
' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 
AREAI 

AFFARI GENERALI- PERSONALE- CONTENZIOSO 

Servizio Contenzioso 

DETERMINA del SINDACO 

n. 3 Lt del o'2-- .J o -wts-

Oggetto: Costituzione in giudizio davanti al TARS- Catania- per resistere al ricorso i vi promosso dai 
Sig.ri MAGNO Elisa, PATERNO' Del Toscano Antonino Alfredo e PATERNO' Del Toscano 
Annalisa- Conferimento incarico all'Avv. Maurizio VILONA. 

IL SINDACO 

PREMESSO che in data 15/09/2015 ,prot. 15125 è stato acquisito al protocollo dell'Ente, notificato 
a mezzo servizio postale, il ricorso promosso davanti al T.A.R.S. - Sez.Catania - dai Sig.ri MAGNO 
Elisa, nata a Montefiascone il 23/11/1935, PATERNO' del Toscano Antonino Alfredo, nato a 
Montefiascone il 2/5/1958 e PATERNO' Del Toscano Annalisa, nata a Montefiascone il 7112/1959, in 
atti meglio generalizzati, congiuntamente e disgiuntamente rappresentati e difesi dali' Avv. Francesco 
Consoli Xibilia e dall'Avv. Giuseppe Consoli; 

RILEVATO, dall'odierno ricorso, che lo stesso è stato azionato per l'annullamento, previa adozione 
di misure cautelari, della Determina n. 190 del 12/05/2015 e successiva rettifica/integrazione n. 217 del 
29/05/2015 con cui il Responsabile dell'Area IV Territorio ed Ambiente di questo Comune ha 
determinato di acquisire al patrimonio indisponibile del Comune di Carlentini l'immobile, nel ricorso 
identificato ai fini catastali, in quanto di pubblica utilità ai fini dell'esecuzione di edifici economici e 
popolari a favore della Cooperativa Edilizia Espi; di edifici economici e popolari a favore della 
Cooperativa Piano D'Aquila; di un poliambulatorio; di una casa albergo per anziani, nonché per 
l'annullamento della Deliberazione di Giunta Municipale ivi menzionata e di ogni altro atto e/o 
provvedimento comunque connesso, antecedente o conseguenziale; 

RILEVATO, altresì , che con il ricorso de quo i ricorrenti chiedono contestualmente al Tribunale 
adito la condanna del Comune al risarcimento del danno ed al pagamento dei dovuti indennizzi ed altre 
somme , come nel ricorso esplicitato ed articolato; 

RITENUTO necessario, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi dell'Ente nella fattispecie, di 
costituirsi in giudizio , conferendo incarico difensivo, per continuità professionale, all'Avv. Maurizio 
VILONA, del Foro di Siracusa, con Studio legale in Lentini, il quale ha seguito e difeso il Comune nei 
molteplici pregressi contenziosi connessi all'odiena materia del contendere ed azionati dal loro defunto 
padre; 

.!. 



VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO l'art. 13 della L.R.n. 711992 come integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/1993; 

DETERMINA 

Per le suesposte motivazioni che qui si intendono per intero riportate, di costituirsi in giudizio 
davanti al T.A.R.S. - Sez. Catania - per resistere nel giudizio amministrativo instaurato dai 
Sig.ri MAGNO Elisa, PATERNO' Del Toscano Antonino Alfredo e PATERNO' Del Toscano 
Annalisa , in atti generalizzati, contro il Comune , con ricorso , notificato a mezzo servizio 
postale ed acquisito al protocollo dell'Ente ill5/9/2015, n. 15125, finalizzato all'annullamento 
degli atti ivi indicati e alla condanna al richiesto risarcimento dei danni , come in premessa 
esplicitato. 

Di conferire mandato difensivo dell'Ente,nell'odiemo ricorso, all'Avv. Maurizio VILONA, 
libero professionista con Studio legale in Lentini, per le suesposte ragioni di continuità 
professionale . 

Di demandare al Responsabile Area I " Aftàri Generali- Personale - Contenzioso " l'adozione 
dei provvedimenti gestionali di competenza per la coHesponsione al professionista della somma 
di Euro 2.000,00, oltre Iva e Cpa, a titolo di acconto , con riser di implementazione del 
relativo impegno di spesa a presentazione di preventivo dei compen · da parte del professionista. 

O) 

Servizio Finanziario 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento di contabilità. 

Carlentini,~ r 

Pubblicata ali' Albo Pretori o online dal ____ al ______ _ 

Il Messo Comunale 

Il Segretario Generale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretori o o n li ne del Comune per quindici giorni consecutivi a 
decoHere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, ___ _ 
ll Segretario Generale 


