COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

Determinazione del Sindaco

COPIA

N. 6 del registro
Data 05 gennaio 2022

Oggetto: Resistenza al ricorso promosso innanzi al TAR per la Sicilia dai sigg.ri
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx contro Comune di Misilmeri.
L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di gennaio, in Misilmeri e
nell’Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Rosario Rizzolo, Sindaco del Comune;
Presa in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della
legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
dal dott. Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;
dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Determina
di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Resistenza al ricorso promosso innanzi

al TAR per la Sicilia dai sigg.ri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx contro Comune di
Misilmeri», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.

Il Sindaco
F.to: dott. Rosario Rizzolo

Il Responsabile dell’Area 1 “Affari generali ed istituzionali”
attestata l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale in relazione al presente
atto

Premesso:
-

-

-

Che con atto notificato, tramite pec da parte dell'avv. Pietro Bisconti, i signori
xxxxxx , nato a xxxxxx il xxxxxx e xxxxxxx, nata a xxx il xxxxx,
rappresentati e difesi dal predetto avvocato, elettivamente domiciliati presso il
suo studio in Palermo nella Via Sammartino n. 45, citano innanzi al TAR per
la Sicilia il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, per
chiedere l'annullamento previa sospensiva:
della nota prot. n. 32734 dell'8.11.2021, a firma del Responsabile dell'Area 4
“Urbanistica-Sue/Suap, avente ad oggetto: “Inefficacia comunicazione
formazione Silenzio Assenso – prot. n. 32388 del 3.11.2021” e la disposizione
di non dare inizio ai lavori;
del silenzio assenso – formatosi sulla istanza di permesso di costruire prot. n.
10318 del 21.3.2019;
del diritto dei ricorrenti ad ottenere, ai fini formazione del provvedimento
tacitamente assentito, l'attestazione del decorso dei termini del procedimento;

 Che con nota prot. n. 37330 del 20.12.2021, il Responsabile dell'Area 1,
Affari Generali e Istituzionali, ha chiesto al Responsabile dell'Area 4
“Urbanistica-Sue/Suap” di redigere una dettagliata relazione, evidenziando se
sussistono ragioni per resistere al ricorso in oggetto;
 Che con nota prot. n. 37653 del 22.12.2021, il Responsabile dell'Area 4, ha
fornito un ampia ed analitica relazione, dalla quale si evince che, valutata la
specifica complessità della materia in essere e valutate le ragioni vantate dal
Comune, ritiene opportuna la resistenza al ricorso in argomento e la
costituzione in giudizio;
Per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni del Comune, dover
resistere all'atto di citazione in questione;
Vista la disciplina contenente i criteri inerenti il conferimento degli incarichi
legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27.09.2016, così come risultante dalle
modifiche introdotte con la deliberazione della Giunta Comunale n. 54
dell'8.09.2020;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:
Al Sindaco:
a) Resistere al ricorso promosso innanzi al TAR per la Sicilia dai sigg.ri
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /Comune di Misilmeri;
b) Dare mandato all'Area 1 Affari Generali e Istituzionali di adottare tutti
gli atti gestionali scaturenti dal presente provvedimento.

Misilmeri, 04.01.2022
Il proponente
F.to: dott. Domenico Tubiolo

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.
142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00
parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 04.01.2022

Il Responsabile dell’Area 1
F.to: dott. Domenico Tubiolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della
L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
Misilmeri, 04.01.2022

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
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IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 05.01.2022, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione
L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

