
DETERMINAZIONE N.  154   DEL  17 dicembre 2019

Oggetto:  Liquidazione  quota  parte  (  pari  ad  1/3)  delle  spese del  doppio  grado  di  giudizio  giusta
sentenza 00783 del 3/9/2019 emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
– Sezione Giurisdizionale.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

PRESO ATTO  della  sentenza  pronunciata  dal  Consiglio  di  Giustizia  Amministrativa  per  la  Regione
Siciliana – Sezione Giurisdizionale – con la quale,  giusto provvedimento n. 00783 / 2019 del Reg. Prov.
Coll. N. 01079/2011 Reg. Ric., è stata emessa sentenza avverso la sentenza del TAR SICILIA n. 1496 del
2011;

PRESO ATTO che detto citato ricorso in secondo grado, è stato promosso dalla Ditta Sacco S.a.s. di
Sacco Giuseppe & C. contro il Comune di Siracusa , la ex Camera di Commercio di Siracusa, nonché
l’Assessorato  Regionale  alle  Attività  Produttive  della  Regione  Sicilia,  in  riforma  alla  sentenza
pronunciata dal TAR SICILIA – CATANIA sezione II n. 1496/2011 resa tra le parti , attinente la chiusura
disposta dal Comune di Siracusa, di un impianto di distribuzione carburanti sito in Viale Scala Greca in
Siracusa; 

ESAMINATI gli  atti che di fatto evidenziavano come la Società Sacco S.a.s.  di Sacco Giuseppe & C.
contestava fermamente le diverse ordinanze di chiusura - disposte dal Comune di Siracusa attraverso
il  proprio  Corpo  di  Polizia  Municipale  -  del  03/12/2009,  del  02/02/2010,  del  24/06/2010  e  del
21/01/2011 con le quali si intimava la chiusura dell’impianto per violazione degli artt. 12 e 22 della LR.
n. 28/1999 per mancato rispetto della disciplina sugli orari e sulla chiusura settimanale dell’impianto
gestito da detta Società ;

PRESO ATTO dunque che in primo grado di giudizio il TAR SICILIA – CATANIA Sezione II , aveva respinto
il  ricorso promosso dalla  Società  Sacco S.a.s.  di  Sacco Giuseppe  & C.  confermando  l’operato  del
Comune di Siracusa che aveva operato in ossequio alla norma regionale in materia;

PRESO ATTO che in fase di ricorso in appello innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana – Sezione Giurisdizionale - , la ex Camera di Commercio di Siracusa, aveva ritenuto di
non costituirsi in giudizio d’appello e che l’opposizione aveva visto costituito soltanto il Comune di
Siracusa e l’Assessorato Regionale alle Attività Produttive della Regione Sicilia in riforma alla citata
sentenza pronunciata dal TAR SICILIA – CATANIA sez. II ;

PRESO ATTO che nel  frattempo la Ditta Sacco S.a.s.  di  Sacco Giuseppe & C.  è stata sottoposta a
Curatela Fallimentare da parte del Tribunale di Siracusacon sentenza n. 16/2018 del 5/4/2018 per cui,
i rapporti intercorsi hanno visto l’interlocuzione con l’Avv BARSALONA MARIA nata a MESSINA (ME) il
20/09/1976  codice  fiscale:  BRSMRA76P60F158H  Domicilio:  SIRACUSA  (SR)  VIALE  TERACATI  160,
CURATORE FALLIMENTARE nominato con atto del 05/04/2018;

ESAMINATA nel particolare la parte dispositiva pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa
per  la  Regione Siciliana –  Sezione Giurisdizionale  che con il  citato  provvedimento n.  00783/2019
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accoglie  il  ricorso  promosso  dalla  Ditta  Sacco  S.a.s.  di  Sacco  Giuseppe  &  C.  e  condanna  le
Amministrazioni soccombenti , in solido, a rifondere alla parte appellante - oggi rappresentata dalla
Curatela Fallimentare nella persona dell’Avv. BARSALONA MARIA nata a MESSINA (ME) il 20/09/1976
- , le spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 5.000,00 ( cinquemila) oltre IVA e C.P.A. ;

ESAMINATA  la  missiva  trasmessa  dalla  Curatela  Fallimentare  nella  persona  dell’Avv.  BARSALONA
MARIA  nella quale si  invita questa Camera di  commercio del  Sud Est  Sicilia,  al  pagamento della
somma complessiva pari ad euro 2.114,66 inclusa IVA e CPA, ( 1/3 della somma complessiva liquidata
dal  C.G.A.)  mediante  assegno  circolare  intestato  a  “  Procedura  concorsuale  n.  16/2018  R.G.F.  –
Tribunale di Siracusa, quale quota parte in solido della somma disposta dal C.G.A. e nella cui nota
resta ferma la riserva di chiedere , in virtù del vincolo di solidarietà contenuto in sentenza, anche le
quote che non dovessero essere corrisposte dalle altre Amministrazioni soccombenti ;

RITENUTO  dunque di  procedere  con immediatezza  al  fine  di  evitare  ulteriori  aggravi  di  spesa  al
pagamento della quota parte di  competenza di  questo Ente in ossequio al  disposto n.  00783 del
3/9/2019 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – Sezione Giurisdizionale.

Per quanto in parte motiva detto, 

D E T E R M I N A

 Di procedere al pagamento della somma pari ad euro 2.114,66 inclusa IVA e CPA , quale quota
parte pari ad 1/3 della somma relativa alle spese del doppio grado di giudizio liquidate dal
C.G.A. in complessivi euro 5.000,00 oltre IVA e C.P.A. ( come per legge 4%);

 Di procedere al  pagamento tramite emissione di  assegno circolare intestato a “ Procedura
concorsuale n. 16/2018 R.G.F.  –  Tribunale di Siracusa;

 Di  rendere  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo  attesi  i  tempi  stretti di
chiusura della situazione contabile dell’esercizio 2019 , situazione che si rende necessaria al
fine di non incorrere in possibili rischi di procedimenti esecutivi che potrebbero ulteriormente
gravare sulla spesa del quo.

Il Segretario Generale f.f.

  Dott. Rosario Condorelli
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