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DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 

Seduta del n. del Registro deliberazioni 
 

 
OGGETTO: Opposizioni avanti al Tribunale di Gela avverso Ordinanze – 
Ingiunzioni emesse ai sensi della L.n.689/1981. Udienze del mese di Luglio. - 
Costituzione in giudizio. Nomina difensore 

 

 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno del mese di Giugno, alle ore  
 
   il Commissario Straordinario Ing. Duilio Alongi, in sostituzione 

 

della Giunta Provinciale, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. 

Eugenio Maria Alessi, delibera sull’oggetto. 

 
 

Dichiarata immediatamente esecutiva 

Esecutiva in data    
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Il DIRIGENTE DEL I SETTORE 
 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 362/21 
avente ad oggetto: “Procedure per il conferimento di incarico legale ad avvocato 
esperto in materia ambientale, in particolare in tema di rifiuti ai sensi del 
Regolamento per la nomina e la gestione dei legali esterni cui affidare le cause in 
materia ambientale, in particolare in materia di rifiuti” si è preso atto del verbale del 
28.05.2021 dal quale si rileva che, a seguito di sorteggio tra gli iscritti all’albo dei legali 
specializzati in materia ambientale sono stati estratti l’Avvocato Aliotta Emanuele Enrico Maria e 
l’Avv. Paire Alessandro, iscritti rispettivamente all’Ordine professionale di Gela e di Torino. 

Che, in ottemperanza al vigente Regolamento, giusta verbale del 
28.05.2021, con nota prot. n.8679 e n. 8685 del 27.05.2021, l’ufficio Affari Legali 
ha provveduto ad invitare a mezzo PEC i due professionisti estratti, comunicando 
loro il preventivo su cui operare il prezzo a  ribasso. 

 Che il preventivo è stato richiesto relativamente alle opposizioni qui in 
appresso indicate: 

 

856/2020 R.G. n. 1126/2020 Schembri Ottavio   05/07/2021 € 3.130,00 

860/2020 R.G. n. 1127/2020 Schembri Ottavio   05/07/2021 € 6.200,00 

867/2020 R.G. n. 1231/2020 La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo 05/07/2021 € 3.130,00 

869/2020 R.G. n. 1232/2020 La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo 05/07/2021 € 6.230,00 

872/2020 R.G. n. 1233/2020 La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo 05/07/2021 € 3.130,00 

884/2020 R.G. n. 1234/2020 La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo 05/07/2021 € 3.130,00 

873/2020 R.G. n. 1236/2020 La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo 05/07/2021 € 3.130,00 

884/2020 R.G. n. 1166/2020 Schembri Ottavio   05/07/2021 € 3.130,00 

856/2020 R.G. n. 1096/2020 La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo 05/07/2021 € 3.130,00 

858/2020 R.G. n. 1097/2020 La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo 05/07/2021 € 3.130,00 

917/2020 R.G. n. 1446/2020 Comandatore Rosario  12/07/2021 € 1.600,00 

868/2020 R.G. n. 1196/2020 La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo 12/07/2021 € 3.130,00 

878/2020 R.G. n. 1159/2020 Schembri Ottavio   12/07/2021 € 3.130,00 

847/2020 R.G. n. 1055/2020 La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo 19/07/2021 € 3.130,00 

884/2020 R.G. n. 1225/2020 Di Silvestre Carmelo  19/07/2021 € 3.130,00 

890/2020 R.G. n. 1306/2020 Cannizzaro Giovanni  19/07/2021 € 1.615,00 

877/2020 R.G. n. 1219/2020 La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo 19/07/2021 € 3.130,00 

883/2020 R.G. n. 1220/2020 La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo 19/07/2021 € 3.130,00 

854/2020 R.G. n. 1049/2020 La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo 26/07/2021 € 3.100,00 

850/2020 R.G. n. 1047/2020 La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo 26/07/2021 € 9.330,00 

840/2020 R.G. n.1046/2020 La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo 26/07/2021 € 9.330,00 

854/2020 R.G. n.1049/2020 La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo 26/07/2021 € 3.130,00 
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857/2020 R.G. n.1048/2020 La Rigenera s.r.l. - Bizzini Angelo 26/07/2021 € 6.230,00 

 
Che entro il termine fissato è pervenuto a mezzo Posta Elettronica 

Certificata, un solo preventivo acquisito al Prot. n. 8739 del 27.05.2021 trasmesso 
dall’ Avvocato Aliotta Emanuele Enrico Maria per un importo di €. 6.000,00 oltre 
spese di legge. 

Vista la relazione del competente servizio amministrativo del V settore dalla 
quale si rileva le necessità di costituirsi al fine di far valere le ragioni difensive 
dell’Ente circa la legittimità delle OO.II opposte; 

Considerato dunque che occorre procedere all’affidamento delle cause sopra 
tabellate all’Avvocato Aliotta Emanuele Enrico Maria. 

Ritenuto di dover affidare la responsabilità del procedimento al dipendente 
Dr.ssa Rita Maria Valeria Vitale. 

Considerato che per il sottoscritto non sussistono conflitti di interesse in 
relazione alla presente fattispecie   ai   sensi   e   per   gli   effetti   della 
vigente normativa in materia e della regolamentazione adottata in merito 
da questo Ente 

Rilevato che sono stati rispettati i termini per la definizione del presente 
procedimento; 

Considerato che occorre conferire al presente atto l’immediata esecutività 
ai sensi dell’art.12 II comma della L.R. n.44/91 al fine di consentire il rapido 
proseguimento del procedimento nell’interesse dell’Ente; 

Vista la L. R. 48/91 e s.m.i.; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000; 
Visto il D. Lgs.vo n. 165 del 30/03/01; 

Visti i Regolamenti pertinenti alla fattispecie in esame; 
 

Per tutto quanto sopra visto, premesso, considerato, ritenuto e preso atto 

 
P R O P O N E 

 
1. Stabilire che le premesse, che qui si intendono richiamate e riportate 
per intero, fanno parte integrante del presente provvedimento; 
2. Costituirsi nelle 23 (ventitré) opposizioni pendenti avanti al Tribunale 
di      Gela evidenziate nella tabella riportata in premessa; 
3. Conferire mandato all’Avv. Aliotta Emanuele Enrico Maria, nato a Gela 
il 27.07.1972 e con studio legale sito a Gela in Via Cairoli, 83 (C.F.: LTT MLN 
72L25 D960F), al quale dovrà essere conferita la procura ad litem per i 
procedimenti sopra indicati; 
4. Dare mandato al competente ufficio Affari Legali del I Settore per i 
provvedimenti consequenziali; 
5. Comunicare l’adozione della presente Determinazione Commissariale 
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ed il nominativo del responsabile del procedimento al professionista indicato; 
6. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 
dell’art.12 II comma della L.R. n.44/91 

 

 

Il Dirigente del I Settore 
Avv. Renato Mancuso 

 
 
 

REGOLARITA’ TECNICA 

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole. 
 
 

Il Dirigente del I Settore  
 Avv. Renato Mancuso 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole 
 
 

Il Dirigente dei Servizi Economico – Finanziari 
 

Dott. Alberto Nicolosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Vista la superiore proposta di deliberazione che qui si intende 

integralmente trascritta; 
Visto il parere espresso dal responsabile del servizio competente, ai 

sensi dell’art. 12 della L. R. 23/12/2000 n. 30; 
Visto il parere di regolarità contabile; 

  Considerato che anche per il sottoscritto non sussistono conflitti di 
interesse in relazione alla presente fattispecie ai sensi e per gli effetti della 
vigente normativa in materia e della regolamentazione adottata in merito da 
questo Ente; 

Ritenuto di accogliere la superiore proposta 
 

D E L I B E R A 
 

1. Stabilire che le premesse, che qui si intendono richiamate e riportate per 
intero, fanno parte integrante del presente provvedimento; 
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2. Costituirsi nelle 23 (ventitré) opposizioni pendenti avanti al Tribunale di      
Gela evidenziate nella tabella riportata in premessa; 
3. Conferire mandato all’Avv. Aliotta Emanuele Enrico Maria, nato a Gela il 
27.07.1972 e con studio legale sito a Gela in Via Cairoli, 83 (C.F.: LTT MLN 72L25 
D960F), al quale dovrà essere conferita la procura ad litem per i procedimenti 
sopra indicati; 
4. Dare mandato al competente ufficio Affari Legali del I Settore per i 
provvedimenti consequenziali; 
5. Comunicare l’adozione della presente Determinazione Commissariale ed il 
nominativo del responsabile del procedimento al professionista indicato; 
6. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 II 
comma della L.R. n.44/91 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Commissario Straordinario Il Segretario Generale 

Ing. Duilio Alongi Dott. Eugenio Alessi 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata nel sito 

internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on- 

line”, per 15 giorni consecutivi dal _____al ____________ 

e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

Caltanissetta, lì ……………………… 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA 
DELL’ALBO PRETORIO 

 
………………………………………… 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………………………… 
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