
Proposta N° 358  / Prot. 

Data 08.11.2017 

Immediata esecuzione 

 X SI 

 NO 

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

Copia deliberazione della Giunta Municipale 

N° 320  del Reg.

Data   08.11.2017 

OGGETTO : 
LITE MIUR C/ LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI 

TRAPANI - RICORSO INNANZI AL TAR PALERMO– 

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO – 

NOMINA LEGALE AVV. SILVANA MARIA 

CALVARUSO.. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______  

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________     

L’anno duemiladiciassette il giorno  otto  del mese di novembre alle ore 10,30 nella 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          Ferro Vittorio  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. 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente 

ad oggetto: LITE MIUR C/ LIBERO CONOSORZIO COMUNALE DI TRAPANI - RICORSO INNANZI AL TAR 

PALERMO– AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO – NOMINA LEGALE AVV. SILVANA MARIA 

CALVARUSO.” attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in 

situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, 

e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni. 

Premesso che : 

 Il Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca ha proposto ricorso al TAR per 

impugnare la nota prot. 22467 del 05.05.2017 (e  tutti gli atti connessi) con la quale il Libero 

Consorzio Comunale di Trapani confermava “l’indefettibile intendimento” di disdire la 

locazione dell’immobile sito in Viale Europa in Alcamo, sede dell’istituto scolastico “Vito 

Fazio Allmayer”; intendimento peraltro già espresso dal Libero Consorzio Comunale con 

precedente nota prot. 21974 del 30.06.2017 con la quale comunicava di voler spostare la 

sede dell’istituto scolastico sopra citato in un immobile sito in Calatafimi;  

 la volontà espressa dal Libero Consorzio comunale è stata immediatamente contestata da 

parte dell’amministrazione comunale tanto da invitare il Libero Consorzio al riesame della 

scelta manifestata; è stato infatti rappresentato che tale scelta contrasta sia con le esigenze 

logistiche del territorio che con la pregevole offerta formativa da anni espletata dall’istituto 

Allmayer; l’amministrazione ha altresì manifestato come il concretizzarsi di tale scelta 

avrebbe provocato un forte disagio sia sociale che economico per gli studenti, nella 

considerazione che la maggior parte di questi ultimi sono alcamesi;  

 l’amministrazione comunale ha mostrato sempre collaborazione con tutti i soggetti convolti 

nella vicenda in argomento fino a giungere alla convocazione di un consiglio comunale 

“aperto” proprio per affrontare e discutere con l’intera cittadinanza tale delicata  questione;  

 ancora alla data odierna sono in corso dei tavoli tecnici con il Libero Consorzio Comunale 

di Trapani per valutare soluzioni alternative a quella prospettata;  

Dato atto  

 che l’amministrazione è portavoce degli interessi della comunità e del disagio socio-

economico che deriverebbe  dal trasferimento della sede dell’istituto Allmayer in un 

territorio diverso da quello alcamese;  

 che il ricorso di cui in premessa è stato notificato al Comune di Alcamo;  

Valutata 

 l’opportunità di costituirsi nel giudizio promosso innanzi a TAR Palermo per far valere le 

ragioni dell’ente come sopra specificate e per essere quindi parte del procedimento ed essere 

documentati e informati sulla sua evoluzione in modo da poter espletare piena difesa nella 

fase di merito del giudizio;  

Ritenuto  

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

tempore, per i motivi espressi in narrativa, a  costituirsi nel giudizio promosso dal MIUR 

innanzi al TAR Palermo contro il Libero Consorzio comunale di Trapani;  



 ritenuto doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda questo Ente in 

ogni fase, stato e grado della lite, e che tale nomina potrà essere conferita all’Avv. Silvana 

Maria Calvaruso, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge;  

  Vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed aggiunte;   

Richiamate : 

 la delibera di C.C. n. 45 /2017 avente ad oggetto l’approvazione del DUP 2017/2019; 

 la delibera di G.M. n. 214/2017 avente ad oggetto l’approvazione del PEG 2017;  

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile 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 dai competenti Dirigenti di Direzione , pareri che 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

PROPONE DI DELIBERARE  

per le motivazioni espresse in narrativa, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente 

atto,   

1) di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco 

protempore, per i motivi espressi in narrativa, a costituirsi in giudizio promosso dal MIUR innanzi 

al TAR Palermo,  contro il Libero Consorzio Comunale di Trapani;  

2) di nominare legale del Comune di Alcamo l’Avv. Silvana Maria Calvaruso, conferendo alla 

stessa ogni più ampio mandato di legge, in ogni stato e grado della lite con espressa autorizzazione 

all’impugnazione autonoma di eventuale cautelare lesivo degli interessi dell’Ente, ciò con tutti i 

poteri di legge;  

3) di dare atto che nessuna spesa deriva dal presente provvedimento;  

 

4) di voler dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto 

immediatamente esecutivo al fine di consentire tempestivamente le attività connesse alla 

costituzione in giudizio  

 

Il responsabile del procedimento  

F.to Dott.ssa Ciacio Elena  

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. 

 

 

La seduta si chiude alle ore 11,15 



Proposta di deliberazione della Giunta comunale avente per oggetto" LITE MIUR C/ LIBERO 

CONOSORZIO COMUNALE DI TRAPANI  - RICORSO INNANZI AL TAR PALERMO– AUTORIZZAZIONE A 

RESISTERE IN GIUDIZIO – NOMINA LEGALE AVV. SILVANA MARIA CALVARUSO.  

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

 

Il sottoscritto Dirigente,  

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 08.11.2017  Il Dirigente responsabile di PEG 

     Ufficio Gabinetto del Sindaco 

F.to Avv. Giovanna Mistretta  

 

 

 

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

 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6 Ragioneria : 

 

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 contabile della proposta di deliberazione di cui 

all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 08.11.2017       Il Dirigente di Settore  

                   F.to   Dott. 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 

08.11.2017 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 08.11.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08.11.2017 

 

 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 08.11.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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

Alcamo li 08.11.2017 

 

    L’Istruttore Amministrativo  

F.to Santino Lucchese 

N. Reg. pubbl. 4330 


