
 
 
 
 

 
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 

 
      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 
        DELIBERA N.   77                                                                                      DEL   16/09/2014 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Comune di Naro/Gallo Pasqualino, ricorso ex art. 447 bis c.p.c., costituzione in 
giudizio . Incarico legale. 

 

                             
 

L'anno duemilaquattordici  addì    sedici   mese  di   settembre  alle ore   13,50   e  seguenti  in  Naro 

e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :  

 
 
 
 
• Cremona Calogero                          Sindaco                      ............................................ 

 
• Mirabile Lidia    Vice Sindaco ............................................ 

 
• Incardona Sara    Assessore ............................................ 

 
• Novella Salvatore    Assessore ............................................ 

 
• Schembri Fabio                               Assessore ............................................ 

 
 
 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale D.ssa Laura Tartaglia 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 Comunale, invita i membri della Giunta 

Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione: 
 
 
 
 



 
                                     PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

Premesso: 
 

che il Signor Gallo Pasqualino in data 14/03/2013 ha notificato al Comune di Naro atto 
ricorso innanzi al Tar Sicilia, prot. gen. n. 1993 del 14/02/2013, contro il Comune di Naro, 
l’I.A.C.P. di Agrigento e la seconda Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Edilizia 
Residenziale Pubblica presso lo I.A.C.P. di Agrigento; 

 
che con tale ricorso il Signor Gallo Pasqualino ha chiesto l’annullamento ( previa 

sospensione  ) dell’ordinanza n. 65 del 13/12/12 , con cui il Comune di Naro ha disposto la 
revoca dell’assegnazione dell’alloggio popolare sito nel Comune di Naro in Via Padre Pio n. 7, 
in ragione dell’asserito abbandono per un periodo superiore a tre mesi; ha chiesto altresì 
l’annullamento della nota prot. n. 1294 del 28/01/2013con cui si è stato ingiunto al ricorrente lo 
sgombero del suddetto immobile e della nota del 23/04/2012 con cui il comando di P. M. del 
Comune di Naro ha attestato che l’immobile risultava disabitato. Con il ricorso si è chiesto 
inoltre, l’annullamento della nota prot. n. 3621 del 16/05/2000 con cui l’I.A.C.P. ha dato parere 
favorevole alla revoca dell’alloggio; 

 
 che preso atto del contenuto dell’atto di ricorso del Signor Gallo Pasqualino, dei  

provvedimenti vari sul caso, emanati da questa Pubblica Amministrazione, con il supporto di 
valida motivazione e consapevolezza, in seguito a sopralluoghi ed accertamenti, il Comune di 
Naro si è costituito in giudizio nominando suo procuratore l’Avv. Calogero Sferrazza; 

 
che il procedimento innanzi al TAR si è concluso con sent. n. 539 /2014 con la quale è stato 

dichiarato inammissibile il ricorso, proposto dal  Signor Gallo Pasqualino, per difetto di 
giurisdizione; 

 
che il Signor Gallo Pasqualino ha proposto, contro il Comune di Naro, innanzi al Tribunale 

di Agrigento, ricorso, prot. n. 9014 del 24/07/2014, ex art. 447 bis del c.p.c. anche in 
riassunzione a seguito della pronuncia della sent. n. 539 da parte del TAR di Palermo; 

 
Considerati: 

 
-  il ricorso, proposto dal Signor Gallo, ex art. 447 bis del c.p.c. anche in riassunzione a seguito    
   della pronuncia della sent. n. 539, 
-  le note prot. n. 3490/18-03-2013 del Capo Settore Tecnico P. O. n. 7 del Comune di Naro   
   Arch.  Angelo Gallo e della P. M. di Naro del 23/04/2012 e del 17/11/1999 , la nota dell’IACP   
   con cui la II°  Commissione Provinciale in data 21/09/99 aveva revocato l’assegnazione del   
   suddetto alloggio, che motivano la costituzione  in giudizio, 

      -  la nota dell’Avv. Sferrazza, prot. n. 9014 del 24/07/2014, con la quale si evidenzia         
  l’opportunità che il Comune di Naro si costituisca in giudizio, 

         tale costituzione appare opportuna al fine di salvaguardare e difendere proprie le ragioni; 
 

Ritenuto che: 
 

  anche per il procedimento innanzi al Tribunale di Agrigento si debba  affidare l’incarico di   
  rappresentanza e difesa del  Comune di Naro all’Avv. Calogero Sferrazza, che  lo ha difeso    
  nel   procedimento innanzi al TAR; 

 
 



Visti:  
 
� Il ricorso ex art. 447 bis del c.p.c. anche in riassunzione del signor Gallo Pasqualino, prot. n. 

9014 del 24/07/2014;   
� La sent. n. 539/2014 del TAR Palermo;   
� La nota prot. n. 3490/18-03-2013 del Capo Settore Tecnico P. O. n. 7 del Comune di Naro 

Arch. Angelo Gallo; 
� La nota della P. M. di Naro del 23/04/2012 e del 17/11/1999; la nota dell’IACP 
� la nota dell’IACP 
� La nota dell’Avv. Calogero Sferrazza, prot. n. 9014 del 24/07/2014 
� l’Orel; 
� Il D. L.vo  n. 267/2000; 

 
                                                     
                                                                Si Propone 
 

Per i motivi descritti in premessa: 
 
1 di prendere atto del ricorso innanzi al Tribunale di Agrigento, proposto dal Signor Gallo 

Pasqualino ex art. 447 bis del c.p.c. anche in riassunzione;    
 
2 di prendere atto delle note su citate che integrano e motivano la costituzione in  giudizio del   

Comune di Naro; 
 

3    di costituirsi in  giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento; 
 
4    di incaricare un legale per la rappresentanza  e difesa delle ragioni di questo Ente, l’Avv.   
      Calogero Sferrazza conferendogli ampia facoltà di dire ed eccepire davanti al suddetto   
      Giudice. 
 
Naro 30/07/2014 

 
                                                                                                        
           IL RESP. DEL PROCEDIMENTO                               IL SINDACO PROPONENTE 

           ( Dott.ssa Rosa Troisi )                                      ( Dott. Calogero Cremona ) 
  
 
 
 

 
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. CALOGERO SFERRAZZA quale difensore di questo Ente per il 

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

praticare le tariffe professionali minimi di legge . 

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


