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CITTA' DI CARLE, NTINI
PROVINCIA DI SIRACASA

DETERMINA SINDACALE

n. 4o der 24 -oz- ?c2t

OGGETTO: Nomina Consulente Tecnico di Parte (CTP) Geom. Antonio Lanza, a supporto del
difensore incaricato per la causa pendente tra Anzaldo Carmelo ed altri / Comune
di Carlentini, nel giudizio n. 1809/2018 R.G., a causa di Sentenza non definitiva n.

233412021della Corte di Appello di Catania.

IL SINDACO

Premesso

- che nella causa civile Proc. n.1809/2018 pendente tra Anzaldo Carmelo ed altri e il Comune di
Carlentini, riguardante il risarcimento del danno da occupazione illegittima ed irrev'ersibile
trasformazione dei terreni in c.da Piano d'Aquila di proprietà dei Sig.ri Anzaldo, nonché per il
pagamento delle indennità di occupazione legittima degli stessi da parte del Comune di Carlentini,
la Corte di Appello di Catania ha emesso la sentenza non definitiva n. 23341202I e l'ordinanza del
24.11.202, di ammissione CTU per la stima del valore dei terreni trasformati e prosecuzione del
giudizio;

- che I'Avv. Maurizio Vilona, difensore del Comune nel citato giudizio, con nota acquisita al
protocollo dell'Ente tl T3.I2.2021 al n. 21551, ha comunicato la pubblicazione della Sentenza non
definitiva n 233412021 della Corte di Appello di Catania e successiv a Ordinanza del 24 .Tl .202I, di
ammissione CTU per la stima del valore dei terreni trasformati e relativa prosecuzione del giudizio,
nonché la necessità da parte del Comune di nominare un consulente tecnico di parte che coadiuvi il
difensore stesso nell' istruttoria incombente.

Ritenuto necessario, al fine di tutelare le ragione dell'Ente nel giudizio di cui trattasi, di procedere
alla nomina di un consulente tecnico di parte, individuato nella figura del Geom. Antonio Lanza, il
quale, contattato dall'Uffrcio Contenzioso, ha comunicato la disponibilità ad accettare l'incarico ad
coadiuvare il difensore del Comune, per quanto riguarda la parte tecnica e peritale connessa al
contenzioso di cui trattasi;

Attesa la propria competenza a prowedere in merito, ai sensi dell'art.13 della L.R. n. 711992 come
integrato dall'art. 41 dellal..R. n. 2611993;

DETERMINA

1. Di nominare Consulente Tecnico di Parte il Geom. Antonio Lanza, con Studio in Lentini, via S.

Pellico n. 104, a coadiuvare il difensore del Comune, per quanto riguarda la parte tecnica e
peritale connessa al contenzioso di cui trattasi;
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2. Di demandare al Responsabile dell'Area I l'adozione dei prowedimenti gestionali di
competenza per la corresponsione al professionista incaricato del compenso onorario, per
l'attività nella fattispecie, ed anche alla sottoscrizione di apposito contratto;

3. Trasmettere copia della presente determinazione al geometra incaricato e al difensore dell'Ente,
Aw. Maurizio Vilona.


