
 
 
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
                                           Provincia di Agrigento 
 
 

     DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
        
              DELIBERA N.       34                                                                         DEL     07/05/2015    
 
                                                                                   
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
  Comune di Naro / Gallo Pasqualino. Deliberazione di  non impugnazione 
  sent. n. 492/2015. 

                             
 

L'anno duemilaquindici  addì sette  del  mese  di   maggio alle ore   13,30  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 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
    Premesso:  
 
che il Signor Gallo Pasqualino, in data 14/03/2013 ha notificato al Comune di Naro, atto di ricorso 
innanzi al Tar Sicilia, per l’annullamento 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 , e per l’annullamento della nota prot. n. 1294 del 28/01/2013 con cui 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’IACP ha dato 
parere favorevole alla revoca dell’alloggio;  
 
 che 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 la 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 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; 
 
che il Comune di Naro si è costituito in giudizio confermando come proprio difensore l’Avv. 
Calogero Sferrazza;  
 
che il procedimento si è concluso con la sent. n. 492/2015, che ha accolto il ricorso proposto dal 
Signor Gallo Pasqualino, dichiarando il diritto dello stesso di occupare l’alloggio popolare de quo; 
 
che con nota in atti, prot. n. 4242 del 17/04/2015, l’Avv. Sferrazza  ha comunicato che “ non 
sussistono le condizioni per proporre impugnazione avverso la sentenza… in questa fase il Giudice, 
ritenuta la peculiarità e la controvertibilità della questione trattata, ha disposto la compensazione 
integrale delle spese di lite, la proposizione di un eventuale appello potrebbe comportare il rischio 
di addebito in capo a codesto ente delle spese legali di entrambe le fasi del processo”. 
 
Considerato che: 
 
- è opportuno conformarsi alla nota del difensore del Comune di Naro, Avv. Calogero Sferrazza e 
poiché non sussistono i presupposti, non impugnare la suddetta sentenza, evitando così l’inutile 
aggravio di  spese  a carico del Comune di Naro,  
 
Visti:  
 
� La sentenza n. 492/2015,  
� La nota dell’Avv. Sferrazza, prot. n. 4242 del 17/04/2015, 
� l’Orel, 
� Il  D. L.vo n. 267/2000, 
 
 
 



                            SI   PROPONE 
 

 

� Di prendere atto della sent. n. 492/2015, 
 

� Di prendere atto della nota prot. n. 4242 del 17/04/2015, del difensore del Comune di Naro, 
Avv. Calogero Sferrazza,  e non proporre appello avverso la sentenza n.  492/2015 emessa 
dal Tribunale di Agrigento. 

 
 
     IL RESP. DEL PROCEDIMENTO                                      IL SINDACO 

    ( 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 
 
            ………………………………………. 
 
 

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 

 
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. 

 
 
                   Il Presidente                                                                Il Segretario Comunale 

 
     …………………………………    …………………………………… 
 
 
 


