CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 37

del 12/02/2022

OGGETTO: Ricorso in Appello al CGA - Regione Sicilia promosso da *******+2 contro il
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 CGA Regione Sicilia nel giudizio promosso da ****** +2 contro il Comune di Bagheria, per
l'annullamento e/o riforma: “della sentenza n.2494/2021, emessa da Tar Sicilia – Sede di Palermo,
dep. il 31.08.2021 nel ricorso inter partes n.520/2019 con la quale è stato respinto il ricorso ed i
relativi motivi aggiunti aventi ad oggetto:
 l'Ordinanza n.68/Dir.9 del 5.12.2018,notificata il successivo 17 dicembre 2018, emessa dal
Comune di Bagheria, - Direzione 9- Governo e Pianificazione del Territorio con la quale è stata
negata l'istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge 47/85 ed per il mantenimento
dell'immobile sito in **** – Bagheria ******, catastalmente identificato al fg * p.lla **** del
N.C.E.U. E ne è stata ingiunta la demolizione entro giorni 90 dalla notifica del provvedimento;
 il preavviso di diniego prot.53071 del 3-8-2016 e di ogni altro atto ad esso presupposto e
conseguente,allo stato sconosciuto
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti
 il provvedimento della Sopraintendenza BB.CC.AA. Di Palermo n. prot.3339/515.4 del 5 giugno
2019, con il quale è stata ordinata la demolizione dello stesso immobile e della nota del 10.04.2019
prot.n.38/PG,del Corpo P.M;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
 l'Ordinanza n.62 Dir/9 del 7 novembre 2019 con cui è stata disposta l'acquisizione gratuita al
patrimonio del Comune di Bagheria dell'immobile realizzato sull'intera particella **** del foglio *
del NCEU nonché dell'ulteriore ampliamento insistente sulla particella catastale n.**** dello
stesso foglio e disposta la trascrizione dei predetti manufatti nei Pubblici Registri della
Conservatoria Immobiliare,oltre allo sgombero degli stessi.
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 determina n.2 del 10.01.2022;
3. Dare mandato al Dirigente della Direzione IV “Polizia Municipale e Affari Legali” 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 DIREZIONE IV
Polizia Municipale e Affari Legali
Dott. Maurizio Parisi
[firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93]

