CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 216

del 24.09.2020

OGGETTO: Ricorso al TAR SICILIA-Palermo promosso dalla Sig.ra XXXXXXXXX. Autorizzazione al
Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell’Ente.

LA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI
IN VIDEOCONFERENZA, IN CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA APPROVATE
DALLA GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 62 DELL’11.03.2020

HA DELIBERATO:
1) Di conferire all’avv. Claudio Trovato, legale dell'ente, l’incarico di difendere le ragioni del
Comune di Bagheria nel ricorso al TAR Sicilia-Palermo promosso dai sig.ra XXXXXXX contro il
Comune di Bagheria sotteso ad ottenere, previa sospensione dei provvedimenti impugnati: “l’
annullamento - del provvedimento di diniego dell’istanza di consono edilizio e dell’ordinanza di
demolizione n.XX/Dir 9 del XXXX del Comune di Bagheria—Direzione IX- Governo e
Pianificazione del Territorio, con il quale è stata rigettata l’istanza di sanatoria presentata ai sensi
della L.R. 724/94 in data XXXXXX, prot. n. XXXX, per il mantenimento di un immobile realizzato in
assenza di c.e., costituito da due elevazioni fuori terra, ubicato nella frazione di Aspra, Via
Mongerbino n.XX, ricadente su lotto di terreno identificabile catastalmente nel foglio XX particella
XXXXX del n.c.t. ed è stata ingiunta la demolizione dell’intero immobile entro 90 giorni dalla
notificazione dell’ingiunzione, - (ove occorra) della comunicazione prot.n.XXXX del XXXXX del
Comune di Bagheria Direzione IX- Governo e Pianificazione del Territorio Servizio Condono
Edilizio ai sensi dell’art.10 bis L. n.241/90 dei motivi ostativi e di avvio del provvedimento di
diniego dell’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della L.R. 724/94; - nonchè degli atti
tutti presupposti, connessi e consequenziali.”
2) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art.147 bis del D. Lgs.267/2000;
3)Di dare atto che il presente provvedimento non ha riflessi diretti o indiretti sul bilancio né sul
patrimonio.
4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti
dell’art.12L.R. 44/91, stante l’urgenza di provvedere in merito.
Il Responsabile Servizio Legale e Contenzioso
dott. Pasquale Quagliana
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93

Il DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
“Affari Legali e Servizi Demografici”
Dott.ssa V.za Guttuso
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93

