
DELIBERA DI GIUNTA N. 139 Del 14/12/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 139 del 14/12/2022

Proposta N. 167 del 13/12/2022

OGGETTO: Campeggio di Via Goethe presso i Monti Rossi di proprietà 
comunale. 
Affidamento del servizio di custodia a titolo gratuito.

L'anno duemilaventidue addì quattordici del mese di dicembre alle ore 12:05 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 Assente
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. 
167 del 13/12/2022.

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

-          è all’esame di questo Ente la proposta di Project Financing (PF) relativo ad “un intervento di sviluppo del sito 
Pineta di Nicolosi per riqualificazione e ristrutturazione camping comunale (Monti Rossi – Via Goethe)”, formulata 
dalla società Prisma GE.S.T. s.a.s. di Mazzaglia Salvatore, con sede in Via Marco Polo n. 2 a Nicolosi, P. IVA 
03161040872, procedura non ancora conclusasi a causa di verifiche contabili sulla precedente gestione del camping a 
carico della predetta società promotrice del PF;

-          a seguito di manifestazione di interesse indetta con determina a contrarre n. n. 75 dell’11/05/2022 e successiva 
determinazione n. 88 del 31/05/2022 è stata affidata alla società Prisma GE.S.T. s.a.s. di Mazzaglia Salvatore, con sede 
in Via Marco Polo n. 2 a Nicolosi, P. IVA 03161040872 “la concessione in uso temporaneo (4 mesi) dell’area di 
proprietà del Comune di Nicolosi ad uso campeggio comprensiva degli annessi fabbricati a servizio”, sito in Via 
Goethe in località Monti Rossi, dal 1 giugno 2022 al 30 settembre 2022, ad un canone complessivo di € 6.850,00 
(seimila ottocentocinquanta/00);

-          pertanto, dal 30/09/2022 la struttura comunale risulta chiusa;

 

Atteso che è tutt’ora in corso la procedura di verifica contabile della precedente gestione del camping a carico della 
predetta società Prisma GE.S.T. e che, solo dopo la definizione di tale vicenda, si potrà stabilire di approvare la 
procedura di PF proposta dagli stessi;

 

Vista la nota prot. 23435 del 21/10/2022, con la quale la società Prisma GE.S.T., si rende disponibile ad offrire, a titolo 
gratuito, il servizio di custodia del campeggio di proprietà comunale, “ …. nelle more della procedura di valutazione 
del Project Financing e, comunque, sino a nuove determinazioni”, al fine di preservare il bene comunale da potenziali 
atti vandalici, scaturenti dalla chiusura del campeggio comunale, che ne potrebbero pregiudicare l’utilizzo futuro;

 

Vista la nota prot. 23634 del 25/10/2022, con la quale l’Ufficio si è così espresso: “…… tenuto conto della gratuità del 
servizio offerto e, nell’assoluta convinzione, che la chiusura del bene comunale, senza alcuna forma di custodia, 
comporterebbe non solo un naturale degrado della struttura ma sarebbe certamente oggetto di scorribande vandaliche, 
con la presente si chiede un atto di indirizzo da parte di codesta Amministrazione che esprima l’eventuale accoglibilità 
della proposta formulata dalla Prisma GE.S.T., con l’esplicita clausola del divieto di svolgimento di alcun tipo di 
attività.”;

 

per i motivi sopra esposti

 

PROPONE il seguente atto di indirizzo

1.    condividere i contenuti della nota d’Ufficio prot. 23634 del 25/10/2022, affidando il servizio gratuito di custodia 
del bene comunale “Campeggio di Via Goethe presso i Monti Rossi” alla società Prisma GE.S.T. s.a.s. di Mazzaglia 
Salvatore, con sede in Via Marco Polo n. 2 a Nicolosi, P. IVA 03161040872, nelle more della valutazione del Project 
Financing proposto dalla stessa società, temporaneamente sospeso a causa della definizione delle verifiche contabili 
sulla precedente gestione del camping;

2.    il servizio gratuito di custodia del bene comunale “Campeggio di Via Goethe presso i Monti Rossi” potrà essere 
revocato in qualunque momento, previa determinazione di questa Amministrazione;

3.    durante tale periodo, è fatto assoluto divieto alla società Prisma GE.S.T. s.a.s. di Mazzaglia Salvatore di svolgere 
qualunque tipo di attività diversa dal servizio di custodia;

4.    di trasmettere il presente deliberato, per conoscenza e competenza, all’Area 3 – Territorio, all’Area 2 – Finanziaria 
e al Comando di PL.

5.    di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto.
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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.167 del 13/12/2022 ,avente per Oggetto:”Campeggio di Via 
Goethe presso i Monti Rossi di proprietà comunale. 
Affidamento del servizio di custodia a titolo gratuito.
“ 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
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
   Salvatore Lucio Mazzaglia     Dott.ssa Linda Piazza

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

           
           

  
         


