CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 72

del 06/04/2022

OGGETTO: Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana - Palermo promosso da

************* 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 NELLA SALA DELLE ADUNANZE DEL COMUNE
HA DELIBERATO:
1. Di conferire all’avv. Claudio Trovato, legale dell'ente, l’incarico di costituirsi dinnanzi al Presidente
della Regione Sicilia - Palermo nel giudizio promosso da *********** contro il Comune di Bagheria, al fine
di ottenere l'annullamento previa sospensione:
“1) dell’Ordinanza n° 67/Dir V del 17.11.2021 (ex art. 31 D.P.R. 380/01) P.O. 01721, del Responsabile
P.O. pro-tempore dell’Area Urbanistica della Direzione V, Lavori Pubblici ed Urbanistica, del Comune di
Bagheria, notificata il 29.11.2021, con cui è stato ingiunto all’odierno ricorrente di demolire
“l’ampliamento del piano terra consistente in un vano di m 8,40 x 2,70, nonché il vano mansarda ottenuto
tramite l’innalzamento delle quote d’imposta del sottotetto originariamente non praticabile, meglio
descritte nel verbale n° 66/P.G. del 25/10/2021, realizzati in assenza di P.d.C. nell’immobile catastalmente
identificato al Fg. * P.lla **** N.C.E.U., nonché tutte le opere accessorie e/o pertinenziali ivi presenti,
anch’esse realizzate in assenza di titoli edilizi”;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale a quello sopra indicato, ancorchè sconosciuto,
compreso all’occorrenza il verbale di accertamento violazione n° 66/P.G. del 25.10.2021 del Comando di P.M.
di Bagheria.”;
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 l’urgenza di provvedere in merito.
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]

