COPIA PUBBLICAZIONE

CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 238

del 28.10.2020

OGGETTO: Ricorso al Tar Sicilia - Palermo promosso dal sig. 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 dal signor XXXXXXX tendente ad ottenere “l’annullamento del
provvedimento Prot. n. 38038 del 14 luglio 2020, inviata per notifica, a mezzo del servizio postale, il
17 luglio 2020, e ricevuta dal ricorrente il 19 luglio 2020, con il quale il Comune di Bagheria,
Direzione IX Governo e Pianificazione del Territorio,Servizio Condono Edilizio, ha comunicato al
ricorrente” Per le motivazioni riportate che questo Comune si sta orientando ad annullare il
Permesso di Agibilità nr. 79 del 23.08.2012, ad annullare la Concessione Edilizia in sanatoria n.
67/12 del 05.06.2012, relativi all’edificio catastalmente individuato al Fg. 2 P.lla 197 sub 2-5
N.C.E.U. ed a diniegare l’istanza di Concessione Edilizia in s, presentata in data 29.03.1986, prot.
n. 6938 e n° progressivo n. 05373144410 presentata ai sensi della Legge 47/85, relativa
all’edificazione di tutte e tre gli edifici siti in località XXXXXXX, catastalmente identificati al Fg 2
P.lla 197 rispettivamente sub 2-5, 3-6, 4-7 del NCEU” nonché di ogni altro atto presupposto,
connesso o consequenziale;
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

