CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 301

del 16/12/2021

OGGETTO: Ricorso al TAR Sicilia promosso da ******** c/Comune di Bagheria. 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
Sicilia, promosso dal sig. ********* contro il Comune di Bagheria, sotteso ad ottenere
all’annullamento previa sospensione:
- “dell’ordinanza n.61 datata 04.10.2021 P.O. 25/20, notificata in data 08.10.2021, a firma del
Responsabile P.O. Della Direzione V – Lavori Pubblici e Urbanistica (Area Urbanistica) – Arch. Maria
Piazza – del Comune di Bagheria, nella parte in cui ordina all’odierna ricorrente di demolire, a proprie
cure e spese, “l’intero edificio sito in Via **** n.***, che sorge su area catastalmente identificata al
Fg. * P.lla ***, poiché ritenuto realizzato in totale difformità rispetto al progetto autorizzato con
Licenza Edilizia n.22 del 1977”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli sopra indicati, ancorchè
sconosciuto
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.83 del 13.09.2021 e n. 97 del 08.11.2021;
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
[firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93]

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]

