CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 69

del 06/04/2022

OGGETTO: Ricorso al Tribunale Civile di Palermo promosso da ******** e ********** contro il
Comune di Bagheria e Ministero dell'Interno. Autorizzazione al Sindaco a conferire mandato
all’avv. Claudio Trovato per difendere le ragioni dell’Ente.

LA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI IN PRESENZA, NELLA SALA DELLE ADUNANZE DEL
COMUNE

HA DELIBERATO:
1. Di conferire all’avv. Claudio Trovato, legale dell'ente, l’incarico di costituirsi dinnanzi al Tribunale
Civile di Palermo nel giudizio promosso da ******** e ********* contro il Comune di Bagheria- Ufficio
Anagrafe e contro il Ministero dell'Interno- Questura di Palermo . sotteso ad ottenere: “il riconoscimento
del diritto della signora ******* a permanere nel territorio nazionale in
ragione della stabile
convivenza more uxorio che i ricorrenti hanno consolidato a far data dal Maggio 2021, e che è stata
regolamentata dall'Accordo di Convivenza che le Parti hanno sottoscritto in data 11 ottobre 2021 e
trasmesso al Comune di Bagheria il 12 ottobre 2021. La Questura di Palermo, ai fini del riconoscimento
del titolo di soggiorno, ha richiesto la trascrizione del Patto di convivenza presso il Comune di Bagheria;
quest'ultimo si e rifiutato di procedere alla registrazione del suddetto Accordo adducendo il difetto di una
precedente registrazione della Convivenza, ritenuta – erroneamente - prodromica.”.
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 6 aprile 2022.
Il Responsabile Servizio Legale e Contenzioso
Sig. Ignazio Galioto*

IL DIRIGENTE DIREZIONE IV
Polizia Municipale e Affari Legali
Dott. Maurizio Parisi*

*[firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93]

