
 
 
 
 

 
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 

 
      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 
      DELIBERA N.  37                                                                                              DEL   09/06/2011 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Ricorso TAR Serravalle Vincenzo. Revoca delibera n. 27 del 27/05/2010. Incarico 
legale. 

 

                             
 

L'anno duemilaundici  addì  nove   del  mese  di  giugno  alle ore    13,30 e  seguenti  in  Naro e  

nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale 

nelle seguenti persone :  

 

 
 
 

• Morello Giuseppe Sindaco                      ............................................ 
 

• Terranova Ignazio Vice Sindaco             ............................................ 
 

• Alaimo Salvatore Assessore                  ............................................ 
 

• Giunta Salvatore Assessore                  ............................................ 
 

• Lombardo Rosalba                       Assessore                 ............................................ 
 

 
 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale D.ssa Clara Vittoria Triglia ai sensi dell'art. 

52 della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 
 
Il Presidente, con l'assistenza del  Segretario, invita i membri della Giunta Comunale all'esame 

della seguente proposta di deliberazione. 
 



 
                                    PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Premesso: 

 
- che con deliberazione di Giunta n. 27 del 27/05/2010 è stato conferito incarico all’Avv. 
Terranova Ignazio quale procuratore del Comune di Naro,  in seguito a ricorso innanzi al TAR da 
parte del Signor Serravalle Vincenzo per l’annullamento dell’Ordinanza di demolizione n. 11 
emessa dall’Ufficio Tecnico del Comune di Naro. 
- che l’Avv. Terranova con nota in atti al prot. n. 7679 del 27/05/2011 ha inviato preavviso di 
rinuncia all’incarico conferitogli informando il Comune che “ in atto il procedimento giudiziale 
istaurato da controparte( R. G. 798/2010  Sez. II ) è ancora in attesa di fissazione di udienza 
senza sospensione cautelare dell’Ordinanza n. 11 del 23/02/2010 “; 
- che ” al fine di non  pregiudicare l’attività difensiva espletata e per l’effetto di insistere nella 
linea assunta in seno alla memoria di costituzione versata in atti è opportuno procedere alla 
nomina di altro procuratore”; 
 
Visti: 
 

 -  Il preavviso di rinuncia all’incarico da parte dell’avv. Terranova, 
 -  Il Regolamento Comunale per il conferimento e la disciplina degli incarichi legali approvato   
    con deliberazione consiliare n. 15 del 28/5/2008 e modificato con delibera consiliare  n. 54 del  
    28/10/09;                          
 -  L’elenco unico fiduciario dei professionisti per l’affidamento degli incarichi legali approvato    
    con deliberazione G.C. n. 58 del 25/11/2010; 
 -  l’Orel; 
 -  Il D. L.vo  n. 267/2000; 
     
                                                               
                                                           PROPONE 
 

 

 
-  Di prendere atto della rinuncia, in atti al prot. n. 7679 del 27/05/2011, da parte dell’Avv.   
   Terranova all’incarico conferitogli con deliberazione di Giunta n. 27 del 27/05/2010; 
-  Di prendere atto del fatto che per non pregiudicare l’attività difensiva svolta sinora dall’Avv.  
   Terranova è opportuno procedere alla nomina di un altro procuratore; 
-  Di incaricare nuovamente un legale di fiducia, iscritto nell’elenco unico fiduciario, per la  
   rappresentanza e difesa delle ragioni di questo Ente, conferendogli ampia facoltà di dire ed    
   eccepire, sulla base della convenzione da stipulare con questa Amministrazione, ai sensi del  
   Regolamento comunale per il conferimento e la disciplina degli incarichi legali. 
 
 
Naro, 09/06/2011 
 
 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO                                             IL SINDACO 
           ( Dott. Troisi Rosa ) ( Dott. Giuseppe Morello ) 
 
 
 
 
 



 
 
Pareri resi ai sensi della L.R. 23/12/2000 n. 30 art. 12 

 
Visto : si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
 

  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
 
                                                                     

Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile  
   

    IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 

contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 

 

VISTA:         
-    la L.R. 30/2000 

 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel 

contenuto, in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con 

la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 

trascritta integralmente. 

DI NOMINARE  l’Avv.    PATTI   LUIGI   quale difensore di questo Ente per il 

procedimento emarginato in premessa a condizione che il professionista incaricato s’impegni a 

praticare le tariffe professionali minime di legge.  

 
 
                     IL SINDACO                                                     Il  Segretario Comunale 
 
                …………………….                                              ………………………….           


