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Proposta N°  63   / Prot. 

 

Data  22/02/2016 
 

 

 

 

 

 

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°  57   del Reg. 

 
Data 23/02/2016    
 

 

         OGGETTO : 
 

CORTE DI APPELLO DI PALERMO - LITE    STELLA 

VITA   C/COMUNE    DI ALCAMO -AUTORIZZAZIONE A 

RESISTERE IN GIUDIZIO - 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 

 

 
 

1.  

  

 

 

 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno  ventitre del mese di febbraio   alle ore 16,40  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. 
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Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91 s.m.i., propone la seguente deliberazione 

avente ad oggetto: CORTE DI APPELLO DI PALERMO - LITE    STELLA VITA   C/COMUNE    DI 

ALCAMO - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO - NOMINA LEGALE AVV. 

GIOVANNA MISTRETTA. 

 

 

Premesso che:  
 

il 20/01/2016 prot.n. 2733 veniva notificata a questo  Ente, la citazione dinanzi alla Corte di Appello di Palermo, da parte della  

Sig.ra Stella Vita, proprietaria di un fondo urbano  sito in Alcamo identificato in catasto al foglio 54 part.lla 513, via S.S. 

Salvatore n.308, al fine di determinare l’indennità di vincolo di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 

26/09/2011; 

 
considerato che: 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 26/09/2011 veniva adottata la Variante Urbanistica ai sensi 

della L.R. 71/78 e s.m.i, al PRG approvato con D.R.U. del 04/07/2001, proposta dalla ditta Stella Vita ed in 

esecuzione della Sentenza TAR Palermo n. 781/11 Reg. Prov. Coll. del 08/04/2011, con la quale si destinava l’area 

di proprietà della Signora Stella Vita a parcheggio pubblico e non veniva stabilita l’indennità relativa alla reitera del 

vincolo; 

 

Ritenuto opportuno proporre la resistenza  in giudizio e, a tale fine, procedere alla nomina del legale che rappresenti 

e difenda questo Ente in ogni fase, stato e grado del giudizio e che tale nomina può essere conferita all’avvocato di 

ruolo di questo Ente, avvocato Giovanna Mistretta, demandando alla stessa ogni più ampio mandato di legge, ivi 

compreso l’impegno di spesa, pari ad € 300,00 al lordo delle ritenute, per attività di domiciliazione presso lo studio di 

un avvocato del foro di Palermo, al cap.112630, cod. classif. 01.02.1.103, cod. trans.elem. 1.03.02.99.002, 

“Prestazioni professionali ed acquisizione di servizi per l’Ufficio Legale” del bilancio dell’esercizio in corso;  

Di dare atto che la spesa viene assunta al fine di evitare di arrecare danni patrimoniali certi e gravi ai sensi dell’art. 

163 comma 2 del D.L.vo 267/2000; 

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall’art. 1 comma 1 lett.i) 

della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall’art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dal Dirigente 

del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio e dal Dirigente dell’Avvocatura Comunale, pareri che 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

Vista la L.R. , n. 16 del 15/3/1963 e successive modifiche ed integrazioni. 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

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

straordinario Dott. Giovanni Arnone per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio dinnanzi alla 

Corte di appello di Palermo, nel procedimento: Lite Sig.ra Stella Vita contro il Comune di Alcamo;  

 

- di nominare legale del Comune di Alcamo l’avvocato Giovanna Mistretta, del Foro di Trapani, conferendo 

allo stesso ogni più ampio mandato di legge, in ogni fase, stato e grado del giudizio, demandando alla stessa 

l’impegno di spesa, pari ad € 300,00 al lordo delle ritenute, per attività di domiciliazione presso lo studio di 

un avvocato del foro di Palermo, al cap.112630, cod. classif. 01.02.1.103, cod. trans.elem. 1.03.02.99.002, 

“Prestazioni professionali ed acquisizione di servizi per l’Ufficio Legale” del bilancio dell’esercizio in 

corso; 

 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 

Il Proponente 

Responsabile di Procedimento
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “ CORTE DI APPELLO DI PALERMO - LITE    STELLA 

VITA   C/COMUNE    DI ALCAMO - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO - NOMINA LEGALE 

AVV. GIOVANNA MISTRETTA “. 
 

 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto l’art. 7, D.L.vo n. 150/2011; 

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

 

D E L I B E R A 

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “CORTE DI APPELLO DI PALERMO - 

LITE    STELLA VITA   C/COMUNE    DI ALCAMO - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO - 

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 deliberativo immediatamente esecutivo. 
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Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale avente per 

oggetto: CORTE DI APPELLO DI PALERMO - LITE    STELLA VITA   C/COMUNE    DI ALCAMO - 

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO - 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 sottoscritto Responsabile del 1° Servizio Urbanistica – Edilizia privata Sportello unico dell’Edilizia e 

Pianificazione del Territorio 

Il sottoscritto Dirigente l’Ufficio Avvocatura Comunale 

 

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

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali; 
 

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 18/02/2016 

                    

RESPONSABILE DEI SERVIZI  

 URBANISTICA E PIANIFICAZIONE 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

F.to GEOM. GIUSEPPE STABILE 
 

 

 

Dirigente l’Ufficio Avvocatura Comunale 

F.to  Avv. Giovanna Mistretta 

 

 

 

============================================================================= 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria. 
 

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 22/02/2016  Il Dirigente di Settore 

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  24/02/2016   

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  23/02/2016 

 

 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. _____________ 


