CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 243

DEL 13/10/2021

OGGETTO: Ricorso al TAR Sicilia - Palermo promosso dalla sig.ra

******* contro Comune di
Bagheria e nei confronti di altri. 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 dalla sig.ra Ferrara Rosa Anna contro il Comune di Bagheria e nei
confronti di Anas S.p.a. – Direzione Generale e Anas S.p.a – Direzione regionale per la Sicilia al fine di
ottenere l’annullamento:
- “della nota Anas S.p.a – direzione regionale per la Sicilia prot. n. CPA-0063329-P del 26/10/2011 a
firma del dirigente amministrativo, di richiesta di informazioni, diretta al Comune di Bagheria per la
valutazione dell’Istanza di Nulla Osta in sanatoria protocollo numero CPA-0053169-A dell’8/9/2011,
avanzato da ditta Mancini;
- della nota prot.62742 del 3/10/2019 del Comune di Bagheria con la quale la stessa amministrazione
ha chiesto all’Anas SPA, la trasmissione di copia conforme del provvedimento di nulla osta prot. n.
10611 … omissis…;
- della nota Anas S.p.a protocollo CDG-0585315-P del 18/10/2019 …omissis….;
- della nota protocollo 67042 del22/10/2019 il Responsabile della Direzione 9 del Comune di
Bagheria…omissis…;
- della nota Anas S.p.a protocollo CPA 0059825 del 10/10/2012 di diniego nulla osta per difetto della
distanza del confine autostradale;
- della nota Anas S.p.a protocollo CDG-0691328 del 04/12/2019 di…omissis…., ha provveduto
all’annullamento del Nulla Osta n.10611 del 1995 ed alla sostituzione del medesimo con il
provvedimento finale di diniego protocollo numero CPA 0059825 p del 10/10/2012;
- della nota 78391 dell’11/12/2019 del Responsabile della Direzione 9 del Comune di
Bagheria….omissis….;
- della nota Anas S.p.a protocollo CDG-0021969-P del 15/01/2020;
- della nota prot. n.39085 del 17/7/2020 del Responsabile della Direzione 9 del Comune di Bagheria di
“Comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela del provvedimento
tacitamente assentito di rilascio di sanatoria edilizia in forza della perizia giurata del 14/12/2016
protocollo di Ingresso n.84056 relativa al mantenimento di un immobile composto da ….omissis….,
catastalmente identificato con il foglio **, particelle ***** sub ********…omissis…”;
- della nota del Comune di Bagheria prot. n.59612 del 2 novembre 2020 riferimento numero ID 933/20
– Pratica 2406/c ….omissis…;

- nonché di tutti gli altri presupposti, connessi, consequenziali o, comunque, collegati ”
2. Dare atto che la spesa di cui al preventivo di parcella, redatta alle condizioni economiche di cui
all’offerta presentata in sede di gara, trova copertura nell’apposita risorsa finanziaria dell’anno in
corso, giusto impegno di spesa operato con determine n. 75 del 05.07.2021 e n.83 del 13.09.2021;
3. Dare mandato al Dirigente della Direzione I “Affari Legali, Cultura, Sport e Spettacolo” di
procedere agli 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*
IL DIRIGENTE della DIREZIONE I
“Affari Legali Cultura Sport e Spettacolo”
(In sostituzione Delibera G.M. n.6/2021)

Dott.ssa Francesca Lo Bue*

*[firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93]

