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Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. Dal Municipio, lì 
17/10/2011 
 
 
 

Visto: Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 

______________________ 
 

______________________ 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
 

CERTIFICA 
 

Su conforme certificazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
in corso di pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal  

25/10/2011 come prescritto dall’art. 11, L.R. n. 44/91 
 

IL MESSO COMUNALE  
F.to D’ANGELO Dott. GIUSEPPE  

 

 
�  E’ stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota n. ___ del ___  come prescritto 

dall’art. 15 comma 4° della L.R. n. 44/91, nel testo sostituito dall’art. 4 L.R. n. 23/97, 
trattandosi di materia di cui al comma3 della citata norma. 

�  E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. con nota n. ___ del ___ per controllo di legittimità; 
�  su iniziativa della Giunta Comunale (art. 15, comma 2° - 2° periodo – della L.R. 44/91, nel 

testo sostituito dall’art. 4 della L.R. n. 23/97); 
�  su richiesta di un quarto dei consiglieri (art. 15, comma 3° della L.R. 44/91, nel testo 

sostituito dall’art. 4 della L.R. n. 23/97) 
 

Lì ____________ F.to Il Segretario Comunale 
  

______________________ 
 

 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL  04/11/2011 
 

�  decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non essendo pervenute richieste 
di invio al controllo (art. 12, comma 1°, L.R. n. 44/91); 

 

�  perché dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2°, L.R. n.44/91; 
 

�  decorsi 20 giorni dalla ricezione dell’atto al Co.Re.Co. il quale ne ha accusato ricevuta 
in data ________ (art. 18, comma 6°) o dei chiarimenti degli atti e delle notizie richieste, 
(art. 19 comma 2°) senza che ne sia stato comunicato il provvedimento di 
annullamento; 

 

�  avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 18, 
comma 9°, L.R. 44/91) con decisione n. _____ nella seduta del _____ 

 
Lì ____________ F.to Il Segretario Comunale 

 ______________________ 

 

 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 80    DEL 15/07/2011 
 

        
 

Oggetto: Presa atto elezione di domicilio per deposito in cancelleria ricorso nel 

procedimento Lo Iacono + 5 
 

 
 
L’anno  e questo giorno  del mese di , alle ore  nella sala delle adunanze della Sede 
Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
 
Presiede l’adunanza PALAZZOTTO Sig. SALVATORE, nella sua qualità di VICE SINDACO e 
sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.: 
 
 

Presenti: 

 

PALAZZOTTO Sig. SALVATORE   Vice Sindaco 

AIELLO Sig. PAOLO             Assessore Anziano 

RISO Prof. NAPOLEONE                     Assessore 

CUTINO Dott. MARCELLO                 Assessore 

 

 

Assenti: 

 

PORTOBELLO Prof. GASPARE       Sindaco 

Totale Presenti:   4 Totale Assenti:  1  

 

con l’assistenza del Segretario Comunale,  
 
 
Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 



Il Responsabile del Settore Amministrativo avanza la seguente proposta di deliberazione 

avente per oggetto: 

"Presa atto elezione di domicilio per deposito in cancelleria ricorso nel procedimento Lo 

Iacono + 5". 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Premesso che: 

• La Corte di Appello con sentenza n.1788 del 20 luglio 2010, pronunciata dalla 

sezione III civile, notificata in data 21/3/2011, ha disatteso la richiesta di intervenuta 

prescrizione estintiva del diritto al risarcimento del danno ed ha condannato 

questo Comune a pagare la somma di € 2.289.137,00 a titolo di risarcimento del 

danno conseguente alla irreversibile trasformazione dell'immobile di proprietà dei 

signori Lo Jacono Pietro + 5" utilizzato per la costruzione di un impianto polisportivo; 

• Quest'Amministrazione ritenendo di avere buone motivazioni per opporsi avverso 

detta sentenza ha conferito, con delibera della Giunta Municipale n.42 del 

5/4/2011, apposito in carico congiunto agli avvocati Lo Monaco Saverio e Zanghì 

Santo per presentare ricorso in Cassazione; 

• L'avvocato Lo Monaco Saverio ha predisposto apposito ricorso avverso la sentenza 

di cui in premessa ed al fine di effettuare il deposito della stessa ha eletto domicilio 

presso lo studio dell'avv. Laura Tricerri sito in Roma, dandone contestuale 

comunicazione a questo Comune con nota del 31/05/2011, acquisita al protocollo 

generale di questo Comune in pari data al n.9046; 

 

Rilevato di dover prendere atto che l'incarico di che trattasi è stato assolto in via 

esclusiva dell'avvocato Lo Monaco Saverio il quale per il deposito del ricorso ha 

dichiarato di volersi avvalere dell'avv. Laura Tricerri; 

D E L I B E R A 

 

Di prendere atto che il ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di 

Appello, di cui meglio in premessa, è stato redatto in via esclusiva dall'avv. Lo Monaco 

Saverio  senza l'intervento dell'avv. Zanghì Santo. 

Di prendere atto che per ogni incombente ed il successivo deposito in cancelleria 

del ricorso di che trattasi l'avv. Lo Monaco Saverio del foro di Palermo con studio in via dei 

Biscottari n.17 ha eletto domicilio presso lo studio dell'avv. Triceri Laura sito in Roma.  

 

PARERI ED ATTESTAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT.53 E 55 - COMMA 5- DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990 

N.142 RECEPITA CON L'ART.1 DELLA L.R.11 DICEMBRE 1991, N.48 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI. 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione. 
 

     ILCAPO DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

     F.to        Nunzia  Pirrone 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 Vista la superiore proposta di deliberazione, corredata dal parere prescritto; 

 Ritenutala meritevole di  approvazione; 

 Con voti unanimi espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal 
Presidente, 

DELIBERA 

 

 Approvare la superiore proposta di deliberazione, corredata del prescritto parere.  


