
Y
CTTTA' DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACASA

DETERMTNA SINDACALE

7.L. da 7.ú:.W:.?.a.?z

OGGETTO: Incarico legale all'Aw. Cinzia Blanco per la difesa del Comune nella
discussione del Ricorso al T.A.R.S., R.G. 54012011, proposto da Valenti Palma
c/ Comune di Carlentini. Udienza smaltimento - Merito Straordinario, in data
27.06.2022

IL SINDACO
PREMESSO:
- che con determina sindacale n. 18 del 21.03.2011 il Comune di Carlentini si costituiva in
giudizio davanti al T.A.R.S - Sez. Catania per resistere nel ricorso promosso dalla Sig.ra
Valenti Palma in impugnativa e per annullamento dell'Ingiunzione a Demolire emanato dal

Responsabile dell'Area IV, dell'immobile costruito abusivamente in c.da Favara, di
proprietà della Sig.ra Valenti Palma, censito al N.C.E.U al foglio 79, p.lla 470, cat. N7,
vani 5,5, piano Sl-T;

- che con Ordrnanza di Acquisizione n. 22l20ll del 02.05 .2022, il Comune di Carlentini
prowedeva all'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente, del suddetto immobile
realizzato abusivamente, e di mq 163,00 di terreno censito al N.C.T. al foglio 79, p.lla
n.470, nonché la relativa trascrizione nei registri immobiliari di Siracusa;

- che con prot. n. 12925 del 04.07.2011, veniva notificato al Comune di Carlentini il
Ricorso per motivi aggiuntivi promosso innanzi al T.A.R. Sicilia - Sez. Catania, dalla
Sig.ra Valenti Palma, con il quale chiedeva la sospensione della su citata Ordinanza di
Acquisizione in via cautelare, nonché I'annullamento della Stessa e di ogni altro ed

eventuale atto consequenziale

CONSIDERATO che, in data 03.05.2022 è stato acquisito al protocollo dell'Ente al n.

7992, la comunicazione da parte del difensore del Comune Aw. Carla Catalano,

dell'awiso di udienza smaltimento del T.A.R.S di Catania, per la discussione del ricorso
R.G. n. 54012011 su indicato, fissata per il giorno 27.06.2022, da svolgersi da remoto ai

sensi dell'a11.87, co. 4 bis, c.p.a, comunicando, inoltre, mediante la stessa nota, la propria
rinuncia la mandato professionale per sopraggiunta incompatibilità.

DATO ATTO che il Comune di Carlentini è dotato di un Regolamento per il
conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'Ente per l'assistenza, la
rappresentanza ela difesa giudiziale e stragiudiziale, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 5 del 23.0112019;
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RITENUTO, necessario per tutelare le ragioni dell'Ente nel caso in specie, di conferire
incarico difensivo dell:Ente all'Avv. Cinzia Blanco con studio legale in Catania, via Lago
di Nicito, n. 14, che ha comunicato la disponibilità ad accettare l'incarico per I'importo di €
850,00 oltre spese generali, CPA e IVA' giusta nota, acquisita al prot. dell'Ente in data
24.05.2022 a|n.9344;

ATTESA la propria competenza a provvedere in merito, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n.

711992 come integrato dall'art. 41 dellaL.R. n 2611993;

VISTO l'art. 6 del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali
esterni all'Ente;

VISTO il D. Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono per intero richiamate, di conferire
incarico legale, all'Avv. Cinzia Blanco, con studio legale inCatania, via Lago di Nicito, n.

14, per la difesa del Comune nella discussione del ricorso indicato, per l'Udienza
smaltimento fissata dal T.A.R.S . in data27.06.2022, in modalità remoto ai sensi dell'art. 87,

co. 4 bis, c.p.a:

Dr
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al

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dal

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario comunale 
cERTrFrcA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li_ Il Segretario Comunale
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