MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.

63

DEL 27/06/2014

Ricorso ex art. 696 c.p.c. , promosso da Cacciatore Rino. Incarico legale.
OGGETTO :

L'anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di giugno alle ore 13,40 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 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:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso:
che in data 19/02/2014 il Signor Cacciatore Rino ha notificato, al Comune di Naro, ricorso ex art.
700 c.p.c., prot. n. 2118 del 19/02/2014, innanzi al Tribunale Civile di Agrigento, per l’adozione
degli opportuni provvedimenti urgenti ed idonei ad eliminare dal proprio immobile le infiltrazioni
dall’ adiacente scalinata pubblica, Vicolo Formica, con lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria;
che il Comune di Naro si è costituito in giudizio nominando quale suo difensore l’Avv. Luigi Reale;
che il procedimento si è concluso con provvedimento di rigetto del ricorso emanato dal Tribunale
di Agrigento ;
che in data 23/06/2014 è stato notificato al Comune di Naro, da parte del Signor Rino Cacciatore ,
ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. ;

Considerato che:
- il ricorso ex art. 700 c.p.c., promosso dal Signor Cacciatore Rino è stato rigettato,
- dalla relazione dell ’Arch. Angelo Gallo, prot. n. 2482 del 25/02/2014, previo sopralluogo
effettuato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Naro, “ risulta che il danno alla pavimentazione e le
conseguenti infiltrazioni nell’abitazione dei Sig. Cacciatore- Arancio sono imputabili ad una
rottura della rete fognaria”, pertanto è opportuno che il Comune di Naro si costituisca in giudizio e
difenda le proprie ragioni;
- la gestione della rete idrica e fognaria del Comune di Naro è stata affidata dal Consorzio Ambito
Territoriale Ottimale Servizio idrico integrato di Agrigento, alla Girgenti Acque S.p.A., pertanto la
suddetta società o per essa il Consorzio, è responsabile della manutenzione e di eventuali danni
provocati dalla rottura delle condutture idriche e/o fognarie;
Visti:
il ricorso del Signor Cacciatore al Tribunale Civile di Agrigento ex art. 696 c.p.c.;
La nota prot. n. 2482 del 25/02/2014 del Capo Settore P. O. n. 7 , Architetto Angelo Gallo;
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 ;
l’Orel;
Il D. L.vo n. 267/2000
Si Propone
Per i motivi descritti in premessa:
1 di prendere atto del ricorso ex art. 696 c.p.c del Signor Cacciatore Rino, al Tribunale Civile di
Agrigento e costituirsi in giudizio;

2 di prendere atto della nota su citata dell’ Arch. Angelo Gallo, prot. n. 2482 del 25/02/2014;
3 Di nominare, come legale di fiducia, per la rappresentanza e difesa delle ragioni di questo
Ente, l’Avv. Luigi Reale, già difensore del Comune di Naro nel giudizio ex art. 700 c.p.c.,
conferendogli ampia facoltà di dire ed eccepire anche per il suddetto procedimento ex art. 696
c.p.c.
Naro, 25/06/2014
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
( Dott.ssa Rosa Troisi )

IL SINDACO PROPONENTE
( 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
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.
DI NOMINARE l’Avv. Reale Luigi quale difensore di questo Ente per il procedimento
emarginato in premessa a condizione che il professionista incaricato s’impegni a praticare le pre
vigenti tariffe professionali minimi di legge .
IL SINDACO
…………………….

Il Segretario Comunale
………………………………………….

