COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Determinazione del Sindaco n° 83 del 23/09/2021

OGGETTO: RICORSO INNANZI AL TARS CATANIA RR N. 1434/2021 PROMOSSO
DAL SIG. GLIOZZO GIANFRANCO ANTONIO CONTRO IL COMUNE DI ACI
CASTELLO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.

IL SINDACO

- Visto il ricorso, notificato al Comune di Aci Castello il 16 settembre 2021 ed acquisito
al protocollo in pari data al n. 34206/2021, promosso innanzi al TAR Sicilia sede di
Catania RR n. 1434/2021 dal sig. Gliozzo Gianfranco Antonio, nato a Catania il 13 aprile
1972

e

residente

a

Londra

al

“10”

Repton

House

Scott

Avenue,

(C.F.:

GLZGFR72D13C351D), elettivamente domiciliato in Catania Piazza Lanza 18/a presso lo
studio dell’avv. Nicolò

D’Alessandro (C.F.: DLSNCL55T06F892O) dal quale è

rappresentato e difeso, contro il Comune di Aci Castello per l’annullamento, previa
sospensione dell’ordinanza n. 292 del 24 settembre 2020, del rapporto dell’Ufficio
Antiabusivismo Edilizio prot. n. 35058 del 14 settembre 2020, della diffida prot. n. 17711
del 10 maggio 2021, di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale ivi
compreso il verbale di sopralluogo del 16 aprile 2021 ed il verbale di parziale
ottemperanza del 18 aprile 2021, e nei limiti dell’interesse, per la dichiarazione di
nullità strutturale della concessione edilizia in sanatoria n. 20114/2004;

- Atteso che occorre incaricare un avvocato del Foro di Catania per l'opportuna difesa
del Comune;
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- Ritenuto di conferire l'incarico al Funzionario Responsabile dell'Avvocatura dell'Ente
avv. Giovanna Miano;
DETERMINA

- Di costituirsi in giudizio avverso il ricorso, notificato al Comune di Aci Castello il 16
settembre 2021 ed acquisito al protocollo in pari data al n. 34206/2021, promosso innanzi
al TAR Sicilia sede di Catania RR n. 1434/2021 dal sig. Gliozzo Gianfranco Antonio,
nato a Catania il 13 aprile 1972 e residente a Londra al “10” Repton House Scott Avenue,
(C.F.: GLZGFR72D13C351D), contro il Comune di Aci Castello per l’annullamento,
previa sospensione dell’ordinanza n. 292 del 24 settembre 2020, del rapporto
dell’Ufficio Antiabusivismo Edilizio prot. n. 35058 del 14 settembre 2020, della diffida
prot. n. 17711 del 10 maggio 2021, di ogni altro atto presupposto connesso e
consequenziale ivi compreso il verbale di sopralluogo del 16 aprile 2021 ed il verbale di
parziale ottemperanza del 18 aprile 2021, e nei limiti dell’interesse, per la dichiarazione
di nullità strutturale della concessione edilizia in sanatoria n. 20114/2004;

- 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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