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

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 334  del Reg. 

 
Data  17.11.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL COMUNE DI 

ALCAMO CONTRO R. F. P.  - SENTENZA 

N.245/2017 DEL TRIBUNALE DI TRAPANI  N.R.G. 

50270/2010   

OPPOSIZIONE ALL’ATTO DI PRECETTO, AI 

SENSI DELL’ART. 615 C.P.C. 

AUTORIZZAZIONE AD AGIRE IN GIUDIZIO E 

NOMINA AVVOCATO CALVARUSO SILVANA 

MARIA. 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

  

L’anno duemiladiciassette  il giorno  diciassette  del mese di novembre alle ore 14,05 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: “PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL 

COMUNE DI ALCAMO CONTRO R. F. P.  - SENTENZA N.245/2017 DEL 

TRIBUNALE DI TRAPANI  N.R.G. 50270/2010   - OPPOSIZIONE ALL’ATTO DI 

PRECETTO, AI SENSI DELL’ART. 615 C.P.C. - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE  

IN GIUDIZIO E NOMINA AVVOCATO CALVARUSO SILVANA MARIA” 

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 Comune di Alcamo ha citato in giudizio  nella causa civile di 1° grado iscritta al 

N.R.G. 50270/2010, il Sig. R. F. P., nella qualità di proprietario dell’omonima 

Impresa,  esecutrice del Programma Costruttivo per la realizzazione di n.37 alloggi di 

edilizia residenziale, agevolata e convenzionata in località S. Ippolito di Alcamo, al 

fine di ottenere la condanna dello stesso al pagamento della somma di € 521.356,64 

oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal sorgere del diritto al soddisfo, quale 

somma versata dal Comune presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, a titolo di 

indennità di espropriazione a seguito Sentenza n.830/2008 della Corte di Appello di 

Palermo nell’ambito del giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di 

espropriazione ed occupazione relativamente ad alcune aree interessate dal 

procedimento di cui sopra; 

- ll Giudice Unico del Tribunale di Trapani,  D.ssa Loredana Ciulla,  ha nominato il 

geom. Calogero Maltese quale consulente tecnico d’ufficio nella causa di cui al 

precedente punto ; 

- con Decreto n.  1837/2017 del 14-02-2017, divenuto irrevocabile, munito di formula 

esecutiva in data 28-06-2017, il Giudice Istruttore liquidava la somma di € 950,00 al 

lordo di eventuali acconti già versati oltre oneri di legge, al CTU Calogero Maltese, 

ponendola provvisoriamente a carico della parte attrice; 

- in data 14-03-2017, il Tribunale Ordinario di Trapani – Sezione Ordinaria Civile, ha 

emesso la sentenza n. 245/2017 pubblicata il 20-03-2017 RG n. 20270/2010, con la 

quale si stabiliva la ripartizione pro quota del costo di acquisizione delle aree dai 

proprietari degli alloggi facenti parte del Programma Costruttivo di che trattasi, , ivi 

compreso le spese di giustizia del giudizio innanzi la Corte di Appello di Palermo e    

che “…. le spese di CTU come liquidate in corso di causa, devono porsi a carico di 

tutte le parti fatta eccezione per il Comune di Alcamo”; 

- Visto l’Atto di Precetto pervenuto in data 10-11-2017 con prot. n°59432, a firma 

dell’Avv. Giuseppe Marabete, n.q. di Procuratore del geom. Calogero maltese, col 

quale intima e fa precetto al Comune di Alcamo, nella persona del Sindaco pro-

tempore, di pagare in favore dell’istante, entro gg.30 dalla notifica dello stesso, 

l’importo complessivo di € 1.235,65 quali competenze spettanti al Sig. Maltese. oltre, 



interessi, spese di notifica e ulteriori occorrenti, con espresso avvertimento che, in 

mancanza di pagamento, si procederà ad esecuzione forzata; 

- Ritenuta infondata la richiesta di cui al precedente punto, in considerazione di quanto 

stabilito nella sentenza n. 245/2017 pubblicata il 20-03-2017 RG n. 20270/2010 

emessa dalTribunale Ordinario di Trapani – Sezione Ordinaria Civile; 

- Ritenuto, altresì, che è opportuno autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del 

suo legale rappresentante il Sindaco pro-tempore,  a costituirsi parte civile davanti al 

Tribunale di Trapani – Sezione Civile, al fine di proporre opposizione all’Atto di 

Precetto di cui al precedente punto ai sensi dell’art. 615 c.p.c.; 

- Ravvisata la necessità di doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e 

difenda questo Ente in ogni fase, stato e grado della lite, e che tale nomina può essere 

conferita all’Avv. Silvana Maria Calvaruso, avvocato della civica avvocatura; 

- Vista la L.R. 15.03.1963 n.16 e successive modifiche ed aggiunte; 

- 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. 1) della L.R. n.48 dell’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 

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

Sindaco Avv. Domenico Surdi, per i motivi espressi in narrativa, a  PROPORRE dinanzi il 

Tribunale di Trapani , opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. 10-11-2017all’Atto di Precetto 

pervenuto in data 10-11-2017 prot. n°59432, a firma dell’Avv. Giuseppe Marabeta, n.q. di 

Procuratore del geom. Calogero Maltese, CTU nel procedimento meglio esplicitato in 

premessa; 

2) Di nominare legale del Comune di Alcamo   l’Avv. Silvana Maria Calvaruso  

dell’Avvocatura Comunale, conferendo alla stessa ogni piu’ ampia facoltà di legge e 

quant’altro utile per una valida difesa; 

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

4) Demandare all’Avvocatura Comunale per gli atti gestionali conseguenti. 

 

Il Responsabile del procedimento 

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:  “PROCEDIMENTO PROMOSSO 

DAL COMUNE DI ALCAMO CONTRO RIGGI FRANCESCO PAOLO  - 

SENTENZA N.245/2017 DEL TRIBUNALE DI TRAPANI  N.R.G. 50270/2010   - 

OPPOSIZIONE ALL’ATTO DI PRECETTO, AI SENSI DELL’ART. 615 C.P.C. - 

AUTORIZZAZIONE AD AGIRE IN GIUDIZIO E NOMINA AVVOCATO 

CALVARUSO SILVANA MARIA” 

 

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 17.11.2017            

        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 17.11.2017      

 

         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 

20.11.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Teresa Risico                    F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 20.11.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17.11.2017 

 

 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 17.11.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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

Alcamo li 20.11.2017 

 

    L’istruttore Amministrativo 

F.to Santino Lucchese 

N. Reg. pubbl. 4501 
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I l  sig. geom. Calogero Nlaltese. nato a Valderice i l  01.12.1956 (cod. f,rsc

N4LT CGR 56T01 G3l9P) residente in Valderice nella Via Enrico Toti

n.101. elettivamente domiciliato in Trapani nella Via S, Agostino no 3,

presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe N'larabete, (c.f. MRB GPP 58L03

G319Wr. PEC giuseppe.marabete@Javvocatitrapani.legalmail.it fax n.

A92326195. dal quale è rappresentato e difeso. giusta procura in calce al

presente atto

P remesso

che il predetto geom. Calogero Maltese è stato nominato dalla dott.ssa

Loredana Ciulla, Giudice U,ryco del Tribunale di Trap_arti,-c_onsulente

tecnico d'ufficio per I'esecuzione di consulenza tecnica nella causa civile

iscritta al R.G. n. 5027012010 tra ii Comune di Alcamo attore contro

ìrancesco Paolo Riggi.;titolare dell'omonima impresa individuale con sede

in Alcamo nella Via De Blasi n.3:

. .."-"li*reè.
che con decreto n.I837.2017 del 14.A2.2017. divenuto inevocabile ,il'""'""*"""r-"'' ' *tt

23.03.2017, munito di f'ormula esecutiva in data 28.06.2017, il Giu{ice
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istruttore ha liquidato in favore del C.T.U. geom. Calogero Maltesè, Tà
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somma di € 950,00 a lordo di eventuali acconti già versati oltre oneri hi.t' -
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legge se dovuti, ponendola prowisoriamentq a carico della parte attrice;

che ad istanza del creditore. il 30.06.2017 copia conforme del suddetto titolo

esecutivo è stata notificata al Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro

tempore, nella sede in Alcamo Prazza Ciulio,
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che persistendo inopinatamente ' inadempimenlo del debitore. pur
nell 'a'r 'enuto decorso,ler termine fìssato claìra regge per procecrere
esecutivamente in danno deile pubbliche Amministrazioni (120 giorni dalla
notifica del titoro esecuti'o) ir geom. N4artese calogero. come soDra
rappresentato e difeso

T I {T IMAEFAPRECETTO

al Comune di Alcamo. in persona,del Sinclaco pro
(c.f.80002630814), con sede in,{[camo nellapiazza Ciul lo n.30 di
favore dell'istante entro ir termine di giorni dieci daila notifìca der
atto le seguenti somme:

Sorte capitale: € 9s0,00Cassa di previdenza 40,,6
Totale compensi 

_=--- 38'oo
€ 988.00Richiesta copie decreto in forma esecutiva 23,0gNotifica titolo esecutivo -

tempore.

pagare in

presente

Totale a saldo
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€ 1.039.67

Specifica di precetto
Compenso tabellare D.1v,1.55i201.1 € 135.00Spese generali 15% 

20,25Totale compenso
cAP 4% t':'1: ,' ":!rrii*-e,,",.
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Totale --==-----35.52 i
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occorrenti che pure vengono precettate e con espresso ar.venimento che. in
mancanza di pagamento si proceclerà ad esecuzione fìrrzata.
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un accordo di c,rnrpc,sizionr deira crisi o pr. ironencro agri stessi un piano del
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RELATA DI NOTI}'ICAZIONE

{Ll lstanza corne in atfi, io soffoscriffo Assistente { rNtrp press. íl

Trapani '  ho not i f icato copia del 'at to che precede al  comune di
persona del Sindaco pro tempore nel la secle in Alcamo píazza
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