COPIA PUBBLICAZIONE

CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 237

del 28.10.2020

OGGETTO: Ricorso al Tar Sicilia - Palermo promosso dalla sig.ra XXXXXXXX. 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 costituirsi dinnanzi al Tar
Palermo nel giudizio promosso dalla signora XXXXXXXXXX al fine di ottenere, previa
sospensione dei provvedimenti impugnati: “l’annullamento del diniego istanza di Condono
Edilizio e Ordinanza di demolizione n. 25/Dir IX del 07/07.2020( ex art 31 D.P.R. 380/01) – Pratica
di condono 1564/NCE, notificato il 13/07/2020, del Responsabile pro tempore della Direzione IX,
Governo e Pianificazione del Territorio del Comune di Bagheria, con cui il Comune di Bagheria ha
disposto il diniego dell’istanza di Condono Edilizio presentata ai sensi della Legge 794/94 in data
31/03/1995 protocollo 13673…..relativa al mantenimento delle opere realizzate in assenza di
concessione edilizia e consistenti così come rappresentato nell’elaborato grafico a firma di un
tecnico abilitato di cui alla pratica 1564/nce – in un immobile per civile abitazione costituito da due
elevazioni fuori terra, ubicato XXXXXXXXXXXXXXXXX, identificato oggi catastalmente nel foglio X
particella XXX sub XXXX ( piano terra) e sub XX (piano primo ed ha ingiunto la demolizione del
detto immobile “ nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziali a quelli sopra
indicati, ancorché sconosciuto;
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.12 L.R. 44/91, stante l’urgenza di provvedere in merito.
.
.
Il DIRIGENTE DELLA DIREZIONE f.f.
“Affari Legali e Servizi Demografici”
( in sostituzione giusta deliberazione di G.M. n. 2/2020)

( dott.ssa Laura Picciurro)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93

