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         Immediata esecuzione 

 X SI 

 NO 
        

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 115 del Reg. 

 
Data 26.04.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

RICORSO AL TAR SICILIA  DELLA DITTA 

PICCOLO SILVIO AVVERSO L’ORDINANZA DI 

DEMOLIZIONE N. 6 DEL 18.2.2016. 

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE 

IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO MANDATO 

ALL’AVVOCATURA CIVICA. 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

  

L’anno   duemiladiciassette  il giorno ventisei  del mese di  aprile  alle ore 13,40nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Saverino Nadia  X  

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 

 



OGGETTO: RICORSO AL TAR SICILIA  DELLA DITTA PICCOLO SILVIO 

AVVERSO L’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 6 DEL 18.2.2016. 

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO E 

CONFERIMENTO MANDATO ALL’AVVOCATURA CIVICA 

 

Il sottoscritto geom. Pietro Girgenti, responsabile dell’area funzionale 2  della direzione 1,  

sottopone all’approvazione della Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione 

attestando di non incorrere in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né in 

situazioni che comportano l’obbligo di astensione. 

 

PREMESSO che, a conclusione di una procedura di verifica su presunte irregolarità 

edilizie ed urbanistiche relative ad opere che realizzate su una porzione di area del demanio 

marittimo concessa dal competente Ufficio regionale con atto n. 520 del 16.12.2004,  il 

servizio 4- sanatoria edilizia –abusivismo edilizio e controllo del territorio ha adottato 

l’ordinanza n. 6 del 18.2.2016 con la quale ha ingiunto alla ditta Piccolo Silvio di demolire, 

ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. 380/2001 e s.m.i., entro 90 giorni le opere abusivamente 

realizzate, consistenti nell’apposizione –in assenza di autorizzazione edilizia- di una sbarra 

di legno a chiusura di una strada realizzata sull’area demaniale a servizio di un fabbricato 

antistante tale area; 

 

DATO ATTO che la ditta ha impugnato innanzi al TAR della Sicilia l’ordinanza in 

questione, ottenendo –nella contumacia del Comune- la sospensione  dell’esecuzione del 

provvedimento sanzionatorio sotto il profilo della sussistenza del pregiudizio grave ed 

irreparabile ( cfr. TAR Sicilia, ordinanza 4.7.2016, n. 759); 

 

CONSIDERATO che risulta fissata la discussione del merito del ricorso per l’udienza 

pubblica del 21 giugno 2017; 

 

RITENUTO  opportuno costituirsi in giudizio al fine di difendere la legittimità 

dell’ordinanza di demolizione e la correttezza dell’operato dell’ufficio, in quanto l’avvenuta 

collazione della barra in legno a chiusura dell’accesso alla stradella si appalesa in contrasto 

sia con la concessione demaniale marittima che prevedeva un uso non esclusivo dell’area in 

questione, sia con la destinazione urbanistica della stessa nel PRG che in zona Fp6 ( art. 74 

delle NTA) prevede esclusivamente “interventi con applicazione di tecniche naturalistiche 

volti a ristabilire l’equilibrio delle dune e dello specifico habitat naturale”, sia con l’art. 37 

del DPR 380/2001 e s.m.i. che –comunque- prevede per le opere in questione una 

autorizzazione edilizia che non può essere superata dalla esistenza della concessione 

demaniale che non ha natura di titolo edilizio; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover conferire mandato all’avvocatura civica e, per essa, 

all’avvocato Silvana Maria Calvaruso di costituirsi in giudizio per rappresentare e difendere 

le ragioni del Comune di Alcamo; 

 

VISTO l’articolo 16, comma 5, lett. a) dello Statuto comunale secondo il quale il sindaco 

può stare in giudizio con l’autorizzazione della Giunta; 

 



RITENUTO che sulla presente proposta debbono essere acquisiti i pareri di regolarità 

tecnica e contabile ai sensi dell’art. 53 della L. 142/90 nel testo vigente in Sicilia, a seguito 

del recepimento operato con la l.r. 48/1991 e s.m.i.; 

PROPONE 

1) di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del sindaco pro-tempore, a resistere

nel giudizio promosso innanzi al TAR Sicilia sede di Palermo dalla ditta Piccolo

Silvio avverso l’ordinanza di demolizione n. 6 del 18.2.2016;

2) di autorizzare il sindaco a conferire il mandato alle liti all’avvocato comunale Silvana

Maria Calvaruso;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

12, comma 2 della l.r. 44/1991, stante l’imminente scadenza dei termini per la

costituzione in giudizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to Geom. Pietro Girgenti 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati  pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. 

lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

approvare la superiore proposta. 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

D E L I B E R A 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo . 



Proposta di deliberazione della Giunta Municipale:  “RICORSO AL TAR SICILIA  

DELLA DITTA PICCOLO SILVIO AVVERSO L’ORDINANZA DI 

DEMOLIZIONE N. 6 DEL 18.2.2016. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A 

RESISTERE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO MANDATO ALL’AVVOCATURA 

CIVICA” 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione  1 – SVILUPPO ECONOMICO E 

TERRITORIALE; 

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

Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti 

disposizioni; 

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

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

L.15/2005 e s.m.i.; 

Ai sensi dell’art. 1 lett i) 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 li 26.04.2017 

Il Dirigente della Direzione 1 

 F.to  Avv. Vito Antonio Bonanno 

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

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6: RAGIONERIA : 

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

Verificate 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. 48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Alcamo li 26.04.2017 

Il DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 6 

   RAGIONERIA   

 F.to  Dr. Sebastiano Luppino 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto Russo            F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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 on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

26.04.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Alessandra artale     F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 26.04.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  26.04.2017 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

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

Alcamo, lì 26.04.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 26.04.2017 

 

    F.to Santino Lucchese 

N. Reg. pubbl. 1515 


