
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Città Metropolitana di Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 8 del 28-01-2016

OGGETTO: Conferimento formale incarico legale all'Aw. Fabrizio Cristodoro per la
costituzione in giudizio per la difesa delle ragioni del Comune di Forza d'Agro in
relazione all'ordinanza emessa dal TAR Sicilia nel procedimento n.02196/2015
del 3.12.2015.

L'anno duemilasedici addì ventotto alle ore13:15 del mese di gennaio nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge,
nelle persone dei signori:

DI CARA FABIO PASQUALE
CATENO
CBDQLLEMI FIORINO PIETRO
CACOPARDO MASSIMO GMO
STRACUZZI GIUSEPPE
SALVATORE
MICALI PATRIZIA

SINDACO

ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE

ASSESSORE

P

P
P
P

A

Risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sindaco DI CARA FABIO PASQUALE CATENO

che assistito dal Segretario Capo del Comune Morelli Chiara

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



La Giunta Municipale

Premessa

- che il Dott. Domenico Nicotra è proprietario di un piccolo fabbricato, sito nella via Pietrisciuti,

n.ri 22 e 26-28 del Comune di Forza d'Agro (ME), censito alle particelle n.ri 269-261, f. 19, cat.

A/6 ci. 1, pervenuto al predetto per atto rogato dal notaio Carmelo Fazio di Catania il 27/08/1975,

n°rep. 24479;

- che con ordinanza n.l, prot. n. 607, del 14/2/2000, notificata il 22/02/2000 è stato ingiunto al Dott.

Domenico Nicotra - sulla base di verbali di accertamento tecnici redatti dall'Ufficio Tecnico

Comunale e dai CC della locale Stazione, rispettivamente in data 10.01.2000 e 10.02.2000 - di

demolire una recinzione con paletti in ferro e rete elettrosaldata, prospiciente il fabbricato di sua

proprietà lato Est di cui alla Part. 260 Foglio 19, essendo stata ritenuta l'area abusivamente

occupata.;

- che il provvedimento stabiliva che la demolizione doveva avvenire entro 90 gg e che, in

mancanza, si sarebbe proceduto d'ufficio, con spese a carico del Dott. Nicotra;

- che il Dott. Nicotra procedeva ad impugnare innanzi al Tar il provvedimento di cui sopra e che

con sentenza resa nell'ambito del giudizio n. 1990/2000 RG, contraddistinta dal n. 811/03, il

Tribunale accoglieva il ricorso, annullando il provvedimento impugnato; in particolare il ricorso

veniva accolto per violazione degli artt 7 e segg. Della legge 241/90 e degli artt. 8 e segg. della

legge regionale n. 10/91, in quanto non era stato comunicato l'avvio del procedimento dichiarando

gli altri motivi del ricorso assorbiti;

che il Dott. Nicotra, a seguito degli accertamenti svolti dal comune e dai CC, subiva, anche, un

procedimento penale definito con sentenza passata in giudicato; con sentenza n. 425/2004, emessa

dal Tribunale di Messina - Sez. Distaccata di Taormina, il Dott. Nicotra veniva assolto perché il

fatto non sussiste, dal "reato p. e p. dagli artt. 633 e 639 bis c.p. perché mediante realizzazione, su

suolo di proprietà comunale, di una recinzione con paletti in ferro arbitrariamente occupava uno

spazio di circa 20 mq di area demaniale55.

Che successivamente il Comune di Forza d'Agro ha ingiunto ed ordinato al Dott. Domenico Nicotra

mediante ordinanza di sgombero conclusione del procedimento n. 1 dell'08.06.2015 a firma del

Direttore Area Territorio ed ambiente, ring. Pietro Mifa e del responsabile del procedimento

Arch. Sebastiano Stracuzzi, l'immediato sgombero dell'area "recintata abusivamente nel quartiere

Pietrosciuti, di circa mq 20 compresa tra il fabbricato ed il pozzo, entro il termine perentorio di

gg 30 dalla notifica della stessa ordinanza, con l'avvertenza che in caso di inottemperanza si

sarebbe proceduto con esecuzione in danno e addebito di spese";

Che successivamente, in data 02.09.2015, è stata notificata al Dott. Domenico Nicotra la determina

Dirigenziale n. 50 del 25/08/2015, reg. gen. 132 del 25/08/2015 con la quale è stato determinato di



eseguire lo sgombero oggetto dell'ordinanza dirigenziale sopraindicata, con rimozione della

recinzione realizzata dal Sig. Nicotra Domenico. Al momento della notifica di tale atto - secondo

quando asserito dal sig. Nicotra - la recinzione risultava già rimossa dal comune e gli alberi

esistenti sull'area in contestazione estirpati;

Che avverso l'ordinanza di sgombero e la determina dirigenziale su richiamate il Dott. Domenico

Nicotra ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Catania

chiedendone l'annullamento previa sospensione degli effetti;

Che con delibera di G.M. n.118/ 2015 è stato dato incarico all'Aw. Giannette al fine di dimostrare

la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dalTAmministrazione;

Che con ordinanza n. 02196/2015 reg. rie. del 3.12.2015 il Tar Sicilia ha accolto la domanda di

sospensione cautelare, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del

14.12.2016;

Ravvisata la necessità ed opportunità di affidare ad un legale di fiducia dell'Ente l'incarico di

presentare ricorso avverso la suindicata ordinanza davanti al CGA;

Ritenuto di affidare la difesa delle ragioni del Comune di Forza d'Agro alTAw. Fabrizio

Cristodoro, del Foro di Messina, con studio legale in Via Nicola Fabrizi, Messina (Messina);

Richiamata la deliberazione di G.M. n.61 del 6.08.2013 di approvazione del "Disciplinare tipo

relativo al conferimento di incarico per prestazioni professionali degli avvocati";

Acquisiti i pareri espressi in relazione alla regolarità tecnica e contabile

Visti:

Lo Statuto vigente;

Con votazione unanime favorevole, resa ed accertata nelle forme di legge

DELIBERA

l.Di approvare le premesse del presente atto i cui contenuti qui si intendono integralmente

riportati;

2.Di conferire incarico alPAw. Fabrizio Cristodoro, del Foro di Messina, con studio legale in

Via Nicola Fabrizi, Messina (Messina) al fine di agire in via giurisdizionale avverso

l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Catania del 3.12.2015

reg. ric.02196/2015;

3.Di dare atto che il professionista dovrà accettare formalmente l'incarico mediante

sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico;

4. Di assegnare la somma di € 800,00 al Responsabile dell'Area Amministrativa e servizi al

fine di impegnare la relativa somma per il pagamento a titolo di acconto delle competenze

professionali al professionista incaricato;



5-Di dare mandato al Responsabile dell'area Economica Finanziaria di stanziare la relativa

somma nel redigendo bilancio;

6.Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il mandato per il conferimento dell'incarico legale.

Con votazione successiva, resa per alzata di mano, all'unanimità di voti

DELIBERA

7.Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 12, comma 2°,

della Legge Regionale n.44/91, stante l'urgenza di agire in giudizio, nei termini di legge, per

far valere le proprie ragioni.



Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dalPart.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agro, lì 28-01-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Morelli Chiara

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Ai sensi del comma 1 dell'ari 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'alt. 12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Forza D'Agro, lì 28-01-2016 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE

Attestazione copertura finanziaria
Ai sensi del comma 1 delPart 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla copertura finanziaria.

:.£3.,P.^U^ E.
Capitolo Impegno PR/DF E
Capito .ImpegnoPR/DF... , E
Capitolo Impegno PR/DF E
Capitolo Accertamento E
Capitolo Accertamento .................... E

Forza D'Agro, lì 28-01-2016 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE



Verbale fatto e sottoscritto
II SESDACO

F.to DI CARA FABIO PASQUALE
CATENO

L'Assessore Anziano

F.to CHILLEMI FIORINO
PIETRO

II Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'arti 1 della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 28-01-16, giorno festivo. ( Reg. Pub. N._

Forza D'Agro Lì 13-02-16
II Messo comunale II Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art 15 della L.R.3.12.1991 n.44 così come sostituito dall'art. 4 della L.R.
5.7.1997 n. 23;

ATTESTA
Che la presente deliberazione
[ ] non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, se non su richiesta avanzata da un quarto dei
consiglieri ai sensi del 3A comma del suddetto articolo.
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa della Giunta.

Forza D'Agro Lì 28-01-16 II Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-01-16 in quanto:
[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
[ ] sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la
sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.
[ ] il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del ******* decisione

n. .
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione

Forza D'Agro Lì 28-01-16 II Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara

Copia conforme all'originale


