
 

 
 

 

Proposta N°   53  / Prot. 

 

Data    16/02/2016 

 

 

 

 

 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI  

Copia deliberazione del Commissario Straordinario 
(Decreto Presidente della  Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015) 

 
   

 

N°  46  del Reg. 

 
Data    16/02/2016   
 

 

OGGETTO : 

 

“Lite Di Lorenzo Elisabetta C/Comune di 

Alcamo, autorizzazione alla costituzione  in  

appello innanzi la C.T.R. di Palermo avverso la 

sentenza n.1565/01/15 pronunciata dalla CTP 

di Trapani e nomina legale Avv. Giovanna 

Mistretta.” 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Adottata con i poteri della Giunta Comunale 

Immediata esecuzione 

  X SI 

 

     NO 

 

 
 

 

 

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di febbraio  alle ore 20,25 nella sala 

delle adunanze del Palazzo Comunale il Commissario Straordinario Dr. Giovanni 

Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i  

poteri della Giunta Municipale con la partecipazione del Segretario Generale del 

Comune Dr. Cristofaro Ricupati. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art.5 della  L.R. 10/91, propone  di 

deliberare la seguente proposta di delibera avente ad oggetto: “Lite Di Lorenzo 

Elisabetta C/Comune di Alcamo, autorizzazione alla costituzione  in  appello 

innanzi la C.T.R. di Palermo avverso la sentenza n.1565/01/15 pronunciata dalla 

CTP di Trapani e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta” 

 

Premesso che: 

-  la Sig. ra Di Lorenzo Elisabetta aveva presentato ricorso nei confronti di 

ATO TP1 Terra dei Fenici spa in liquidazione con racc. a. r. del 

16.08.2012 per TARSU ano 2011, e che  l’ATO, a sua volta, lo aveva 

trasmesso al soggetto gestore pro-tempore del tributo AIPA spa in data  

22.08.2012. 

-  il comune di Alcamo è subentrato ad ATO TP1 e all’AIPA dal 

07/05/2013. 

Considerato che il ricorso fu presentato esclusivamente nei confronti dell’ATO 

TP1 e il comune di Alcamo, nel frattempo subentrato, non è stato informato 

tempestivamente né dall’ATO TP1 né da AIPA, riguardo la data di trattazione 

del ricorso, motivo per cui nessuna difesa è stata posta in essere da parte 

dell’ente. 

Tenuto conto che a seguito di un riscontro con la segreteria della CTP di 

Trapani su una serie di ricorsi avviati nei confronti di ATO TP1 Terra dei Fenici 

spa  riguardanti tributi di spettanza di questo Comune è emerso che sul ricorso 

presentato da Di Lorenzo Elisabetta era stata emessa una sentenza contro l’ATO 

TP1 per la quale è stata preliminarmente dichiarata anche  la contumacia; 

Considerato che la  sentenza (n. 1565/01/15 emessa dalla CTP di Trapani  sez. I   

e depositata in data 14/09/2015)  riverbera, a seguito del subentro del Comune, i 

suoi effetti negativi nei confronti del medesimo che non è stato posto 

tempestivamente (in primo grado) nelle condizioni di difendere i propri interessi 

e pertanto è necessario interporre appello, ritenendo la sentenza ingiusta ed il 

ricorso infondato. 

Ritenuto pertanto doversi  procedere alla nomina del legale che rappresenti e 

difenda efficacemente questo Ente, e che tale nomina può essere conferita  

all’Avv. Giovanna Mistretta attribuendo alla stessa ogni più ampio mandato di 

legge; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-

tempore, per i motivi esposti in allegato, a proporre appello contro le sentenza n. 

1565/01/15 emessa dalla CTP di Trapani  sez. I   e depositata in data 14/09/2015 e 

nomina legale Avv. Giovanna Mistretta in ogni fase, stato e grado; 

 

Il Responsabile del procedimento 

                    Dr. Fabio Randazzo 



 

 

 

   

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Lite Di Lorenzo 

Elisabetta C/Comune di Alcamo, autorizzazione alla costituzione  in  appello 

innanzi la C.T.R. di Palermo avverso la sentenza n.1565/01/15 pronunciata dalla 

CTP di Trapani e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.” 

 

- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

- Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

- Visti eventuali leggi di settore : 

- Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Lite Di 

Lorenzo Elisabetta C/Comune di Alcamo, autorizzazione alla costituzione  in  

appello innanzi la C.T.R. di Palermo avverso la sentenza n.1565/01/15 

pronunciata dalla CTP di Trapani e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta” 

 

CONTESTUALMENTE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

DELIBERA 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.    

 



 

Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario avente per oggetto:  

“Lite Di Lorenzo Elisabetta C/Comune di Alcamo, autorizzazione alla 

costituzione  in  appello innanzi la C.T.R. di Palermo avverso la sentenza 

n.1565/01/15 pronunciata dalla CTP di Trapani e nomina legale Avv. Giovanna 

Mistretta” 

 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

Il sottoscritti Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Dirigente l’Avvocatura 

Comunale 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti 

disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del 

procedimento, secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 

15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 12/02/2016 

          

Il Dirigente l’Avvocatura Comunale                                   Il Dirigente del Settore                         

 F.to Avv. Giovanna Mistretta                                               Servizi Finanziari 

          F.to Dr. Sebastiano Luppino  

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento 

finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive 

modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 16/02/2016       Il Dirigente di Settore 

   Servizi Finanziari 

         F.to Dr. Sebastiano Luppino  
 



 

 

 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dr. Giovanni Arnone      F.to Dr. Cristofaro Ricupati 
 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il Segretario Generale 
        

       _________________________________ 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  17/02/2016     

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi.  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  16/02/2016 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

           

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

            F.to Cristofaro Ricupati 

 

 

       

N. Reg. pubbl. _____________ 


