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PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 

 
 

SERVIZIO 
 PR.02 AVVOCATURA  

 

______________________________________ 

 

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 188 DEL 07/07/2014        

 

 

OGGETTO: VARI GIUDIZI IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA PROPOSTI 

DINANZI AL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE DA: GRECO GIUSEPPE - GOZZA VINCENZO – 

PAPA GAETANA.  

AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI E RESISTERE. 

INCARICHI ALL’AVV. ENRICO GUARNERA - IMPEGNO € 482,14 PER DOMICILIAZIONE.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la proposta di determinazione N. 177 del 26/06/2014  26/06/2014 redatta dal Dirigente del 

Servizio Avv. Francesco Mineo, sotto trascritta; 

 

L’Avvocato Capo 

Visti: 

-  il ricorso notificato dal sig.  Greco Giuseppe, nato a Grammichele il 06.01.1953, nella qualità 

di legale rappresentante del Consorzio Asi del Calatino proprietario del depuratore delle acque 

ceduto in gestione alla G.I.A. S.p.A.  , 

- il ricorso notificato dal sig. Gozza Vincenzo (nato a Catania il 31.08.1971),nella qualità di 

presidente della G.I.A. S.p.A. (anni 2010-2011),  

per l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione  n. 28 emessa il 14.03.2014  dalla Provincia Regionale 

di Catania per violazione in materia di scarichi ambientali ex D.L.gs 152/06; 

- il ricorso notificato dalla sig.ra Papa Gaetana (nata a Grammichele il 18.10.1958), 

per l’annullamento della cartella di pagamento n. 29320130041184507000 notificata il 07.05.2014, e 

dell’ordinanza-ingiunzione  n. 127 emessa il 13.10.2010  dalla Provincia Regionale di  Catania per 

violazione dell’art. 5 comma 1 e art. 13 D.Lgs n. 209/2003; 

Considerato che occorre costituirsi dinanzi all’Organo Giurisdizionale adito, a tutela e garanzia dei 

diritti e degli interessi dell’Ente;  

Considerato che l’elezione di domicilio in Caltagirone presso lo studio dell’Avv. Francesco Ascanio 

risulta vantaggiosa per l’Ente, stante il numero di giudizi promossi dinanzi al Tribunale di Caltagirone; 

 

Propone al Commissario Straordinario 
 

Per le ragioni sopra espresse: 
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Autorizzare l’Ente a costituirsi e resistere nei giudizi dinanzi  al Tribunale di Caltagirone promossi da 

Greco Giuseppe, Gozza Vincenzo, Papa Gaetana, con incarico all’Avv. Enrico Guarnera 

dell’Avvocatura Provinciale di Catania, giusta designazione dell’Avvocato Capo ed eleggendo 

domicilio in Caltagirone, viale Europa n. 2, presso lo studio dell’Avv. Francesco Ascanio, nato a 

Catania il 26.04.1974 - C.F. SNCFCN74D26C351Q/Partita Iva 04475590875 – con eventuale incarico 

di sostituto in udienza;  

Impegnare sul CAP 7200 del bilancio 2014 - Programma  109A2 - Intervento 1010903  la somma 

complessiva di Euro 482,14  comprensiva di IVA e CPA e con R.A. come per legge - e già ridotta nella 

misura del 5% giusta D.L. n. 66/2014 art. 8, comma 8 - in favore del predetto professionista, a titolo di 

compenso relativo ai giudizi di cui trattasi; 

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 del 2013. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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

superiore proposta di determinazione; 

DETERMINA 

Autorizzare l’Ente a costituirsi e resistere nei giudizi dinanzi  al Tribunale di Caltagirone promossi da 

Greco Giuseppe, Gozza Vincenzo, Papa Gaetana, con incarico all’Avv. Enrico Guarnera 

dell’Avvocatura Provinciale di Catania, giusta designazione dell’Avvocato Capo ed eleggendo 

domicilio in Caltagirone, viale Europa n. 2, presso lo studio dell’Avv. Francesco Ascanio, nato a 

Catania il 26.04.1974 - C.F. SNCFCN74D26C351Q/Partita Iva 04475590875 – con eventuale incarico 

di sostituto in udienza;  

Impegnare sul CAP 7200 del bilancio 2014 - Programma  109A2 - Intervento 1010903  la somma 

complessiva di Euro 482,14  comprensiva di IVA e CPA e con R.A. come per legge - e già ridotta nella 

misura del 5% giusta D.L. n. 66/2014 art. 8, comma 8 - in favore del predetto professionista, a titolo di 

compenso relativo ai giudizi di cui trattasi. 

 

 Il Commissario Straordinario   
 ROMANO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.     

 


