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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

O GGETTO: "Giudizio al TAR promosso dalla SAFI s.n.C. c/Comune di Nicosia. 
Integrazione e modifica delibera G.c. n. 66/15." 

L'anno ducm ilasedici addj trentuno,_____ _ _ _ del mese di maggio_ _ ._ _ 


alle orc 1 3 ,30 _ __ c seguenti , nei locali del Paiano \1unic ipale si è riun ita la Giunta 


Comunale nelle persone dci Signori: 


_ --~---- -,-------- _ _LPrc, IAss. -- _ _ o 

Il BO_NEI_J._1. _ _ _ __ -t-=Lu igi Salvalore ~__ ?1N.12!'CO - PRESIDENTE 

2 GEivl ~__ I .l_"A_ Francesca X 1_ Vice Si nda.o _ _I E _ R_O _ c".o_rl IARI~ELLA- GiovamIi T, odoro -T._-~Assc..s~.r:e .--- ._

I 4 . _ "O___ Giusc~ LC_A_STEI_I_ __--t--" Mario G I}\ ssrssore 

U ! .~)NOMO_ _ _ ____ Gra7.iano ' v"n 1 x I ! Assc~sor(' _ _ _____ _ _ ..J 

Presiede il Sig. BJlN.E...LLI do tt . L.!!.i..g-"i___ o Sindaco U V ice Sindaco 

del Comune s\Illclello , 


Partecipa il Segretari o Generale,Sig.ra ZINGA LE dott. sse Mars_ _ _ . 


li Presidente, constatato che il numero dei presemi è legale, dichiara tlpcna la seduta c invita i 


convenu ti Cl deliberare sull'argomento in oggetto specificato 

http:Generale,Sig.ra


LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione dei Dirigente illV SCHore avente ad oggetto: 

"Giudizio al TA R promosso dall a S AFl s.n.c. e/Comune di Nicosia. Jnlegrazione e modifica 

delibera G.c. n. 6611 S." 


VIST O jl parere in ordine alla rego larità tecnica, reso ai sensi dell ' art. 53 , l O comma, de lla 
L. 142/90, recepita con L. r. 48/91 , modifi cato dall 'art. J2 de lla L.r. 30/2000, e dell 'art. J47 
his D.Lgs. 267/2000, allega ti al presente provved imento; 

rUTENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO L'ORD. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazione; 
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di approvare la proposta di delihe razione del Djrigentc jl ]V Settore avent e ad oggetto: 
"(j judizio ::d Tld{ promosso dalla SMJ s .n.c. e/Comune di NiC OSIa. lnlegrazi onc c modifica 
delibera C.c. n. 6611 S. " 

di affidare il P'ht rocinio legale de l Comune all';\ vv. Ni colo I D' Al cssanòro . Amm i ~ 
nistrativis~a del foro di Catania, in deroga a co me pr evisto dal l'art . 
3 comma 4 del regolamento . 

di dichJarare il presente provved jmen io immediatamente csCCUflVO per le motivaZIOOI 

espresse nella proposta.. 
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'~~~ COMUNE DI NICOSIA 

IVSETlORE 
- Ufficio Conlenzioso-

l'ROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

I 
. " 

OGGETTO: "Giudizio a l TAR promosso dalla SAFI s.n.c. e/Comune di Nicosia. 
Integrazione e modi fica delibera G.c. n. 66/15." 

IL DIRIGENTE 

PREMESS O: 
'-1 che con delìbera G.C . n. 66120 15 la Ci.C . ha stabilito di costituirsi nel giudizi o promosso
L innanzi al TAR di Catania con ricorso not ificato in da ta 06.11.1 5 proL al n. 26329 dalla
;,,"r 

,~~I r SAFl s .n.c di Salerno Rosario c Ciaglione Michele per l'annullamento dell ' Ord inanza di 
./' rimozione e rimessa in pristi no n. 312015 con la quale è sta ta ingiunta al la ricorrente la 

rimozione de lle strutture precarie soprastanti il muretto di recinzione ed il ripristino de llo 
slato dei luoghi e di ogn i a lt ro aUo presupposto consequenzi a le e COIU1CSSO ivi compresa 
la relazione di sopralluogo in da ta 2 L07. 1 5, con vitloria di spese e compens i; 
che con la stessa del iberaz ione è stato affidalo il patrocinio legale dcll'F.nte all'Avv. 

Canl1clo Pananeri; 

DATO ATTO "he con nota del 24.05. 16 prol. n. 13396 il Dirigente del III Senore, ha 
trasmesso copia del ricorso per Illativi aggi unti - notificato in data 06.05.16 prol. al n. 11 254 
- proposto dalla SAFI S./l.C. conlro COlllune di Nicosia per l'annullamento dcI parere negativo 
reso dal Dirigente urc di Nicosia in ordine all 'i st anza cii accertamento d i conformità ex art. 
13 L . 11. 37/85 per UIl(i tettoia pert incozial e realizzata con strunura precaria c di ogni altro 
a rto presupposto consequenziale e connesso ivi compresa la valutazione istrunoria dci 
O1.03.16 rappresentando la necessità per l'Ente di estendere l'i ncalico cont'eri to all'A vv. 
Panattcri; 

DATO ATTO, altresi, che con nota fax del 24.05. J6 prol. al n. 13359 conferm ata con 
su cceSSiva pro\. al n. 13664 del 26/05/2016 l'j\ V V. Carmelo Panatter i ha com unicato di 
rinunciare all'incarico conferitoGli pe r le motivazioni ivi indicate; 

1UTENlJTO dover provvedere in merito all'estens ione de ll' incarico per la difesa dell'Ente 
avverso il ricorso per motivi aggiunt i di cui sopra nonchè in merilO alla sos lituzione de l 
legale rinun ciatario; 
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V IST O il vigente Regolamento 111 materia dI conferimeJlt i incarichi legali, approvato con 
delibera cc. n.7/2013; 

V IST O l'art. 2 del suddetto Rego lar;.tento che prevede la cost ituzione in g iudi zio a d ifesa 
del le pretese dell'Ente e la nomina de l lega le su richiesta moti vata del Dirigcnle dell 'area 
compete nte a gestire la materia oggetto dc i contendere, o dell'Amministrazione Comunale 
ne l caso di materi a non rien trante nella sfera gest ionale dci Dirigente; 

CONSIDE RATO penanto a seguito di quanto disposto dal Dirigente dci III Settore dovere 
provvedere .all a costituzione anche nel ricorso per mot ivi aggiunti estendendo le ~ ta L uizion i 

d i cui a lla del ibere 6612016 al fine d i ev itare danno all 'Ente; 

, 
V ISTO l'art. 29 bi s lcn. c) del vigent e Stat uto Comunale che statuisce che la Giunta 
Comunale autorizzi il Sindaco a stare in gil1di zio provvedendo nel contempo a ll a nom ina d ì 
a ltro legale, in sostituzione del legalc rinu l1c iatar Ìo; 

CONSTATATO nell'organico dell'Ent e l' "ssenza dell 'Ufficio I.egale; 

RlTENlJTO, pertanto, autorizzare il Sindaco a costituirsi nel suddetto giudizio per 
aSSIcurare la difesa dell'Ente e a tal fine incaricare un legale che garanti sca g li interessi 
dell ' Ente; 

V ISTO l'art. 2 del suddet to Regolamento che prevede l'istituzione di un elenco aperto di 
professionisti e di studi assoc ia ti, suddiv iso per materia, disponibili ad accettare incarich i da 
parle dcll'En~e nonchè l'art. 3 del predetto che prevede il conferimento degli incarich i da 
parte del la Giunta Comunale con criteri di rotaz io ne salvo moti va te e diverse esigenze; 

VI ST O L'ORI). EE .LL. Regione Sic iliana c succcssive modifich e; 

PROPONE 

A lI:=! G iunta Comunale 

{li autorizzare il Sinùaco a coslilU irsi nel giudizio pr0l110SS0 con ricorso per motivi ~ 
aggiunti notificato in data 06.0$ .16 pro\. a l n. ! 1254 - dalla SAFJ S . I1 .C. di Salerno 
-Rosari o e Gagl ionc Michele c/Comune di Nicosi a integrand o la Ci.C. Il . 66116 c a 
compiere rulli gli atti consequenzi aJi ; 

di prendere atto della rinuncia proL al n. 13359 e .13664/2016 all'incarico da parte 
dell'Avv. Cannelo Panatt cri, nominaro con GC n.66/2016; 
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tt'-.., "'l' ·l;"" <::1" nJ'J" sl-o>òi conferìre ~! l_ • } ) 'I \-_,__ la dij" j ù 

ìn.:-1auzì aH"at::torit:'! Giudiziaria iJl>tnr:zzandoln comph::1Ctì:ln di turt! 
oc>;~oTfer;.tt, e aI k GondiziollJ di eu) Reg\1~2ment(\ vigente in mmeria; 

!ihera G.C. ri:66fJ 6 nella pari:: fcLJtiva 

,Ii lin sai.ve ulteriori statuizìoni~ 

di dare atto la proposta di deHbefuzloI)t': non CfrtnpOrl2i rlflessì diretti e huHn:tti< 
sHUa situ(l:zlone econQ-tntCàlfinanxi,'tria t'i:7t:'$O ehi:: rEnIi': subisçe l'onere ec(')norniéo per 
j t Gompçnso SpeH2Jtìk al professionista atteso t~ pie! mpegnù dt cui alla dC"Hbenl 66/1 " 

di dicili'tra.re 1:1 de!" lmrnl~di{ltarlh;nte 0J:ç;cut:va fine cos-Htuir5: 
prlrna dd la fissal'jene dI/n'udienza ;::ss(;ndo lf;;'!:;(:or::,o un laSSo di !(lll1P'O daJJa noli ile::> 
dei de""',1) 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


AllegalO alla de liberazione 
Ot\ :3 .. ,.G..c. n . ..=,L del I • Q~O\ 6 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 

"Giudizio al TAR promosso dall a SAFI S.n.e. e/Comune di Nicosia. Integrazione e 

modi flea delibera G.c. n. 66/15." 


l'i\RF.RI 

(resI ai sensi dell'an. 53 comma I della Lr. 48/9J ilei leSto sost ituilo dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 n.30 - e 
dall'ari . 49 - 147 bis D.Lgs. 26712000) 

Po rere in ordine alla regolarirà lecnica: fA VOR/': VOLE 

Nicosia. lì S l}!FG, 20W 

, . * 
AA ~ 

j1arere in ordine al/a regolarirà con/abile' 

- _ ._ - 

Si attesta la copertura finanziaria deJ! 'impegno di cui alla deliberazione in oggetto , con imputazione 
della spesa di €. _~ al Capitolo __ dc) bilancio per 
L'esercizio _ _ ' cui corrisponde in entrata il capi tolo _ _____ _ 

Nicosia, lì 
Il responsab ile di Ragioneria 

http:l'i\RF.RI


Il p resente verbale viene letto, approvato e so . cri tto. 

IL SrND. . PRESID f' NTI:: 

IL SEG RETARIO GENERALE 

I• 

CERTIFI CATO DJ PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale 
CERTIFICA 

che la presente del iberazione, in applicazione de]),) LR 3 dicembre 199 1, n. 44, è stata pubblicata 

a ll 'A lbo Prctorio e Albo On-linc dci Comune per giomi 1 S consecutiv i, da l g iomo 

v.{- c(,-(Q{É _ ___ (art. ] l, comma ] 0 , I .. R. n.44 /91 come modi ficato daW art. 127, comm a 

2 J, della L.R . n. 17 de l 28/1212004) . 

11 Responsabi le della puhhlicHzione 

~JCo~ 
(.2(~' " ~~ ~~.:': ' ::~-~)'. IL SEGRETAR IO GEN ERJ\ l Y 

.\..-~'- . r,
'o,.- '~ ," :"~ , .-,";, .', . 

_.-:--....."':: ~J- _ J ~_ .._

CEHTIFICATO DI ESEClJTlVJTA' 

Si certi fi ca che la presente deliberazione, in applicazione cle lla L.H 3 dicembre J991, n , 44, è 
divenu" , esecutiva il ~1:~.=-2QLG_____ _ _ _ 

D Occorsi dicci giorni dalla pubbl ic:a7ione (arI 12 cornma l °); 

~ J\ seguito di dich iarazione d i im mediat a esccutivilÙ; 

\ 

GEN ERALE 

[J 
[J 

_._-=~~=-==-

per copi a conforme all' origina le in can a lihera per uso amministrat ivo; 

Per copia conforme all'originale; 

IL SEGRETARIO GENERALE 


