
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 N.  143  del  06/12 /2019                              IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Conferimento incarico legale per la  risoluzione   della pendenza con i proprietari
della cava Dirupo Bianco – Passolungo,  nonché per valutare le proposte di cessione volontaria
formulate da alcuni comproprietari della cava Santa Croce .

L'anno duemiladiciannove,  addì  06 del  mese di Dicembre alle  ore 11,45 e  seguenti,  in
Polizzi Generosa e nel palazzo comunale, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Sigg.ri

N

.

Cognome e Nome Carica Presente Assente

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Lipani Maria Vice Sindaco X

3
Silvestri Sandro Assessore X

4
Ilarda Gandolfo Assessore X

5
Curatolo Barbara

 

Assessore X

     Assente : Lipani, Ilarda

   Con la  partecipazione  del  Segretario  Comunale  Dssa  Rosanna Napoli,  constatato  che  gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.



LA  GIUNTA MUNICIPALE

D E LI B E R A

Di conferire, incarico all'Avv. Gaia Puglisi, del foro di Termini Imerese,  con studio in Petralia
Sottana via Roma n 21, affinché in nome e per conto e in rappresentanza legale del Comune di
Polizzi Generosa  promuova giudizio nell’interesse dell’Ente per ottenere il risarcimento dei danni
determinati dalla coltivazione della  cava  Dirupo Bianco – Passolungo , nonché per valutare le
proposte di cessione volontaria formulate da alcuni comproprietari della cava Santa;
Rilevato che, l'Avv. Gaia Puglisi,  si è dichiarata disponibile ad accettare il patrocinio legale alle
condizioni  di  cui  al  preventivo  trasmesso,  con  nota  assunta  al  Prot  n  9525  del  12/09/2019
allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di autorizzare, pertanto, il Sindaco al conferimento del superiore incarico legale all’avv. Gaia
del foro di Termini Imerese,  con studio in Petralia Sottana via Roma n 21;

Di  demandare al  Sindaco,  la  sottoscrizione  della  procura  alle  liti  in  favore  dell’avv.  Gaia
Puglisi; 

Di prenotare la somma di  €   1.000,00 oltre IVA e C.P.A. sul capitolo 1058/1 “Onorari e spese di
causa”, 

LA  GIUNTA MUNICIPALE 

Indi, ritenuta la sussistenza delle prospettate ragioni di urgenza, ad unanimità di voti espressi nei 
modi di legge

D I C H I A R A

il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale
n. 44/1991.
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