
DELIBERA DI GIUNTA N. 90 Del 19/08/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 90 del 19/08/2022

Proposta N. 109 del 19/08/2022

OGGETTO: Autorizzazione alla stipula della convenzione per l’acquisizione in 
comodato d’uso gratuito ed esclusivo del Palazzetto del Ghiaccio, 
sito nel Comune di Nicolosi e di proprietà della Città Metropolitana 
di Catania.

L'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di Agosto alle ore 12:57 e seguenti, nella sala 
delle adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Assente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Comunaledott. Massimo Caggegi ai sensi dell’art. 52 della L. 
n. 142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Vice Segretario Comunaledott. Massimo Caggegi, 
invita i membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, 
sottoscritta dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti 
deliberativi al n. 109 del 19/08/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Ing. Giovanna Villari ________________________
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 Premesso che:

 sul territorio di Nicolosi è presente una struttura in V.le della Regione, ormai in disuso, 
denominata “Palazzetto del Ghiaccio” di proprietà della Città Metropolitana di Catania;

 questa Amministrazione ha più volte manifestato l’interesse ad acquisire la proprietà o il 
comodato d’uso della predetta struttura in disuso e del terreno circostante al fine di attuare 
un intervento di riqualificazione dell’area;

 

Vista la nota del 04/04/2022, prot. 7687, con la quale questa Amministrazione manifestava 
formalmente alla Città Metropolitana di Catania l’interesse all’acquisizione;
 

Visto il decreto n. 20 del 31/05/2022 del Commissario Straordinario della Città Metropolitana, nel 
quale l’Ente esprime la volontà di concedere al Comune di Nicolosi il comodato d’uso della 
struttura mediante stipula di apposita convenzione;
 

Preso atto della recente chiusura della vicenda giudiziaria relativa al contenzioso sorto tra l’Ente 
(Città Metropolitana) e la ditta aggiudicataria della gestione del Palazzetto del Ghiaccio;
 

Visto il verbale del 28/07/2022 “di presa in possesso” del bene, mediante il quale la Città 
Metropolitana di Catania, oltre a rientrare in possesso del Palazzetto del Ghiaccio, rileva: “.. uno 
stato manutentivo precario e in pessime condizioni, sono state demolite e asportate due piccole 
strutture in legno che erano utilizzate come deposito e wc. La pista di pattinaggio è in totale stato 
di abbandono, non esistono più gli impianti di funzionamento e esiste solo la struttura di copertura 
in legno lamellare con copertura in scaglie di rame ormai del tutto deteriorate oltre alla pedana in 
legno”;
 

Atteso che questa Amministrazione ha fatto predisporre ai propri Uffici un studio di fattibilità 
tecnica ed economica (PFTE) relativo ai lavori per la “Riqualificazione dell’area destinata a pista 
di pattinaggio nel viale della Regione con la realizzazione di un’area a verde e di un parcheggio 
sotterraneo”, da proporre come concorso di idee per l’ottenimento dei finanziamenti per la 
realizzazione dell’opera;
 

Considerato che per la realizzazione dell’intervento di riqualificazione il Comune di Nicolosi avrà 
la necessità di disporre di un comodato d’uso gratuito ed esclusivo della struttura a lunga scadenza 
(periodo 20-30 anni);
 

Riconosciuta la valenza del sito in questione collocato nel centro urbano di Nicolosi e l’interesse 
pubblico dell’intervento di riqualificazione con la realizzazione di un parcheggio sotterraneo;
 

Visto l’ordinamento amministrativo degli Enti Locali vigente nella regione Sicilia;
 

PROPONE
 

-  di autorizzare l’acquisizione in comodato d’uso esclusivo e gratuito, a lunga scadenza (periodo 
20-30 anni) della struttura sita in V.le della Regione, di proprietà della Città Metropolitana di 
Catania, denominata “Palazzetto del Ghiaccio” e del terreno circostante;



DELIBERA DI GIUNTA N. 90 Del 19/08/2022

-   che la predetta acquisizione sia finalizzata alla riqualificazione del sito di interesse mediante “la 
realizzazione di un’area a verde e di un parcheggio sotterraneo”, ovvero nel caso che non si 
riuscisse a reperire adeguati finanziamenti mediante altro intervento di analoga finalità, da 
concordare preventivamente con la Città Metropolitana di Catania;

-  di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione dell’acquisizione in comodato 
d’uso esclusivo e gratuito, a lunga scadenza (periodo 20-30 anni), della struttura sita in V.le della 
Regione, di proprietà della Città Metropolitana, denominata “Palazzetto del Ghiaccio”;

-   di dichiarare la presente deliberazione, per l’urgenza di provvedere, immediatamente esecutiva.

 

Il Responsabile del Settore     
    GIOVANNA VILLARI / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.109 del 19/08/2022 ,avente per Oggetto:”Autorizzazione alla 
stipula della convenzione per l’acquisizione in comodato d’uso gratuito ed esclusivo del Palazzetto 
del Ghiaccio, sito nel Comune di Nicolosi e di proprietà della Città Metropolitana di Catania.“ 
unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Il Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Vice Segretario Comunale
   Salvatore Lucio Mazzaglia     dott. Massimo Caggegi

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


