Repeflorio \ellore Ri.or\e lmntobiliir.i e \lobilijrri

î.::

deÌ25.10.2007

CONCESSIONE

L'anno 2007.

il giolno

25 del nese di ottobre, con i1 presente atto iL Comune di palcrmo, p I

00519-<60825. in persona del Dirigente

q di Presidente

nato a Palermo il ?.1.0.1.193,+. n
sp

D.qa \tarina Pennisi. corcede al Sig \{lgliore

del Consiglio di ,{mministrazione <1elia ..\Iigliore

a.". coù sede in Palentlo. r;iale Regione Siciliana n. ..i408,

area sovrastante

Francesco.

ii suolo pubblico della via Buzzanca,

il diritto di occupare Ia porzione

ad un'altezza di mt. ,1,50. e della via

di

Olivieri

\Iandalà ad un'altezza di mt 5.00. entrambe sopra la sede stradale

PRENIESSO
che Ìa societa "l,.ligliore s.p.a

" è iitolare dei seguenti immobili:

1) Immobile denonlnato "Grande N{ìgliore", identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Palermo al

tè

39 p.1le 1015 sub 5 e

l0l5

sub 2;

2) Imnobile denominato "r\ccadenia'. identificato al Catasto
3) Immobile denominato

"AÍedoverde", censito

a.l

Catasto al

a1

fg. 39 p.lla 1005:
39 p lla

È.

i007 sb l,

4) Immoblle denomìnato 'Parcheggio", idenrificaro alCatasto a1fg. 39 p l1e 3522, 3519 e 3 517;

-

che la società "ì,{igliore s.p.a." ha presentato un progetto per la reaiizzazione di un grande

parcheggio a tre ljvelli sLrlla via Bùzzanca e di un sistema di passerelÌe aeree che lo collegano con

l'immobile denominato Grande lvfigliore", aitraverso 10 spazio sovrastante le vie Buzzanca
Oiivieri l,fandalà, ad tìn'altezza rispettivamente di mt. 4,50

-

e 5,00;

che tale p.ogetto è stato presentato alÌ'esame deile Conferenze

Determinazione Sindacale

n

157 del 30 07 2003 e

n

ed

365 del

l7

di Senizi

12.2004,

a1

promosse con

fine dì raccogliere i

pare.e degli Ulfici competenti:

-

che nelle suddette Conferenze (effettuate nel giorni 4 05 2005, I 06 2005. 29 06 2005

28 09.:005)sono stari espressi ì pareri positivi da parte degli

Ulficj Genio Civile,

.-

Comando

Provle VVFF.. ;\ss Reg Territorio ed Ambiente, Lavori Pubbiici ed.\ttivita produtrive del
C

rrr rr< d

fì.r <'

no ed

L

lfici rl, S"niLario-

- che l'intenento è stato approvato dal Consiglio Comunaie con delibera

n

l9 del 1"102.2007:

- che ìn data l9 aprile 1007 è stata stipulata la convenzione (Rep 8271 Raccoltan l-145)trail

Comune

di

Palerno ed

ll Sig Nliglio.e Francesco. nq. di Presidente del Consiglio di

Arnninistrazione della Nligliore

s p.a

",

per la r eqolamentazione dei rapporti e

de11e

obbÍigazioni deri\aùti claila realizzazione dcl sudderto progetto;

Irrt\

reciproche

_ che. a

seglrjto della predetta cot\enzjone, con lettera del 6 08 2007 i1 Sig \,liglìore Francesco ha

chiesto l'emissiore del pro\.\'edinento concessorio riguardante i-occupazìone clello spazìo
sorrastante il suolo pubblico deile vie Buzzanca ed Olivieri ìllandalà per la realizzazlone della
suddetla passerella. che sarà posta ad un aitezza rispettivameÌìte di

rnt 4,50

e

mt 5.00

soor.a ie secli

stradail

Tutto ciò premesso. si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - Il Comune di Palerno concede al Sig. \{igliore Francesco. n q di presidente del
C.dA. deÌla N{igliore spa', con sede in palermo. viale Regione Sìciliana n 4.108. CF
00104840822 ìscritta

a1

REA al

n

5913.1, il di.itto di occupare

1a

porzlone di area sovrastante

le l'je Bìr77anca ed olivìeri \{andalà per la tealizzazione di una passerella pedonale aerea che
,.-.:- collegherà il parcheggio multipiano, che sarà realizzato in esecuzione delra predetta

'- . r

t*à, .,contenzionejnriaBuzzanca,conÌ'edificiodenominato,,GrandeMigliore,,,
' t - .l ART. 2 La passe.er r sa.à posta ad un'artezza dj mt 4.50 e j.oO sopra 1e sedi stradar defie vie
rispettivamente Buzzanca ed oliveti MandaÌà:
i;;/
ART. 3 E' jnibito al soggetto attuatore di cedere in tutto o ln pafie o sotto qualunque forma,
.

ad altri, i] diritto di occupare i'area in argomento, o destinarla ad uso di'erso da quelio per i1
quale è concessa, se non previa autorizzazione dell,A.C. L'inosservanza di quanto previsto
nel
presente articolo determinerà ia revoca dell'autorizzazione. fumane

a carlco del

soggetto

attuatore 1'onere di richiedere ed ottenere tutîe ie autodzzazioni necessarìe per la realizzazione

dell'opera l'A.C non sarà. pertanto. responsabile in ordlne ari eventuali tiolazionj di leggi
resolamen i che crqc pli ìano .a mdÌer.a.

ART.

e

1 ii diritto ad occupare l'area ha la durata di anni 10 (dieci) decorrentj dall,anno di

reaiìzzazione del manufatto: può essere rinnovata alìa scadenza, ma solo in presenza <li espÌicìto

atto di assenso deil'AC. escludendosi, in caso contrarìo, il rinnovo tacito viene fatto salvo il
didtto del]'A c. di rerocare il dirifto medesimo per ragioni di pubblico interesse ero raddove si
dovesse rller are una diflbrmità rispetto alle fina1ità per le quaii 1o stessa è stata rilascjato

ART.

5 ll sogsetto

atiuatore s] inpegna a corrispondere. a padire dall.anno cli realjzzazjone

del marìulàtto. la Tassa sull'occupazione del suolo pubblico (TOSAI). secondo la tariffa e le
modalità che verranno deterrrjnate dagli Organì deputatl: sollo, parimenti, a carico del soggetto
attuatore tutte ìe spese per la manutenzìone ordinaria e sttaordjnada del rnanufatto

ART. 6 Il soggetto attLratore si inpcgna a stipulare una polizza assicuratìr.a. per un lnlpotlo
non jnferiore a 100 000 0O curo. dl dlrrata pari a quella della presentc autorjzzazic.ce

a

copcÌirìra degli r:\ cnlLlalì da1]ni che fìotrcbbero deri..ere alÌe pelscne

!io

aì11e

cose. tcrnlii

ì1

restando ogni responsabìljtà del soggetto arruatore per

j

cjanni che dovessero eccedere da tale
massimale. Detta polizza dovra esscre presentata
al Senore Rrsorse lmmobiliari prima della
stipula del presente alro e da qùesto accettata

ART.

7

ART.

I

-{RT.

9

-

La nlancata osse.\ anza di alcune delle clisposìzionì dì legge

in mateda e delle
'igenti
clausole del presente atto costjtuiscono causa di revoca deìla presente
autorlzzazione

Per qualunque co.troversla dovesse ìnsorgere rerativaÌnente al'esecuzlone
del
jlForo
prese te rappodo.
conpetente sa.a quello djpalermo
Per quanto non previsto da1 presente atto, le pafti richiamano
la no.mativa

quanto appllcabile

ART.

l0

Aj

sensi del DLgs

n

196€003,

st.ùtture organjzzatjle del Comùne

.)

i datj personali forniti

'ieente

ir

saranno raccolti presso Ìe

palermo per le finalità
dì gestìone della pratjca. Il
trattanento dei dati personali raccolti da1 comune e finalizzato. nei
modi leciti e secondo
,,\ corretlezza. per un tempo oon superiore a quello necessario per ],espletamento dj funzioni
..iljistituzlonali ediconpiti attribuitigll dalla iegge e dai regolamenti

di

"// )\l

tratràmefio potranno attendere anche soggetti estemi, pubblici privati_
e
con i quali ìl
con'rune abbia un rappofio di concessione, con'enzione e/o contrattuale
rnarizzaro

all'espietamento della procedura o dì pafte dì essa

L'interessaio. fatte salve le particolarì previsioni di 1egge, gode
deì djritti de cuì al DLps
196/2003 iquali potranno essere fattivalere nej confrontj dj questa
A.C.

n

Per l'Amministrazione Comunale

fl;;a*- "

tl-\

Si approvano speclficamente glì artt 3, 5. 6 e 7

PALI&

r4@

t,],

