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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 
 

SERVIZIO 
 PR.02 AVVOCATURA  

 

______________________________________ 

 

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 227 DEL 17/11/2015        

 

 

OGGETTO: GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ROMA 

PROMOSSO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA - EX PROVINCIA REGIONALE 

DI CATANIA - AVVERSO ALLA SENTENZA  N.577/2015  EMESSA DALLA CORTE DI 

APPELLO DI CATANIA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAI SIGNORI: PATTI ALFIO, PATTI 

GIUSEPPE, PATTI LAURA, PATTI CATERINA PATTI CARMELINDA PER DANNI  DI INSIDIA 

STRADALE. 

AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI E  RESISTERE 

INCARICO ALL'AVV. FRANCESCO ORTOLEVA - ELEZIONE DI DOMICILIO- IMPEGNO -  € 

602,68  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la proposta di determinazione N. 249 del 27/10/2015 redatta dal Dirigente del Servizio Avv. 

Antonio Salemi, sotto trascritta; 

 

L’Avvocato Capo  

Vista la sentenza n°577 dell01.04.2015 con la quale la Corte di Appello di Catania in rigetto 

dell’appello principale e in accoglimento dell’appello incidentale ed in riforma della sentenza n. 

160/2007 condanna la Città Metropolitana, ex Provincia di Catania al risarcimento dei danni e della 

refusione della spesa del grado di giudizio in favore dei signori sotto elencati: 

  Patti Alfio, nato in Acireale il 26.11.1946, ivi residente in via XXI Aprile n.17, c.f. 

PTTLFA46S26A028W;   Patti Giuseppe nato a Acireale in data 01.01.1972, ivi residente, via XXI 

Aprile n.17, c.f. PTTGPP72A01A028Y; Patti Laura Sebastiana nata a Acireale in data 10.08.1982, ivi 

residente, via XXI Aprile n.17, c.f. PTTLSB82M50A028X; Patti Caterina nata a Acireale in data 

03.04.1974, residente in Verona via Ippolito Nievo n. 5 c c.f. PTTCRN74D43A028Q; Patti Carmelinda 

nata a Acireale in data 21.08.1976, ivi residente, via XXI Aprile n.17, c.f. PTTCML76M61A028G. 

Ritenuto che le motivazioni poste a base della sentenza appaiono errate in fatto ed in diritto e ritenuto 

pertanto opportuno, per la migliore tutela e garanzia dei diritti e degli interessi dell’Ente, proporre 

ricorso avverso la prefata sentenza dinanzi la Corte Suprema di Cassazione per chiederne 

l’annullamento e la riforma;  
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Propone al Commissario Straordinario 

Per le ragioni sopra espresse:  
Autorizzare la Città Metropolitana di Catania, già Libero Consorzio Comunale di Catania e prima 

Provincia Regionale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, a proporre ricorso 

dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n°577 

del 01.04.2015 che ha  rigettato l’appello principale e in accoglimento dell’appello incidentale ed in 

riforma della sentenza n. 160/2007 nella quale  condanna la Città Metropolitana , ex Provincia di 

Catania  al risarcimento  dei danni e della refusione della spesa del grado di giudizio in favore  dei 

signori sotto elencati  i signori: 

  Patti Alfio, nato in Acireale il 26.11.1946, ivi residente in via XXI Aprile n.17, c.f. 

PTTLFA46S26A028W;   Patti Giuseppe nato a Acireale in data 01.01.1972, ivi residente, via XXI 

Aprile n.17, c.f. PTTGPP72A01A028Y; Patti Laura Sebastiana nata a Acireale in data 10.08.1982, ivi 

residente, via XXI Aprile n.17, c.f. PTTLSB82M50A028X; Patti Caterina nata a Acireale in data 

03.04.1974, residente in Verona via Ippolito Nievo n. 5 c c.f. PTTCRN74D43A028Q; Patti Carmelinda 

nata a Acireale in data 21.08.1976, ivi residente, via XXI Aprile n.17, c.f. PTTCML76M61A028G, con 

incarico all’Avvocato Francesco OIrtoleva  dell’Avvocatura dell’Ente, giusta designazione dell’ 

Avvocato Capo, ed con elezione di domicilio in Roma, via Antonio Mordini n.14, presso l’Avv. 

Antonino Spinoso, con eventuale sostituzione in udienza;  

Prendere atto delle dichiarazioni rese dall’Avv. Antonino Spinoso in relazione a quanto disposto 

dall’art. 15 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 33/2013 e dall’art. 53 comma 14 del D.Lgs n. 165/2001 (prot. 

N. 68573 del 28 ottobre 2015);  

Impegnare la somma di € 602,68 (somma già decurtata del 5% giusta D.L. 66/214, art. 8) 

comprensiva di Iva e Cpa e con R.A. come per legge, in favore dell’Avv. Antonino Spinoso dello 

Studio Legale Napolitani-Spinoso - C.F./P.Iva 04116211006 - a titolo di compenso relativo al giudizio 

di cui trattasi;  

Trarre la suddetta somma dal CAP 7200 del bilancio 2015 che, non avendo adeguata disponibilità, 

viene impinguato con prelevamento dal fondo di riserva, cap. 9610, di pari importo. 

La sottoscrizione della superiore proposta implica il conforme parere di legittimità tecnico-

amministrativa, reso dal proponente ai sensi dell’art. 4 comma 3 del vigente regolamento dei controlli 

interni, in ordine all’adottando provvedimento commissariale. 

 

Si dà atto che la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 15, 

commi 1 e 2, del D. Lgs n.33/2013. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Ritenuto opportuno, per le sopra riportate motivazioni espresse dal Dirigente, dover far propria la 

superiore proposta di determinazione; 

DETERMINA 

Autorizzare la Città Metropolitana di Catania, già Libero Consorzio Comunale di Catania e prima 

Provincia Regionale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, a proporre ricorso 

dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n°577 

del 01.04.2015 che ha  rigettato l’appello principale e in accoglimento dell’appello incidentale ed in 

riforma della sentenza n. 160/2007 nella quale  condanna la Città Metropolitana, ex Provincia di 
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Catania  al risarcimento  dei danni e della refusione della spesa del grado di giudizio in favore  dei 

signori sotto elencati: 

  Patti Alfio, nato in Acireale il 26.11.1946, ivi residente in via XXI Aprile n.17, c.f. 

PTTLFA46S26A028W;   Patti Giuseppe nato a Acireale in data 01.01.1972, ivi residente, via XXI 

Aprile n.17, c.f. PTTGPP72A01A028Y; Patti Laura Sebastiana nata a Acireale in data 10.08.1982, ivi 

residente, via XXI Aprile n.17, c.f. PTTLSB82M50A028X; Patti Caterina nata a Acireale in data 

03.04.1974, residente in Verona via Ippolito Nievo n. 5 c c.f. PTTCRN74D43A028Q; Patti Carmelinda 

nata a Acireale in data 21.08.1976, ivi residente, via XXI Aprile n.17, c.f. PTTCML76M61A028G, con 

incarico all’Avvocato Francesco OIrtoleva  dell’Avvocatura dell’Ente, giusta designazione dell’ 

Avvocato Capo, con elezione di domicilio in Roma, via Antonio Mordini n.14, presso l’Avv. Antonino 

Spinoso, con eventuale sostituzione in udienza.  

Prendere atto delle dichiarazioni rese dall’Avv. Antonino Spinoso in relazione a quanto disposto 

dall’art. 15 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 33/2013 e dall’art. 53 comma 14 del D.Lgs n. 165/2001 (prot. 

N. 68573 del 28 ottobre 2015).  

Impegnare la somma di €.602,68 (somma già decurtata del 5% giusta D.L. 66/214, art. 8) 

comprensiva di Iva e Cpa e con R.A. come per legge, in favore dell’Avv. Antonino Spinoso dello 

Studio Legale Napolitani-Spinoso - C.F./P.Iva 04116211006 - a titolo di compenso relativo al giudizio 

di cui trattasi.  

Trarre la suddetta somma dal CAP 7200 del bilancio 2015 che, non avendo adeguata disponibilità, 

viene impinguato con prelevamento dal fondo di riserva, cap. 9610, di pari importo. 

 

Si dà atto che la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 15, 

commi 1 e 2, del D. Lgs n.33/2013. 

 

 Il Commissario Straordinario   
 GARGANO FRANCESCA PAOLA / ArubaPEC S.p.A.     

 


