COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Determinazione del Sindaco n° 84 del 23/09/2021

OGGETTO: RICORSO RG N. 534/2021 IN OPPOSIZIONE A VERBALE DI
CONTESTAZIONE PROMOSSO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ACIREALE DA
SPAMPINATO GIUSEPPE CONTRO IL COMUNE DI ACI CASTELLO.
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.

IL SINDACO

- Visto il ricorso innanzi al Giudice di Pace di Acireale RG n. 534/2021 promosso dal sig.
Spampinato Giuseppe, nato a Catania il 17 agosto 1941 e residente in Aci Castello via
Messina n. 57, c. f.: SPMGPP41M17C351Z, elettivamente domiciliato in Catania via
Gambino 44 presso lo studio dell'avv. Gaetano Maccarrone. c.f.: MCCGTN62C05C351D
che lo rappresenta e difende, avverso il verbale di contestazione n. 536 del 17 aprile
2021 per violazione dell’Ordinanza Sindacale n. 148 del 22 dicembre 2009 emessa dal
Comune di Aci Castello; ricorso notificato al Comune di Aci Castello in data 15 giugno
2021 ed acquisito al protocollo dell’Ente al n. 0022726/2021 unitamente al decreto del
Giudice di Pace che fissa l’udienza per la comparizione delle parti in data 5 ottobre
2021;

- Considerato che occorre costituirsi in giudizio avverso il sopra citato ricorso in
opposizione al verbale di contestazione n. 536/2021;
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- Ritenuto di conferire l'incarico al Funzionario Responsabile dell'avvocatura comunale
avv. Giovanna Miano;

- Tutto ciò premesso,
DETERMINA

- Di costituirsi in giudizio avverso il ricorso innanzi al Giudice di Pace di Acireale RG
n. 534/2021 promosso dal sig. Spampinato Giuseppe c. f.: SPMGPP41M17C351Z, avverso
il verbale di contestazione n. 536 del 17 aprile 2021 per violazione dell’Ordinanza
Sindacale n. 148 del 22 dicembre 2009 emessa dal Comune di Aci Castello; ricorso
notificato al Comune di Aci Castello in data 15 giugno 2021 ed acquisito al protocollo
dell’Ente al n. 0022726/2021 unitamente al decreto del Giudice di Pace che fissa
l’udienza per la comparizione delle parti in data 5 ottobre 2021;

- Di conferire l'incarico all'Avv. Giovanna Miano, funzionario responsabile
dell'avvocatura comunale, con ogni facoltà di legge.

- Si attesta, ai sensi dell'art. 53 d.lgs n. 165/2001, come modificato dalla legge 190/2012,
che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che
pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni allo stesso attribuite per l'adozione
del presente atto

Il Responsabile dell'Area: f.to Avv. Giovanna Miano
Aci Castello, 23/09/2021

Il Sindaco
SCANDURRA CARMELO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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