
o,n.C. n. { /Servizio 1. Repubbìica ltaliana

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE AUTONO[,1IE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTI[4FNTO REGIONALE DELLE AUTONOIYIE LOCALI

Il Dirigente Generale

VISTO o Statuto della Regione;
VISrO il vrgente Ordinamento amministrativo deqlì Enti Locali approvato con Lr. 15.3.1963 L irf i:

successive modifl che ed integrazioni;
ì/ISIA lò Legge Regionale 16 dicembre 2C08, n. 19;
VI5i0 ii Decreto ciel Presidente della RegÌone 5 dicembre 2009, n. 12)
UISTO il ricorso, n. 01609 del 2010, con il quaie la CO.GE.IIVI ha citato in giudizio, ìnnanz! elT/l I. il
Comune di Casteldaccia per l'ottemperanza al giudicaro nascente dalla sentenza dei TAR SI(:It..ll, -

Sezlone Il - Polermo n. 779108 dei 06.06.2008;
VItfA la sentenza n.7429U10 de|06.12.2010, Cepositata in data 15.12.2010, con a cuale il -rlfl
per la Sicilla, Sede di Palermo - Sezione Seconda, ha disposto 'esecuzione, ria pad.e cer contuf: di
CasreÌdac(ia, deì giudicato nascenie dalla Sentenza n. 77912A08, nel termine di sess;anta g t-!ri
dalà comuniaazione della sentenza In via amministrativa o dalla notifrcazione a cura di palte
RILEIATo che, con la medesi,'ne sentenza, per:l caso di uiteriore inottemperanza aiia scildirnrir
del terrnine di cui sopra, il TAR ha nominato Ccmmissario ad acta iÌ Dirigente Generille tl,::l

Dipaftimento Regionale delle Autonomie Locali, con facoltà di delega ad altro funzlonar"io ilcr)
siesso DiDaltimento;
RILE!'/\iO cire, in base al dispositivo della sentenza, L'incarico commissariale deve e$ere att,i;ii)
nel caso di constatata inottemperanza e dovrà essere portato a compimento nell'ulteriore ter'.t :rl
di sessanta siorni;
F.iTEltLiTC di dovere individuare un funzìgnario direttivo in servizio presso qLjesio Dil:,artiTtÉ tìi,,
cui conlèrire ia delega a pro\.vedere/ per ii caso di mancata ottemperanza fla pat-" dÉl Contuf :ì rli
Casiedaccia, in via sostitutiva, neÌla quaiità di Commissarìo ad acta, a tutri Eli adernpir-?,1:i
necessari per dare completa esecuzione al giudicaio nascente dalla Sentenza n.779120A8l

DECRETA
ARNCOLO UNICO

Wt,a!9*, funzionario direttivo in servizao oi-esso quirtin
Dipartifirento, è delegato a prowedere, pÉr il caso di mancata ottemperanza da parte de Con';rr:
d: Casteldaccia, in via sostitutÌva, nella qualità di ComrnÌssario ad acta, a tuiti gli edeErpiri:.ìi
necessari per dare completa esecuzione èl giudicato nascente da la Sentenza n. 779/2008, indi::irlt
nelie pren'resse.

lìncarico dovrà essere portato a compimento nell'uÌteriore termine di sessanta g oi-ni, .decofl,tr:?
dalla r;cadenza del termine assegnato ail?mministrazione comunale per l'esecuziorÉ liÉ I
sentenza.
i aompensi, le indennità ed ì rimborsi lpese spettanri al Cornmissario ad acta sono pos':i Ja,iiì
sentenza ciel TAR n. 14291/2010 sopracitata, a carico dell?rnministrazione aorural. rti

[-asie daccia.
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