CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
__________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 113

del 27.05.2021

OGGETTO: Ricorso al Presidente della Regione Siciliana promosso dalla Sig.ra ****. 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 autorizzare il Sindaco a conferire incarico all’avv. Claudio Trovato, legale del Comune costituito
in RTP con l’Avv. Pipia Maria Stefania, di costituirsi dinnanzi al Presidente della Regione Siciliana
nel giudizio promosso dalla sig.ra *** per “l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza del
Responsabile della Direzione V – Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Bagheria (PA) – N.
03/DIR.V del 16 febbraio 2021 e notificata il 17 febbraio 2021, con la quale il Comune di Bagheria
ha disposto la demolizione de “l’intero piano quarto realizzato in assenza di atti autorizzativi,
dell’immobile sito a Bagheria in via *** n. ***angolo via ***, catastalmente identificato al Fg. ***
p.lla ***sub. ***n.c.e.u, già oggetto di sanatoria edilizia Legge 724/94 la cui istanza risulta già
diniegata con il presente provvedimento” nella parte in cui DINIEGA l’istanza di Condono Edilizio
presentata ai sensi della L.R. 724/94, in data 28.02.1995 prot. 8714, dal sig. *** (nato a *** il ***),
dante causa dell’odierna ricorrente, tendente ad ottenere il mantenimento di opere edilizie realizzate
in assenza di concessione edilizia, “consistenti in una veranda a piano quarto, in ampliamento di
un’abitazione a piano terzo, sito in via *** angolo via ***”, oggi di proprietà della sig.ra ***”.
2. Dare atto che la spesa di cui al presente incarico, 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]

