
COMUNE DI CEFALÙ
PROVINCIA DI PALERMO

P.I.: 00110740826  Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it   C.so Ruggero 139/B – 90015

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 75 DEL 19-05-2021

OGGETTO:ESECUZIONE SENTENZA CGA N. 389/2019 E CGA N. 499/2020 COMUNE DI
CEFALU' C/ SIGG.RI BARRANCO  APPROVAZIONE ACCORDO
TRANSATTIVO AI SENSI DLLART. 34, COMMA 4, C.P.A.

L'anno  duemilaventuno il giorno  diciannove del mese di maggio alle ore 17:45 nella sala delle

adunanze del Comune suddetto  in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale  nelle

persone dei Signori:

LAPUNZINA ROSARIO Sindaco P
Terrasi Vincenzo Vice Sindaco A
CULOTTA TANIA Assessore P
Mancinelli Salvatrice ASSESSORE A
Garbo Vincenzo ASSESSORE P
LAZZARA SIMONE ASSESSORE P

Risultano presenti n.    4 e assenti n.    2.

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA

Il Sindaco LAPUNZINA ROSARIO constatato il numero  legale degli intervenuti, dichiara aperta la

riunione  e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI CEFALÙ
PROVINCIA DI PALERMO

P.I.: 00110740826  Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it   C.so Ruggero 139/B – 90015

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N.78 DEL 19-05-2021

Ufficio: SINDACO

Assessorato:

OGGETTO: ESECUZIONE SENTENZA CGA N. 389/2019 E CGA N. 499/2020 COMUNE DI
CEFALU' C/ SIGG.RI BARRANCO  APPROVAZIONE ACCORDO
TRANSATTIVO AI SENSI DLLART. 34, COMMA 4, C.P.A.

OGGETTO: ESECUZIONE SENTENZA CGA N. 389/2019 E CGA N. 499/2020
COMUNE DI CEFALU’ C/ SIGG.RI BARRANCO – APPROVAZIONE
ACCORDO TRANSATTIVO AI SENSI DLL’ART. 34, COMMA 4, C.P.A.

Premesso che:

- con Sentenza n. 1748/2016 il TAR Sicilia di Palermo ha riunito e rigettato i ricorsi
proposti dai signori Barranco e Difrancisca contro la Soprintendenza BB.CC.AA. di
Palermo e contro il Comune di Cefalù per l’impugnazione dell’asserito silenzio
inadempimento formatosi rispetto alle richieste di autorizzazione presentate dagli
stessi per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva sul Lungomare Giardina
di Cefalù;

- con Sentenza n. 389/2019 il CGA per la Regione Sicilia ha accolto i ricorsi con cui i
signori Barranco e Difrancisca hanno impugnato la citata Sentenza n. 1748/2016,
annullando il provvedimento del 17.02.2015 con cui la Soprintendenza BB.CC.AA.
di Palermo aveva ritirato il nulla-osta rilasciato agli attori per la realizzazione di una
struttura turistico-ricettiva, statuendo che l’area sulla quale doveva sorgere tale
struttura non si trova entro la c.d. fascia di rispetto costiero, quindi non era soggetta al
divieto di edificabilità; pertanto il CGA ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato sia
dalla Soprintendenza che dal Comune, condannando entrambe le Amministrazioni al
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risarcimento dei danni provocati ai ricorrenti a causa dei ritardi procedimentali,
ciascuna per i periodi indicati in motivazione, da quantificare e liquidare con il
metodo di cui all’art. 34 comma 4 c.p.a., oltre € 8.000,00 per spese processuali
(onerando le Amministrazioni soccombenti rispettivamente ad una quota pari alla
metà) e somme accessorie dovute per legge;

- con Sentenza n. 499/2020 il CGA, notificata all’Ente in data 03/07/2020, ha
parzialmente accolto il ricorso in revocazione proposto dalla Soprintendenza e, in via
incidentale, dal Comune di Cefalù, limitatamente alla parte della sentenza in cui , per
un tipico “error facti”, era stato riconosciuto il risarcimento dei danni anche nei
confronti dei sigg.ri Difrancisca, i quali non avevano mai formulato in giudizio
alcuna domanda risarcitoria e confermando per il resto la sentenza CGA n. 389/2019;
inoltre il CGA ha condannato il Comune di Cefalù al pagamento delle spese
processuali in favore dei sigg.ri Barranco nella misura di € 2.000,00 oltre oneri
accessori.

Vista la nota acclarata il 23.01.2020 al prot. n. 3890, con la quale l’Assessorato
Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha trasmesso l’ offerta
risarcitoria, come  quantificata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo secondo
i criteri indicati dalla sentenza CGA n. 389/2019, che lo stesso Assessorato intende
proporre in favore dei sigg.ri Barranco, riguardante il solo “lucro cessante” per un
importo stimato in  € 180.480,00, per la parte posta a suo carico relativamente al
periodo dal 26 aprile 2013 al 17 febbraio 2015 (circa 2 anni), escluso interessi e
rivalutazione monetaria;

Vista la nota assunta al prot. n. 27933 del 12.08.2020, trasmessa dall’Avv. Anna
Maria Crosta, legale incaricato dal Comune per l’assistenza in giudizio, la quale ha
proceduto all’esame dei criteri dettati dal CGA con la sentenza 389/2019, come
confermata con la sentenza CGA n. 499/2020, per la liquidazione del danno,
specificando che le Amministrazioni pubbliche sono state condannate a formulare
un’offerta risarcitoria con il metodo di cui all’art. 34 comma 4 c.p.a. per il c.d. “lucro
cessante” ed il “danno per il costo del mutuo” relativamente al periodo in cui vi
sarebbe stata un’inerzia “imputabile al Comune”, nell’arco di tempo compreso tra il
24.07.2009 ed il 19.12.2012 (circa 3 anni e mezzo), oltre interessi e rivalutazione
monetaria.

Vista la nota acclarata il 21/04/2021 al prot. n. 16388 con la quale l’Avv. Anna Maria
crosta ha reso noto l’importo comunicato dal legale di controparte  pari a circa €
700.000,00 cui ammonterebbe la quota parte complessivamente dovuta dal Comune
di Cefalù, per danno emergente e lucro cessante, compresi interessi legali e
rivalutazione.

Considerato:
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-che al fine di garantire uniformità e proporzionalità tra le proposte economiche
risarcitorie formulate dalle due Amministrazioni pubbliche interessate dalla
medesima sentenza di condanna in oggetto, con l’assistenza del legale incaricato della
difesa dell’Ente, questa Amministrazione Comunale ha ritenuto di conformarsi al
criterio di quantificazione dei danni adottato dai tecnici della Soprintendenza
BB.CC.AA. di Palermo, di cui alla citata nota, nella quale con riferimento al lucro
cessante, si è considerato il lucro ritraibile da una struttura ricettiva analoga a quella
di cui al progetto presentato dai Sigg.ri Barranco (che prevede 22 camere e 3 suites)
nell’arco temporale indicato in sentenza (per il Comune dal 24.07.2009 al
19.12.2012), distinguendo le tariffe applicate nel periodo di alta stagione da quelle
vigenti nel periodo di bassa stagione, così come previsto in sentenza;
-che con riguardo al danno emergente si è preso in considerazione il costo del mutuo
stipulato dai Signori Barranco in Notar Angelo Piscitello del 26.11.2009, dalla data di
stipula fino al 19.12.2012 depositato agli atti del giudizio;

-che sulla base  dei calcoli effettuati in applicazione  dei criteri di cui sopra, con nota
prot. n. 17434 del 28.04.2021 l’Amministrazione comunale ha formulato  una
proposta di offerta risarcitoria “pro bono pacis” dell’importo di  € 400.000,00 a titolo
di risarcimento per  danno emergente e lucro cessante, rivalutazione, interessi e spese
di lite, per le causali tutte di cui alle summenzionate sentenze., e ciò in conformità a
quanto  previsto dall’art. 34  comma 4 c.p.a e alla sentenza con la quale il Giudice ha
rimesso ad un accordo tra le parti la determinazione del quantum dovuto dalla parte
soccombente;

-che con nota acclarata il 30.04.2021 al prot. n. 17657 il legale di controparte ha
inviato - in nome, per conto e nell’interesse dei sigg.ri Barranco Alberto e Barranco
Sara – una dichiarazione di accettazione della proposta , subordinando l’efficacia
della stessa  al rispetto delle modalità di pagamento in un’unica soluzione dell’intero
importo e del termine perentorio di 30 giorni dalla data della stessa dichiarazione,

Vista la nota acclarata il 17/05/2021 al prot. n. 19980 con la quale l’Avv. Crosta ha
riepilogato i criteri seguiti dall’Amministrazione comunale per il calcolo del
risarcimento del danno (uniformandosi ai criteri di cui alla citata nota della
Soprintendenza),  ai fini della formulazione dell’offerta risarcitoria da liquidarsi con
il metodo di cui all’art. 34 comma 4 c.p.a. di cui alla sentenza CGA n. 389/2019,  da
cui si rileva che il  danno riguardante il solo “lucro cessante” è stimato in  €
360.142,70, per la parte posta a  carico del Comune relativamente al periodo dal
24/07/2009 al 19/12/2012 , escluso interessi e rivalutazione monetaria;

Vista la nota acclarata il 19/05/2021  al prot. 20381   con la quale lo Studio legale
della Società A&B Consulting STA Scarl, affidataria del servizio legale civile in
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convenzione,  ha inoltrato il calcolo degli interessi passivi gravanti sul mutuo nel
periodo di interesse pari da € 17.501,52, nonché il calcolo della rivalutazione e degli
interessi sugli importi di cui sopra in applicazione di quanto previsto nella sentenza,
nella nota della Soprintendenza e nella nota dell’Avv. Crosta  acclarata il  17/05/2021
al prot. n.19980 , giungendo alla conclusione  che l’importo per danno da mutuo con
rivalutazione e interessi ammonterebbe a € 19.098,65 e che il danno  da lucro
cessante con rivalutazione e interessi ammonterebbe a € 422.642,77, per un totale di €
441.739,77, cui vanno aggiunte le spese di lite  per un totale complessivo di €
449.739,77, importo certamente molto al di sopra dell’importo di € 400.000,00
pattuito mediante accordo tra le parti ex art. 34 comma 4 c.p.a. ;

Rilevato  che la spesa derivante dalla condanna del Comune (coma da accordo tra le
parti) pari a complessivi € 400.000,00  trova copertura nel bilancio corrente esercizio
giusto accantonamento disposto dalla CSL ( elenco debiti potenziali allegato alla
deliberazione n. 35 del 26/08/2020 di approvazione del rendiconto della gestione
commissariale)

Tutto ciò premesso,
                                                            delibera

-  di concludere un  accordo di  transazione con i sigg.ri Barranco, in conformità
all’art. 34 comma 4 c.p.a. ai fini della determinazione dell’importo agli stessi dovuto
in esecuzione delle  sentenze CGA n. 389/2019 e  n. 499/2020 a titolo di lucro
cessante e danno emergente, interessi e rivalutazione, nonché spese di lite.
-  quantificare in € 400.000,00 l’importo omnicomprensivo della somma dovuta da
questo Comune ai Sigg.ri Barranco, come determinata in applicazione dei criteri di
cui alla nota della Soprintendenza in premessa citata e di cui alla nota acclarata il
17/05/2021 al prot. n. 19980 del legale incaricato della difesa dell’Ente nella
controversia;
 -   di dare  mandato al Responsabile del Settore legale di sottoporre al Consiglio
comunale proposta di riconoscimento del debito e di  porre in essere tutti gli atti di
gestione consequenziali, in esecuzione del presente atto deliberativo
-di  dare mandato al Responsabile del settore economico -finanziario di finanziare la
spesa di € 400.000,00 applicando l’avanzo di amministrazione, per la parte relativa
agli accantonamenti disposti dalla CSL per i debiti potenziali (fondo rischi
contenziosi).
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, onde evitare il ricorso
all’Autorità giudiziaria per ottenere l’esecuzione coattiva delle sentenze in argomento
con  aggravio di costi a carico dell’Ente
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LA GIUNTA

            Vista la superiore proposta di deliberazione;
            Visto il parere di cui all’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n.30;
            Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente nella forma di legge:

DELIBERA

            Approvare e far propria la superiore proposta di deliberazione.
            Dichiarare il presente atto, con voti unanimi favorevoli espressi palesemente con la modalità
            di legge, immediatamente esecutivo.
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Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità

Tecnica della Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.

Ritenuto che la decisione in ordine alla transazione ed alla concreta delimitazione
dell'oggetto stesso spetta all'Amministrazione e che, in ordine a tali elementi,
pertanto, l'ufficio proponente non può esprimere alcun parere nel merito.
Atteso che, per contro, può esprimersi parere favorevole in ordine alla regolarità
formale dell'atto in quanto è competenza della Giunta comunale approvare l'accordo
di transazione, con imputazione della somma necessaria sul bilancio corrente
esercizio.

Cefalù, lì 19-05-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA COSTANTINO GIUSEPPINA
(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

Parere del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.

11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere

Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile sulla Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.

Cefalù, lì 19-05-2021 IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA

F.to  Marino Gianfilippo
(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

Attestazione di Copertura Finanziaria
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.

11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere

Favorevole in ordine alla Copertura Finanziaria.

Cefalù, lì 19-05-2021 IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA

F.to  Marino Gianfilippo
(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)
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Verbale fatto e sottoscritto

Il Sindaco
F.to  LAPUNZINA ROSARIO

(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)
L’Assessore Anziano Il SEGRETARIO GENERALE
F.to  CULOTTA TANIA F.to DOTT.SSA SERGI MARIA

ROSARIA
(Sottoscritto in originale con Firma

Digitale)
(Sottoscritto in originale con Firma

Digitale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio

CERTIFICA
che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. 3.12.1991 n.44, è stata pubblicata

mediante affissione all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal           .

(Reg. Pub. N. )

Dalla Residenza Municipale
IL Responsabile della tenuta Albo

F.to
(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

Affissa all’Albo Pretorio del Comune il            defissa il            e che non venne prodotta a quest’ufficio
opposizione o reclamo.

Il Messo Comunale

F.to
(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44, visto il certificato di avvenuta

pubblicazione

ATTESTA
che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 19-05-2021 in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale 20-05-2021
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA
(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)
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