MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.

OGGETTO :

16

DEL

05/06/2012

Ricorso T.A.R. , Troisi Fortunata.

L'anno duemiladodici addì cinque del mese di giugno alle ore 10,15 e seguenti in Naro e
nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

•

Morello Giuseppe

Sindaco

............................................

•

Terranova Ignazio

Vice Sindaco

............................................

•

Malluzzo Francesco

Assessore

............................................

•

Giunta Salvatore

Assessore

............................................

•

Lombardo Rosalba

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. Vincenzo Cavaleri ai sensi dell'art.
52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l'assistenza del Vice Segretario Comunale, invita i membri della Giunta
Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
La Signora Troisi Fortunata è proprietaria di un immobile sito a Naro in Via Aldo Moro n. 51 ,
piano 2° e quindi facente parte di un più ampio immobile composto da tre elevazioni rispetto alla
Via anzidetta. La ricorrente ha realizzato una costruzione sulla terrazza di pertinenza
dell’appartamento e per la quale nell’anno 2004 presentava istanza di condono edilizio .
Il Comune di Naro con provvedimento prot. n. 2362 del 22/02/2012 ha rigettato l’istanza di sanatoria e con ordinanza n. 12 del 27/02/2012 ha disposto la demolizione della costruzione eseguita
in assenza di concessione edilizia.
La Signora Troisi Fortunata ha proposto Ricorso al T.A.R., contro il Comune di Naro, per
l’annullamento del provvedimento di rigetto prot. n. 2362 del 22/02/2012 e per l’annullamento
dell’ordinanza n. 12 del 27/02/2012, emanati dall’Ufficio Tecnico del Comune di Naro;
Con nota prot. n. 4887 del 0705/2012 , il Capo Settore Tecnico competente del Comune di Naro
ha comunicato a questo Ufficio che non è “ opportuno costituirsi in giudizio , al fine , anche ,
di non gravare il bilancio comunale di una ulteriore spesa “.
Considerato:
che è opportuno conformarsi alla nota dell’ U.T. C., evitando così inutile aggravio di spese a carico del Comune di Naro;
Visti:





Il ricorso al T.A.R.
La nota prot. n. 4887 del 07/05/2012 redatta dall UTC ,
l’Orel,
Il D. L.vo n. 267/2000,
SI PROPONE




Di prendere atto del ricorso al T.A. R.
Di prendere atto della nota prot n. 4887 del 07/05/2012 del Capo Settore Tecnico e quindi
non costituirsi in giudizio.
Naro, 17/05/2012

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
( Dott.ssa Rosa Troisi )

IL SINDACO
( 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
……………………………………….

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;
Visti il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 12 L.R. 30/2000
Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA
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.

Il Presidente
…………………………………

Il Segretario Comunale
……………………………………

La presente delibera ai sensi dell’art. 4 L.R. n. 23/97
non è stata trasmessa ai capi gruppo consiliari.
è stata trasmessa ai capi gruppo consiliari in data …………………. con prot. n.
…………..

Naro, lì ……………………………
……………………………..

Il Funzionario Responsabile

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………….. ai sensi dell'art. 12 della
Legge Regionale 44/91.
Naro, lì ……………………….
……………………………..

Il Segretario Generale

Albo n. ______
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n. 69)

Affissa all’ Albo Pretorio il ………………………e defissa il…………………………….
Il Messo Comunale…………………………
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente determinazione
è rimasta affissa all’Albo Pretorio on line dal………………… al……………………………
per giorni 15 consecutivi ai sensi dell’art. 4, comma 3, del regolamento comunale per la gestione
delle procedure di pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.
Naro, lì……………………………..

IL SEGRETARIO COMUNALE

