
DELIBERA DI GIUNTA N. 28 Del 01/03/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 28 del 01/03/2022

Proposta N. 31 del 28/02/2022

OGGETTO: Autorizzazione a costituirsi innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Sicilia – Sezione di Catania in opposizione al ricorso 
presentato dalla “RUSSO MOROSOLI INVEST S.P.A.”

L'anno duemilaventidue addì uno del mese di marzo alle ore 12:39 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
TORRE MARIA GRAZIA VICE SINDACO Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
CHISARI ALESSANDRO ASSESSORE Assente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
31 del 28/02/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Grazia Sciuto ________________________
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 Su iniziativa del Sindaco/Assessore è stata formulata la seguente proposta:

PREMESSO CHE in data 08.02.2022 è stato notificato, a questo Ente a mezzo pec.  Prot. n. 3220 

da parte degli Avv.ti Bernardo Giorgio Mattarella e  Dario Nicolò D'Alessandro, in nome e per 

conto della “RUSSO MOROSOLI INVEST S.P.A.”, ricorso  innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Sicilia – Sezione di Catania volto ad ottenere l'annullamento del provvedimento 

prot. n. 25849 del 10.12.2021 , con il quale il responsabile di P.O. Dott.  Ing Giovanna Villari 

comunicava che la richiesta di rinnovo della concessione per l'esercizio della funivia  dell'Etna non 

poteva essere presa in esame , nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

RAVVISATA la necessità di doversi costituire, in opposizione al ricorso di cui trattasi,   

sollevandolo così l'Ente da qualsiasi responsabilità da esso scaturente;

ATTESO che tra i dipendenti dell’Ente non esistono professionalità a cui può essere affidato 

l’incarico legale;

CHE a fronte dell’autorizzazione al Sindaco a costituirsi innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Sicilia – Sezione di Catania  in causa del Comune di Nicolosi nel ricorso promosso 

dalla  “RUSSO MOROSOLI INVEST S.P.A.”, formalizzata dalla Giunta Comunale, gli ulteriori 

adempimenti, quale la nomina di legale di fiducia e l’assunzione del relativo impegno di spesa 

debbano essere demandati al Dirigente dell’Area 1;

VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

PROPONE

1. Autorizzare il Sindaco, per le motivazioni tutte di cui in narrativa a costituirsi innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione di Catania in opposizione al ricorso presentato degli Avv.ti  

Bernardo Giorgio Mattarella e  Dario Nicolò D'Alessandro, in nome e per conto della “RUSSO 

MOROSOLI INVEST S.P.A.”;

2. Autorizzare il Dirigente dell’Area 1, alla nomina del  Legale, all’assunzione del relativo impegno 

di spesa alla sottoscrizione del disciplinare d’incarico , in nome e per conto di questa 

Amministrazione;

3. Dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza a provvedere, immediatamente esecutiva.

  

Il Responsabile del Settore     
    PIAZZA LINDA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.31 del 28/02/2022 ,avente per Oggetto:”Autorizzazione a 
costituirsi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione di Catania in 
opposizione al ricorso presentato dalla “RUSSO MOROSOLI INVEST S.P.A.”“ unitamente agli 
allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Maria Grazia Torre     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


