CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 276

del 23.11.2020

OGGETTO: Ricorso al Tar Sicilia -Palermo promosso dalla XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX contro Comune
di Bagheria. 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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX contro
il Comune di Bagheria sotteso ad ottenere “ la restituzione del fondo di cui alla sentenza
n.1127/2016 emessa dal Tribunale Amministrativo regionale per la Sicilia- Palermo, Sez.
Terza, nel procedimento n.r.g.763/2009, in data 22.03.2016, depositata il 06.05.2016, entro
un termine congruo, non superiore a 30 giorni, - la condanna del Comune di Bagheria, in
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti nella misura
che potrà essere quantificata sulla base dei criteri stabiliti dalla sentenza de quo, per
l’occupazione sine titulo, ed al pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza
n.1127/2016 del TAR Palermo; - provvedere, sin d’ora, alla nomina di un commissario ad
acta, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza dell’amministrazione oltre il suddetto
termine.” e cio’ al fine di controdedurre a quanto preteso dalla parte ricorrente e tutelare gli
interessi e le ragioni dell’Ente.
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 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 RESPONSABILE P.O DIREZIONE I
“Affari Legali e Politiche Sociali”
( dott.ssa Francesca Lo Bue)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93

