CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
__________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 97

del 30.04.2021

OGGETTO: Atto di Appello innanzi al CGA PALERMO promosso dalla sig.ra ******** CONTRO COMUNE
DI BAGHERIA. Autorizzazione al Sindaco a costituirsi 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 autorizzare il Sindaco a conferire incarico all’avv. Claudio Trovato, legale del Comune costituito
in RTP con l’Avv. Pipia Maria Stefania, di costituirsi nel giudizio di Appello innanzi al CGA di
Palermo, promosso dalla sig.ra ************ contro il Comune di Bagheria sotteso ad ottenere “la
riforma e/o l’annullamento, previa sospensione degli effetti, della sentenza resa dal tribunale
amministrativo Regionale Sicilia – Palermo – sez. seconda, il 19.01.2021 n.178, con cui è stato
respinto il ricorso R.G. n.1884/2020, proposto dall’odierna appellante per l’annullamento, previa
concessione delle misure cautelari richieste,
dell’ordinanza di demolizione n. 24 Dir IX del
07/07/2020, resa ai sensi dell’art. 31 D.P.R n. 380/2001, prot. N. 90830, con la quale viene ingiunto ai
sigg.ri *********** e ********** di demolire il fabbricato sito in territorio del Comune di
Bagheria, Contrada ********** s.n.c., identificato al Catasto Urbano di Bagheria al fg *, particella
884, nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, meglio decritti nello
stesso e di ogni altro atto comunque connesso alla procedura ivi impugnata.
2. Dare atto che la spesa di cui al presente incarico, trova copertura nell’apposita risorsa finanziaria
dell’anno in corso, giusto impegno di spesa operato con determina n. 90 del 07/12/2020;
3. Dare mandato al Dirigente della Direzione I “Affari Legali, Cultura, Sport e Spettacolo” di procedere
negli adempimenti di competenza;
4. 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;
5. 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
Sig. Ignazio Galioto
[firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93]

IL DIRIGENTE della DIREZIONE 1
“Affari Legali Cultura Sport e Spettacolo”
Dott.ssa Vincenza Guttuso
[ firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93]

