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OGGETTO: Ricorso proposlo lnnanzi al TAR di Catar.ria dalla Sig ra Felicia I-a Licata

c/Assessorato Regionale dei beni Culturali e dell'Identità Siciliana c/

Soprintendenza Beni Culìurali e Ambientali di Enna e nei confronti del

Comune di Nicosia. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale'
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Deliberazione n._-_ 65-

del o1lo3/2o1"3

COMTINtr DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINAI,E DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNATE

L 'anno ducmì la t rcd ic i  addì  -  de l  mese d i

aile orc 1.4.30 e sesusnti. nei locali del I'alazzo Municipale si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori :

Pres.

I MALFITANO Sergio SINDACO PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo X Vice Sindaco

3 LOCIURO Calogero Assessorc

4 CATALANO Savcrio Lucio x Assossote

5 I'OMASI Vincenzx x Assossorc

Presiede il Sig. dott' Sergio llalfitano
5 

Sindaco

dcl Comune suddetto .

Pafieaipa il Segretario Generale Sie':e-q9!!.9!e,!9!9-?II94!q

Il Presidente, constatato che il numero dci presenti è legale, dichiara apqla la seduta e invila i

convcnuìi a deliberare sull 'argomcnlo in oggcno qpccilicato

Vice Sindaco



LA GIIINTA COMIINALE

VISTA la proposta di deliberazione deÌ Dirigente il IV Settore avente ad oggetto:
Rìcorso proposto innanzi al TAR di Catania dalla Sig.ra Felicia La Licata
c/Assessorato Regionale dei beni Culturali e dcll'ldentità Siciliana c/ Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali di Ema e nei confronti del Comune di Nicosia.
Autorizzazjone a resisterc in giudizio e nomina legale.

VISTO il parere in ordine aÌla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l" comma.
dellaL. 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato d all'arf. 12 della L.r. 30/2000,
allegato al presente prolwedimento;

RITE\UTO dorer approvare la supcriore proposral

\,'ISTO L'ORD. EE.LL. Regione Siciliana e succcssive modifiche ed integrazione;

CON VOTI UNAIIIMI espressì nelle îorme di legge;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di dclibcrazionc dcl Dirigente il IV Settore avente ad
oggetto: Ricorso proposto innanzi al TAR di Catania dalla Sig.ra Felicia La Licata
c/Assessoralo Regionale dei beni Culturali e dell'Identità Siciliana c/
Soprintendenza Beni Cultlrali e Ambientali dj Enna e nei confronti del Comune di
Nicosia.
Autorizzazione aresistere in giudizio e nomina legaÌe.

di affidare il patrocinio legale
Catania - studio associato Í

deÌ Corr-rune all'Ar.v. Agatino cAnIoLA alel Fòro di
DIKEI I ;

di corrispondere al predetto, per l'incarico sopra conferito il corrispettivo
aL D. - L4O/1-Z ridotto del 25%;

di cui

- di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni
espresse nella proposta.



' "ffiF coMrJNE Dr NrcosrA
C.A.P- 94014 Provincia di Enr.u

II

IV SETTORE - Ullìcio Contenzioso

PROPOSTA DT DELIBERAZIONE

OGGEII'TO: fucorso proposto innanzi al TAR di Catania dalla Sig.ra Felicia La
Licata c/Assessorato Regiorale dei beni Culturali e dell'Identità

. Siciliana c/. Soprintendenza Reni Culturali e Ambientali di Enna e nei' 
confronti del Comune di Nicosia.
Auiorizzazione aresistere in eiudizio e nomina lesale.

PREMESSO:
- che in data \9.11.12 prot. al n. 34801 n. 4898/W.IJU. del 20.11.12 è stato

notificato a quest' Amministrazione ricorso proposto innanzi al TAR di Catania
dalla Sig.ra Felicia La Licata c/Assessorato Regionale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana c/Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ema e nei
confronti del Comune di Nicosia, con il qude la riconente, chiede, previa
sospensione, l'aruullamento dell' Ordinanza del 02.08.12 prot. n. 2298 con la quale
La Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Enna ha ordinato alla stessa la
rimessione in pristino dello stato dei luoghi aìtcrati dalla realizzazíone di un lenazzo
pavimentato in luogo della prevista sistemazione a verde e di ogni altro atto
presupposto e consequenziale;

-  chc connotadel  21.11.12prot .n.4912lVV. l lU.-n.35l03i lDir igentedel l 'Uf f ic io
Contenzioso ha richiesto al Dirigente U.T.C. - competente alla gestione della pratica

di relazionare sull'opportunilà e convenienza per I'Ente di costituirsi nel suddetto
giudizio;

- che con nota del 30.11.12 prot. U.T.C. n. 7331 - assunta al protocollo generale al
n.36127 del03.12.12 e al protocollo di Settore ai n.5126de|04. 12.12 il Dirigente
U.T.C. ha rappresentato l'opportunità di costituirsi nel suddetto giudizio per le
motivazioni ivi indicate, riservandosi di prorwedere a redigere puntuale relazione
successivamente alla nomina del legale;

- che in dala,05.I2.t2 il Dirigente dell'Ulficio Contenzioso ha avanzato alla G.C.
proposta di deliberazione per la costituzione nel suddetto giudizio;

- che con disposizione del 05.12.12 la Giunta Comunale ha stabilito la non
costituzione in giudizio per le motivazioni ivi indicate;

DATO ATTO:
- che il Dirigente U.T.C., a seguito della comunicazione della volontà della Giunta

Comunale di non costituirsi in giudizio, ha ribadito con nota del 16.01.13, diretta al
Sindaco,la necessità della difesa dcll'Ente nel suddetto giudizio per le motivazioni
in essa dsolicitate:

Ir



che il Sindaco con annotazionc del 01.03.13 in calce alla suddetta nota ha disposto

CONSIDtrRATO oppoúuno a seguito di quanto disposto dal Sindaco doversi

costituire nel predetto giuclizio al 1ìne di garantire la difesa del Comrrne cntro i tetmini

di legge;

RILEVATO, pedanto, che si rendc altresì necessado attLorizzare il Sindaco a

costituirsi in giudizio per assicurare la djlèsa deìl'Ente e a tal fine incaricare un legale

che garantisca gli intercssi dell'lrnte;

CONSTATATO nelì'organico dell'Ente i'assenza dell'Ufltcio Legale;

RICHIAMATO l'ar1.2729 e scgg. del c.q. in tema di "professioni inlèllettuali"

applicabili nel caso di specie in quanto compatibili con la materia dell ' incarico;

RITENUTO al fine cli assicurare La clilisa dell'Errte necessario ed urgente conferire ad

un professionista coÍì contralto "intuitu pcrsone" nel quale I'elemento flduciario

permette di affrdare I'incarico direttamente a professionisti senza svolgimento di

procedura ad evidenza pubblica;

YISTO l'ar1. 29 bis lett. e) del vigente Statuto Comunale;

VISTO L'ORD. EE.LL. Regione Siciliana e suscessive modifiche;

PROPONB
Alla Giunta Comunalc

- di autorizzare iL Sindaco a resistere nel giudizio di cui in premessa proposto con

ricorso innarzi at TAR di Catania dalLa Sig.ra Felicia La Licata c/Assessorato

Regionale dei Beni Culturalj c dell'IdenLità Siciliana c/Soprintenderza Beni

Culturali e Ambientali di Bnna e nei confrotrti del Comune di Nicosia, notifrcato in

data 19.11.12 prot. al n. 34801 - n. 4898,^,/V.IJU. del20'11.12 e a compiere tutti

gli atti consequenziali;

- di conferire a tale fine mandato ad un ìegale libero profèssionista per la difesa del

Comune innanzi all'autorità Giudiziaria autorizzandolo al compimento di tutti gli

atti occorrenti;

- di prowedere alla liquidazione del conispettivo secondo quanto stabilito dalla G.C,

a definizione del giudizio e seconda la disponibilità di bilancio previa presentazione

di parcella;



di demandare al Dirigente del Servizio Contenzioso I'emissione dei consequenziali
,.prglrvedirnenti per ,la regalarizza4ione aontabile delL'incarico conferito, sulla basedi'.."", ,.,
quanto stabilito dalla G-C. ;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di
costituirsi nei temini di legge-

IL DIR NTE
Dott.ssa Marifi hziaLeanza



C O M L N E  D I N I C O S I A
PROVINCIADI ENNA

Allcp,atu dla deliberqzione
c c. ovr.a,ln.!ldcl !t

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzàta dal IV Settore, relàtiva a:

Ricorso proposto innanzi al TAR di Catania dalla Sig.ra Felìcia La Licata

c/Assessorato Regionale dei beni cultmali e dell'identità Siciliana c/ Soprintendenza

Beni Culturali e Ambientali di Ema e nei conlronti del Comune di Nicosia'

Aulorizzazione aresistere in giudizio e nomila ìegale.

PARERI

(resiài s.rsi dell'art. s3 conma I dclh l.i !Í8/91' neltesto sostitùito dall'a't I2 dcltr l r' 2Jl12l00 n l0)

Parere in online alla regoldrìlà lecnica: IAI/OREI/o[,1':

della spesa di €.
L'esercìzio

al Capitolo del bilancio per
cui conisponde in entrcta jl capitolo

Ni"**.ì Dtln,2fbt)

Parere in ordine alla regoldrÌtà conlttbíle:

Si attesta la copertura finanziaria dell'impcgno di cui alla delibcrazione in oggetlo, con impulazione

9)^ ?2 t)

Nicosia, lì
Il responsabile di Ragioncria



ll p.esgnte verbale viene lcl1o, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORI] ANZIANO SEGRE'I'AzuO GENERALE

a confonne al ale in caÌ1a libem piir,uso istrativo per la pubb cazione.per

1\ 1ú ì  A b ' Q t ' z o / )

Il sottosc tto Segrelario Cenerale
C I ] R T I F I C A

che Ia presente delibcrazione, in applicazjone della L.R 3 dicembre 1991, n, 44, è stata pubblicata

alÌ'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, daì giomo
^ /
9b'91-ZOf )  

(ar t . I  l ,  conma 1 ' ,L .R.  n .44 l91 come modi f icato da l l 'a r t .  127,  comma

21, della L.R. n. l ' l del2811212004)

t
lq,

Dalla Residcnza Munìcipale, lì

IL MESSO COML]}IAI,E

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si cerlif ica che laprcscnte deliberazione, in applicazione dellaL.R3 dicembre 1991, n. 44, è
d i rcnura  esccut iva  t l  O l .  O1 -  2A I  _ \

tr
m

IL SEGRETARIO GENERALE
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t
,
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T
T

Decorsi dieci giorni dalla pubblicuione (art. 12 comma l");

A seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

per copia confonne all'originale in carta libera per uso amministativo;

Per copia conforme all'originale;

\ ico.ra. l r

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRE IARIO GENERALE


