CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 58

del 21/03/2022

OGGETTO: Ricorso al Tribunale Civile di Termini Imerese promosso da ************** nq 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 Tribunale
Civile di Termini Imerese nel giudizio promosso da ************* nq contro il Comune di Bagheria. sotteso
ad ottenere: “l’accertamento e la dichiarazione:
 Del diritto del minore ********** a fruire del servizio scolastico in condizioni di parità con gli alunni
normodotati;
 Della natura discriminatoria della condotta tenuta dal Comune di Bagheria e consistente nella mancata
assegnazione al minore ************ di un assistente all’autonomia e alla comunicazione per il numero di
ore (6 ore settimanali) indicato nella richiesta di interventi integrativi per l’attuazione del Piano Educativo
Individualizzato e nel Verbale del GLO e, pertanto, inidoneo a consentire al minore di fruire del servizio
scolastico in condizioni di parità con gli alunni normodotati”
2. Dare mandato al Dirigente della Direzione IV “Polizia Municipale e Affari Legali” di procedere negli
adempimenti di competenza;
3. 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;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell’art.12
L.R. 44/91, stante che l’udienza è fissata per il 23.03.2022.
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]

