
 
 

 

Proposta N° 188 / Prot. 

 

Data 20/05/2016 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Commissario Straordinario 
(Decreto Presidente della Regione Siciliana n° 528/GAB del 19/06/2015) 

   

 

N°199 del Reg. 

 
Data 16/06/2016   
 

 

OGGETTO : 

 

 

Presa d’atto proposta progettuale per l’affidamento in 

concessione d’uso di area a verde pubblico sita nel comune di 

Alcamo denominata “Villa Bagolino” alla ditta “Caffè A.Nannini”  

di Grillo  Rosanna. 

 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Adottata con i poteri della Giunta Comunale 

Immediata esecuzione 

       X  SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno  sedici  del mese di giugno  alle ore 11,00 nella sala delle 

adunanze del Palazzo Comunale, il commissario Straordinario  dr. Giovanni Arnone ha adottato 

la Deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale, con la partecipazione del 

Segretario Generale dr. Cristofaro Ricupati. 

 

 

 

 



 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad 

oggetto: “Presa d’atto proposta progettuale per l’affidamento in concessione d’uso di area a verde pubblico 

sita nel comune di Alcamo denominata “Villa Bagolino” alla ditta “Caffè A.Nannini”  di Grillo  Rosanna.” 

 

Considerato che in data 21/07/2011 è stato approvato il nuovo Regolamento d’uso del verde pubblico; 

Richiamata la Delibera di G.M. n° 151 del 29-04-2014 con la quale si approvava l’Avviso Pubblico Aperto per Affidamento 

Aree a Verde Pubblico; 

Considerato che l’avviso di cui sopra, all’art. 10, prevede che per le aree non richieste e conseguentemente non 

assegnate potranno essere presentate proposte ancìhe in fase successiva; 

Con nota prot. 18954 del 21/04/2016 la ditta “Caffè A. Nannini” di Grillo Rosanna ha presentato richiesta per 

l’affidamento dell’area a verde pubblico denominata “Villa Bagolino”, area per la quale era previsto l’affidamento nel 

bando suddetto; 

Preso atto del parere favorevole inerente l’istruttoria della pratica di che trattasi reso dal Responsabile del Servizio 

“Verde Pubblico”; 

Visto la proposta progettuale allegata alla richiesta di affidamento dell’area a verde pubblico denominata “Villa 

Bagolino” presentata dalla ditta  “Caffè A. Nannini” di Grillo Rosanna; 

Visto lo schema di convenzione presentata dalla ditta “Caffè A. Nannini” di Grillo Rosanna inerente l’affidamento di 

che trattasi; 

Visto lo statuto comunale; 
Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazione; 
Visto il vigente regolamento per l’assegnazione del verde pubblico  
Vista la Delibera di G.M. n° 151 del 29-04-2014; 
 

PROPONE DI DELIBERARE  

1)   Di prendere atto della proposta progettuale presentata dalla ditta “Caffè A. Nannini” di Grillo Rosanna 

presentata in data 21/04/2016 prot. n° 18954 inerente l’affidamento dell’area a verde pubblico denominata “Villa 

Bagolino” per la durata di anni 5 (cinque) rinnovabili; 

 2)  Di approvare lo schema di convenzione tra questa P.A. e la ditta  “Caffè A. Nannini” di Grillo Rosanna  con 

sede legale piazza Bagolino n° 30 – Alcamo per l’affidamento dell’area a verde pubblico denominata “villa 

Bagolino”; 

3)  Di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Tecnici, manutentivi ed Ambientali, gli adempimenti successivi e 

consequenziali ed alla stipula della Convenzione;  

4) Di  volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto di immediata 

esecuzione; 

5)  Di dare atto che nessun onere di tipo economico ricadrà sul comune di Alcamo in ragione della convenzione in 

argomento; 

                              Il Proponente 

                                                                  Responsabile di Procedimento 

 

  

 



 

Il Commissario Straordinario  
 

Vista superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Presa d’atto proposta progettuale per 

l’affidamento in concessione d’uso di area a verde pubblico sita nel comune di Alcamo denominata “Villa Bagolino” 

alla ditta “Caffè A.Nannini”  di Grillo  Rosanna  

Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri ai sensi di legge; 

Visto l’O.EE. LL. vigente in Sicilia; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1. Di approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto Presa d’atto proposta progettuale 

per l’affidamento in concessione d’uso di area a verde pubblico sita nel comune di Alcamo denominata 

“Villa Bagolino” alla ditta “Caffè A.Nannini”  di Grillo  Rosanna  

2. di demandare al Dirigente del IV Settore Servizi Tecnici tutti gli adempimenti gestionali consequenziali. 

                 

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

















 

 

Letto approvato e sottoscritto___________________________________________________________________________________ 

 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
    Dr. Giovanni Arnone                                                                                                                                   Dr. Cristoforo Ricupati 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che  copia del 
presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 
ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Il responsabile Albo Pretorio                                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 
__________________________                                                                                                               Dr. Cristoforo Ricupati 

 
 
 
 
 
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________________ 
 
 

   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 
 

 Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);  

        

 ____________________________________________________________________________________ 
 
       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                                              Dr. Cristoforo Ricupati 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

