CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 249

del 05/11/2020

OGGETTO: Ricorso al Tar Sicilia - Palermo promosso da XXXXXXXXXXXXX contro il Comune di Bagheria.
Autorizzazione al Sindaco a conferire mandato all’avv. Claudio Trovato per difendere le ragioni 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 da XXXXXXXXXXXXXX al fine di ottenere, previa sospensione dei
provvedimenti impugnati: “l’annullamento dell’ordinanza n. 42/dir IX del 23.09.2020 adottata dal
responsabile P.O. della direzione IX Governo e Pianificazione del territorio Servizio Repressione Abusivismo
Edilizio del Comune di Bagheria e notificata alla XXXXXXXXXX in data 24.09.2020, con cui:
a) Si ordina la remissione in pristino dell’area sita in Bagheria Via XXXX catastalmente identificata al foglio n. 6
part.lle nn. 304 e 480”sino alle originarie quote di campagna, antecedenti alla trasformazione urbanistica dei
luoghi avvenuta a seguito dei lavori di riempimento di cui alla comunicazione prot. N. 3380 del 20.1.2020 entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento”;
b) Si ridetermina in € 10720,00 la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 33 del d.p.r. n. 380/01
ordinando al ricorrente di versarla entro il termine di 90giorni “dalla data di notifica della precedente ordinanza
n. 31/dir IX 8rectius: n. 34/dir IX) del 12.8.2020”;
Dell’ordinanza n. 34 Dir. IX del 12.08.2020 adottata dal responsabile apicale della direzione IX Governo e
Pianificazione del territorio Servizio Repressione Abusivismo Edilizio del Comune di Bagheria e notificata alla
XXXXXXXXXXXX. in data 13.08.2020, con cui intima al ricorrente:
a) Di sospendere le “opere già avviate” per “liberare l’area posta in via XXXXX, identificata catastalmente al
Foglio n. 6, pile 304 e 480, con il trasferimento della materia prima e seconda della via Catullo, area destinata a
parcheggio pubblico di PRG, ad area sita in Ficarazzi per l’urbanizzazione di un piano di lottizzazione in C.da
Pezzotto”;
b) Di “versare” per la presunta violazione dell’art. 33 DPR. 380/2001 la somma di € 1.720,00 a titolo di sanzione
amministrativa per la violazione e la contestuale sospensione della CIL inoltrata in data 07.08.2020, assunta al
prot. Gen. N. 43080;
Nonché degli atti tutti presunti, 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.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

