
DELIBERA DI GIUNTA N. 102 Del 29/09/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 102 del 29/09/2022

Proposta N. 126 del 27/09/2022

OGGETTO: Acquisizione al patrimonio comunale di tratti di strade provinciali: 
Via Cesare Battisti e Via Guglielmo Marconi. 
Presa d’atto dei verbali di consistenza e consegna provvisoria del 
09/09/2022.

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di settembre alle ore 13:00 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 Assente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Presente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Assente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza 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 Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, 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. 
126 del 27/09/2022.

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

- il centro abitato del Comune di Nicolosi è attraversato da strade provinciali e, precisamente, la S.P. 10, la S.P. 92, la 
S.P. 4/II, S.P. 160 e la  S.P. 171;

- alcuni tratti delle citate strade provinciali interessano due vie principali del centro abitato e, nello specifico: 1). la via 
Guglielmo Marconi (S.P. 4/II), nel tratto che si diparte da Piazza San Francesco fino alla rotonda che interseca la via 
Cristoforo Colombo; 2). la via Cesare Battisti (S.P. 4/II),  nel tratto che si diparte da Largo dei Vespri fino all’incrocio 
con Via Guardia Ragala (confine comunale);

 

Dato atto che, con delibera di C.C. n. 16 del 07/07/2021 , l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di 
acquisire al patrimonio comunale i sopra citati tratti di strade provinciali;

 

Considerato che, in data 09/09/2022, sono stati sottoscritti i verbali di consistenza e consegna provvisoria al Comune 
di Nicolosi, da parte della Città Metropolitana di Catania, dei tratti di strada di seguito riportati:

- Tratto della S.P. 4/II denominato, Via Cesare Battisti (dall’intersezione con Via Guardia Ragala ad incrociare Via 
Etnea, Largo dei Vespri compreso) per complessivi km. 0+700 circa;

- Tratto della S.P. 4/II denominato Via Guglielmo Marconi (da Piazza San Francesco alla rotatoria in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Cristoforo Colombo), per complessivi Km. 1+180 circa;

 

Richiamato il D. Lgs 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.: "Nuovo Codice della Strada" che all'art. 2 definisce e classifica le 
strade;

 

Preso atto che la materia risulta disciplinata dal regolamento attuativo emanalo con D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, 
modificato dal D.P:R, n. 610 del 16.09.1996 con il quale gli artt. 2,3,4 e 5 indicano le procedure da adottare per la 
classificazione/declassificazione della strade, nonché il passaggio di proprietà tra Enti;

           

Vista, la nota prot. 20644 del 19/09/2022, con la quale la Città Metropolitana di Catania ha richiesto la predisposizione 
di una “.. deliberazione con la quale, codesto Comune, esprime la volontà di acquisire, definitivamente, al proprio 
demanio i tratti della SP 4/II in questione, al fine dell’inoltro all’Assessorato Regionale competente, della 
documentazione necessaria per l’emissione del relativo decreto di cessione secondo quando previsto dal Regolamento 
di Esecuzione del Codice della Strada.”;

 

Ritenuto, opportuno procedere con quanto richiesto dalla Città Metropolitana di Catania;

 

PROPONE

1. la presa d’atto dei verbali (parte integrante del presente provvedimento) redatti in data 09/09/2022 di consistenza e 
consegna provvisoria al Comune di Nicolosi, da parte della Città Metropolitana di Catania, dei tratti di strada di seguito 
riportati:

- Tratto della S.P. 4/II denominato, Via Cesare Battisti (dall’intersezione con Via Guardia Ragala ad incrociare Via 
Etnea, Largo dei Vespri compreso) per complessivi km. 0+700 circa;

- Tratto della S.P. 4/II denominato Via Guglielmo Marconi (da Piazza San Francesco alla rotatoria in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Cristoforo Colombo), per complessivi Km. 1+180 circa;

2. di esprimere la volontà di acquisire definitivamente al proprio demanio i succitati tratti di strada;

3. di trasmettere il presente deliberato alla Città Metropolitana di Catania per l'emissione degli atti necessari e 
conseguenti.
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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.126 del 27/09/2022 ,avente per Oggetto:”Acquisizione al 
patrimonio comunale di tratti di strade provinciali: Via Cesare Battisti e Via Guglielmo Marconi. 
Presa d’atto dei verbali di consistenza e consegna provvisoria del 09/09/2022.
“ 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

 ILIl Sindaco
   Salvatore Lucio Mazzaglia

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
   Dott.ssa Giuseppa Gemmellaro     Dott.ssa Linda Piazza

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

           
           

  
         


