MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N.

OGGETTO :

03

DEL

20/01/2014

Ricorso T.A.R. , Di Rosa Salvatore – Averna Anna Maria.
Deliberazione di non costituzione in giudizio.

L'anno duemilaquattordici addì venti del mese di gennaio alle ore 13,45 e seguenti in Naro
e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :

•

Morello Giuseppe

Sindaco

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

•

Passarello Giuseppe

Vice Sindaco

..…………………………….

•

Saito Giuseppe

Assessore

.. ……………………………

•

Gallo Angelo

Assessore

….…………………………..

•

Virone Elisa

Assessore

….…………………………..

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. 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.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- Il Signor Di Rosa Salvatore è comproprietario assieme alla moglie , Averna Anna Maria, di un
appezzamento di terreno e di un fabbricato rurale, siti a Naro in contrada Grazia Campofranco ,
su cui sono stati eseguiti dei lavori;
- il Comune di Naro in seguito a presentazione , da parte dei coniugi Di Rosa , di istanza di sanatoria, con ordinanza n. 19 del 20/03/2013 del Capo settore tecnico P.O. VII, ha ingiunto la demolizione delle opere abusivamente realizzate;
- i coniugi Di Rosa Salvatore e Averna Anna Maria, hanno proposto Ricorso al T.A.R., contro il
Comune di Naro e contro il Capo Settore tecnico P.O. VII , per l’annullamento dell’ordinanza n.
19 del 20/03/2013, emanata dal Capo Settore Tecnico P. O. n. VII del Comune di Naro;
- in seguito ad istruttoria da parte di questo ufficio, con nota, in atti al prot. n. 9430 del
29/07/2013 , il Capo Settore Tecnico competente del Comune di Naro, ha relazionato che “
l’ordinanza n. 19 è stata emessa a seguito di accertamento di violazione edilizia relativa… ad
ampliamento di fabbricato esistente …in una zona prettamente agricola dove non esistono vincoli di alcun genere…. La violazione è consistita nell’ampliamento del fabbricato mediante la
realizzazione di un unico vano a piano terra con le medesime caratteristiche costruttive , non
creando , se mai ci fosse un vincolo ambientale , un impatto ambientale. Inoltre, “essendo il ricorso presentato nell’esclusivo interesse del ricorrente, nel senso che” l’accettazione o il rigetto
di esso, “ non comporterebbe danno a carico dell’amministrazione di alcun genere ed anche per
non gravare l’Ente di un onere economico non indispensabile, si ritiene opportuno non costituirsi in giudizio “ .
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. 9430 del 29/07/2013 redatta dall’ UTC ,
l’Orel,
Il D. L.vo n. 267/2000,

SI PROPONE
Di prendere atto del ricorso al T.A. R.
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Di prendere atto della nota prot n. 9430 del 29/07/2013 del Capo Settore Tecnico P. O. VII e
quindi non costituirsi in giudizio.

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

…………………………………

……………………………………
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