
DELIBERA DI GIUNTA N. 19 Del 09/03/2023

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 19 del 09/03/2023

Proposta N. 23 del 06/03/2023

OGGETTO: Lotto di terreno in area artigianale del Comune di Nicolosi (CT), 
identificato al fgl. 29 partt. 322 e 778. 
Vendita mediante “Trattativa privata diretta” ai sensi dell’art. 21 
del Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare 
comunale, approvato con delibera di CC. 17 del 02/04/2009. 
Approvazione.

L'anno duemilaventitre addì nove del mese di Marzo alle ore 13:18 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 Presente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Presente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

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. 
23 del 06/03/2023.

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

-            il Comune di Nicolosi è proprietario di un terreno, in prossimità dell’area artigianale di Nicolosi, censito al 
catasto terreni al fgl. 29 particelle nn. 322 e 778, di estensione rispettivamente di 940 mq (part. 322) e di 49 mq 
(part. 778), così come riportato nelle relative visure catastali allegate alla presente proposta;

-            il Sig. Rocchetta Francesco nato a Catania il 21/04/1984, CF.: RCCFNC84D21C351K, in qualità di proprietario 
di un capannone artigianale, censito al catasto fabbrica al fgl. 29 particella n. 827 sub 6 e confinante con il terreno 
in questione, ha inoltrato, in data 08/10/2018 con nota prot. 18645, un’istanza per l’acquisto di tale terreno;

-            le particelle nn. 322 e 778, sono state inserite nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2019-
2021, approvato con delibera di G.M. n. 55 del 31/05/2019 e delibera di CC. n. 25 del 03/07/2019, attribuendo alle 
stesse il seguente valore commerciale:

FOGLIO PARTICELLA PROPRIETA' ESTENSIONE (mq)  MAG. 2019

29 322 Comunale 940    12.200,00 €

29 778 Comunale 49          637,00 €

 

-            le particelle nn. 322 e 778, sono state riportate nel Piano delle Alienazioni degli anni successivi;

 

Considerato che:

-            secondo quanto previsto dal Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare comunale, approvato 
con delibera di CC. 17 del 02/04/2009 e, precisamente, secondo l’art. 21 del Regolamento è possibile procedere 
alla alienazione dei beni comunali mediante “Trattativa Privata Diretta” al manifestarsi di una delle condizioni 
indicate nel medesimo articolo alle lettere a) – d);

-            secondo quanto disposto dalla lettera d) dell’art. 21 del Regolamento, è possibile procedere con la “Trattativa 
Privata Diretta” nel caso in cui trattasi di “fondi interclusi ed altri immobili i quali, per evidenti ragioni strutturali 
(ubicazione, conformazione, etc..) tecnicamente dimostrabili, rivestono esclusivo o predominante interesse per 
uno o più soggetti determinati”;

 

Dato atto che, il terreno censito al fgl. particelle nn. 322 e 778 risulta essere un fondo intercluso (v. mappa catastale 
allegata) e che i soggetti proprietari degli immobili confinanti al citato terreno sono:

FOGLIO PARTICELLA PROPRIETA' CONFINANTI

29 684 Comunale

29 827_sub 5 Borzì Trasporti di Borzì Carmelo

29 827_sub 6 Rocchetta Gomme di Rocchetta Francesco

29 782 Comunale

29 779 Comunale

29 826_sub 10 Publimedia di Nicolosi Dario

29 826_sub 9 Signorelli Giancarlo
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Viste le note, che di seguito si elencano, con le quali i proprietari degli immobili confinanti hanno formalmente 
manifestato il loro non interesse all’acquisto del citato terreno.

1. Borzì Trasporti di Borzì Carmelo, prot. 17484 del 03/10/2019;

2. Publimedia di Nicolosi Dario, prot. 19629 del 03/11/2020;

3. Signorelli Giancarlo, prot. 4707 del 24/02/2023;

 

Accertato, pertanto, che le caratteristiche del terreno rispondono ai requisiti richiesti dal citato art. 21 lettera d) essendo 
un fondo intercluso e di esclusivo interesse del Sig. Rocchetta Francesco;

 

Visto il comma 2 dell’art. 21 che sancisce la possibilità di procedere alla alienazione del bene mediante “Trattativa 
Privata Diretta”, previa delibera di approvazione della Giunta Comunale e a condizione di un aumento del 10% del 
prezzo di vendita stabilito;

Determinato il prezzo complessivo di vendita in € 16.267,04, tenuto conto dell’aggiornamento ISTAT – Gennaio 2023,

 RIVAL. ISTAT

FOGLIO PARTICELLA
PROPRIETA
'

ESTENSIONE 
(mq) MAG. 2019 GEN. 2023

29 322 Comunale 940    12.200,00 €    14.054,40 €

29 778 Comunale 49          637,00 €          733,82 €

   12.837,00 €    14.788,22 €

10% (art. 21 c. 2)      1.283,70 €      1.478,82 €

   14.120,70 €    16.267,04 €
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Vista la proposta di trattativa diretta, prot. 5191 del 03/03/2023 (allegata alla presente), sottoscritta per accettazione dal 
Sig. Rocchetta Francesco in data 03/03/2023;

Visto il Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare comunale, approvato con delibera di CC. 17 del 
02/04/2009;

 

PROPONE

per le motivazioni indicate in premessa e che di seguito si intendono riportate

-            di approvare la vendita del terreno di proprietà comunale, censito al catasto terreni al fgl. 29 particelle nn. 322 e 
778, di estensione rispettivamente di 940 mq (part. 322) e di 49 mq (part. 778), mediante “Trattativa Privata 
Diretta”, ai sensi dell’art. 21 comma 1 lett. d) e comma 2 del Regolamento per l’alienazione del patrimonio 
immobiliare comunale, approvato con delibera di CC. 17 del 02/04/2009;

-            di procedere alla vendita diretta del terreno di proprietà comunale, censito al catasto terreni al fgl. 29 particelle 
nn. 322 e 778, di estensione rispettivamente di 940 mq (part. 322) e di 49 mq (part. 778) al Sig. Rocchetta 
Francesco nato a Catania il 21/04/1984, CF.: RCCFNC84D21C351K, ad un prezzo complessivo di € 16.267,04, 
(escluse le spese di rogito e consequenziali che saranno a carico esclusivo dell’acquirente), con atto di rogito che 
dovrà avvenire entro e non oltre 60 gg. dalla presente deliberazione;

-            di dare mandato ai Responsabili dell’Area 3 – Territorio e dell’Area 2 - Finanziaria delle emissioni degli atti 
consequenziali;

-            di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere.

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.23 del 06/03/2023 ,avente per Oggetto:”Lotto di terreno in 
area artigianale del Comune di Nicolosi (CT), identificato al fgl. 29 partt. 322 e 778. 
Vendita mediante “Trattativa privata diretta” ai sensi dell’art. 21 del Regolamento per l’alienazione 
del patrimonio immobiliare comunale, approvato con delibera di CC. 17 del 02/04/2009. 
Approvazione.
“ 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 Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

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

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

           
           

  
         


