CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 255

del 05.11.2020

OGGETTO: Ricorso al Tar Sicilia - Palermo promosso dai sigg.ri XXXXX, XXXXX, XXXXXX, XXXXXX.
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 dei sigg.ri XXXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXXX al fine di
ottenere: “l’annullamento di istanza di condono edilizio e contestuale ordinanza di demolizione n.
28/dir 9 del 13.7.2020, a firma del tecnico istruttore dott. Cosimo Tantillo e della responsabile
apicale della direzione IX del comune di Bagheria arch. Maria Piazza, avente ad oggetto un
edificio per civile abitazione sito in Bagheria, via XXXXXX, (oggi via XXXXXXXXX), notificata a
tutti gli interessati in data 16/7/2020 con cui veniva disposto il rigetto dell’istanza di sanatoria
prot4651 presentata da uno dei ricorrenti in data 6/2/1995 ed afferente ad un edificio a due
elevazioni fuori terra sito in Bagheria-Mongerbino (Aspra) via XXXXXXX (già via XXXXX), in
catasto al NCT al fg. 1 partt, 625, 627 e 628 e ne veniva contestualmente ingiunta la demolizione
per essere stato realizzato successivamente all’entrata in vigore della l. reg. sic. 78/76;
-Della deliberazione della giunta municipale di Bagheria n. 179 del 10/8/2020 nella parte in cui
non indica l’area su cui insiste l’edificio di cui all’ordinanza che precede tra quelle avente le
caratteristiche di zona B pur essendo l’area suddetta – dotata delle caratteristiche di cui al DM
1444/1968-inserita con tale individuazione, unitamente all’area compresa tra via Concordia
Mediterranea ed area di nuova viabilità mare-monti, nella delibera n. 657 del 13/12/1982 di
approvazione del PRG di Bagheria;
-di tutti gli atti e provvedimenti agli stessi preliminari e consequenziali anche se allo stato non noti;
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

