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CovttxEDlNtcosn
PROVINCIADI ENNA

ORIGINALE NFLLA DELIBEK4ZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

Rlcorso a1 îAR - autorizzazione
nandato

al

legale

al sindaco a stare

difensore.

del mese di

L'anno duemilatrediciaddì oUE
alle ore

e conferire

in aiudizio

SEÎTEI|BRE

e seguenti,nei locali del Palazzo Mruricipale si é riunita la Giunta

2O.oO

Comunalenellepersonedei Signori:
Pres,

Ass.

MALFITANO

Sersio

x

SINDACO PRESIDENTE

2

AMORUSO

Carmelo

x

Vice Sindaco

3

CATALANO

SaverioLucio

4

TOMASI

Vincenza

5

SCARLATA

GiuseDpe

Presiedeilsig.

dott'

sergio ualfitano

Assessore
X

Assessorc
Assessore

I

sindu.o n

ViceSindaco

del Comunesuddetto.
PaÍecipail Segrctario
Generale

SiS.-a aart s*a r:-a zingzrc

Il Presidente,constatatoche il numerodei presentié legale,dichiara apertala sedutae ilvita i convenutia
deliberare
sull'argomento
in oggettospecificato.

Proposta
di deiiberazio;e
di cMùr(fuel z/g//=
Oggetlo:^Rico$oal TAR - autorizzazioneai Sindacoa starein giudizio
e confenremandatoal
regale
o'lensore
LA GILJI\ITACOI4IINALE
Ricordato che, nell'ambito del riordino della geografiagiudiziaria
nazionate,è tato stabilito di
soppúmerei tribunali minori con accorparnenioai ìribunuri del
dist "tto, rra i quali si è dispostala
soppressionedel Tdbunaledi Nicosia con aicorpamentoal Tribunaledi
Énna;
Vifo il terminefissatodal D.Lgs.Nr lS5/12d;l B.0g.2OI3per la
soppressione
del Trib'nale e il
consequenziale
accorpamentoal Túbunaledi Enna:
Considerato come la chiusura del Tribrmale, olte ad avere una dcadula
negatÌva sulla vita
economrcosocialedella città, creadisserviziai cittadini di Nicosia
ma anchedei paesilimiaofi che
debbonorecarsi-ad Enn4 in presenzadi condizioli via.riedisastose
con scarsrradt mezit di
colregamento
pubbltcil
Atteso come, ai sensidell,art 8 D Lgs. 155/11,è possibileconcedere
rma prorogaedilizia al
trasfèrimentoper rugioni relative alia logistica ed alle coùdizióni strutturaii
abi íocai-aèl rribuale
accolpante;
Ricordatoche con diversenote e da ultimo con nota del 26.0g.2013
prot. Nr 21639il Sindaco,
prendendoatto delle condizioni dei locali del Tribunaledi Eona,come
evidenzatecon nota aÌlegata
a firma del Presidenfe
del Tribunaledi EnÌa. ha chiesloal presidentelel Tríbunaledi Eru; di
esercitarela facoltàprevistadall,af 8 sopracitato e chiederela proroga
edilizia;
Ritenuto sùppore come il presidentedel Tribunale al E -u,'ulrneio
fino ah data odiem4 non
intendaesercitarcla facoltàdi cui all'af g del decretosopracitato e chiedere proroga
la
edilizia;
o.t,19
948a firma det piesidentedettrib rnatedi Ennacon la quale
:ì::-l:j:li
97.2013*prot..Nr
sl rmparhsconod,renive
al Presid€n1e
del Tribunale di Nicosia per il ta:{èrimento dei lascicòli e
degli aredi ad Erur4 maatenendol'archivio pressoi locali del Tritunale diNicosi4
eOammettendo,
quindi, di mantenetela volonràdel trasfedmàntoe di non voler ichiederc
la prorogacontrarianente
ai principi di cui al D.Lgs. 155,/11,che mira all'accorpamentoÒonconcentràone
tii tutti gli uffici
presso la sede del_tribunaleacco4)antee che, qualoranon fosse possible
o non ne sussistanoi
presupposli,prevedela possibilità di fare ricorsoalla previsionedi
cui atfart g:
zutenuto opportuno .impugnare,con ricorso al fed, U not4 sopra cituta q*t"
azione politica
eserciatanell'i'teresse della comunitàanrninistrataper tutelar; rSnteresse
p,butico aa avereservizi
sul,,territorioe solrattuflopresididi legalira,garanrúeIioteresselegitfimo
al buon ardamento
oer azionea-rnÍ,rushativ4 c{)i ra ce ezza chesia statacolIettanrcnteseguita proceduaa
la
prevista
dal D.L.-gs.155/12co't particolareriferimento all'art g, le ragioni dell'Eite ad avere
liberql,inter'o
da gualsiasiuflicio. compresoIarchjvio-relativoJ Tribrrnale.
nel casoin cui si rimarga
ll1n9bile
reÍni
conttlrelsienmento
dal 13.09.20lJ
Visfa la nota.allegaue partejxtegîafiedellapresenle,
a firma dell,aw SajvatoreTimoanaroche-.
unrtaDenle
_":.,.--,
all'aw Nicolò.DAjessandro,
rdruru, sr
si ullpegna.ao
impegna.
ji a úio]o
ad erreuuarc
efiettuarepresuzonr.prolesstonal
presraiioni.professional
titoJò
assolùtam_ente
gÉfuilo senzanulla prerendere
a nessutititqlo,.per ral4iiesenareie.
difendereìi
, o3*:9
Nrcosraconlroil prcsidenre
del Tribùnaledi Ennaed iJ Ministrodi Graziae Glustiziain
ororneartaccorparceirld
d€lTúbunaledi Nicósi4a quellodi €riiÌd èd.ù iiiiiègoiti Èròibe;;
Ritenuto opportuno,ai sensidell,afi 29 bis commaí l"tr "y d"Uo StututoCoÀnate, proplrre
ricc;rsoal TAR, autorizzareil Sindaco a slare in giudizio conierendomaridatoagli a,rivocàti
Salvutoro
Timpanaroe Nicolò D,Alessaadrodel foro di Nìcosia:
Trat{ardosidi atto cheriveslenalù'apoliticaa tuteladeri'inreresse
deiracomuniraarnminisrahe
oarqùaleDoDclenvano
oneriper l,Fntevjstala garujtadell'incaricosj Drescinde
dai Da-rerji

DELIBERA

ricorsoal TAR per implgnarela nota
espresse,
1 . Di propore, per le motivazioniin premessa
g4g,

allegalaalla prcsente,ed
prot.Nr
ael Tribunaledi Ennadel 19.07.2.013
del'prÉsidentè
dal
ogni at|o connesso,presuppostoo conseguenzialee/o intervenirein giudiziq promosso
Consigliodell'OrdinedegliAwocati di Nicosia;
2. ài uoó.io*" il Sinàacóa stare in giudizio conferendomandatoagli awocati Salvatore
Timpanaroe Nicolò D'Alessandrodel foro di Nicosia;
3 . di dare atto ch€ con nota all€gataal presenteI'aw Timpànaro,anchein nome e per contlo
ààtiaw o'aiessanato, si c iiripeenatóed obbligatoad €ffettuarele prestazioniprofessionali
gratuitosenzanulla pretendere;
a titolo assolutamente
rli rinviare all'ufficio óontenziosòdel lV settore gli adempimenticonseguential presente
arlo;
5 . Dí dichiararela presenteimmediatamenteesecutva;

i.

a

e sotloscritto.
verbalevieneleuó,approvato
Il presente
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CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE
11sottoscrittoSesretarioGenerale,

CERTIFICA
della L.R 3 dicembre1991,n44, é statapubblicata
in applicazione
che la presentedeliberazione,
all'Albo Prctodo e Albo Online del Comun€ per giorni 15 conseoutivi,dal giomo
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dall'wt.12'/,comma27,
,1*.rr,"o16ma t', L.R.n.44l91comemodiflcato

L.R.n.17del28/ 12/2004).
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decorsidiecigiomi dallapubblicazione

G}

a segìritodi dichiaxazio[edi immediataesecutività;

tr
tr

IL SEGRET

per copia conformeall'odginalein cat1alibera per Ìrsoamministrativo;
per copia conformeall'originale;

Nicosia,lì

IL SEGRETARIOGENERATE

[,

"I

