CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale
(adottata con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale)
n. 100 del 17/12/2019
(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno
2015, n. 11)

OGGETTO: Ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co 2 c.p.c – Comune di

Castelvetrano c/ Mangiapanello Giovanna ed altri – Tribunale di Marsala- R.G.ES. n. 91-1/2018 udienza del 23.12.19 - Costituzione in giudizio e nomina difensore Avv. Francesco Vasile
___________________________________________________________________________________
ESTRATTO DEL DISPOSITIVO
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge
1) – COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO innanazi al Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Marsala
R.G.ES n. 91/2018 (sub. 1 agli atti di ufficio), notificato, in uno al decreto di fissazione dell’udienza di
comparizione al Comune di Castelvetrano in data 15/11/2019, acquisito al protocollo generale dell’Ente
il successivo 20/11/2019 al n. 44871, interposto da Mangiapanello Giovanna in opposizione
all’ordinanza di estinzione del procedimento esecutivo immobiliare presso terzi, incoato a suo tempo in
danno alla Casa di Ospitalità per Indigenti “T. Lucentini” e nei confronti del Comune di Castelvetrano,
per le motivazioni ivi riportate;
2) - NOMINARE, a tal uopo, Legale di questo Comune l’Avv. Francesco Vasile, per rappresentare e
difendere il Comune di Castelvetrano nel giudizio di cui sopra, conferendo allo stesso ogni facoltà di
legge;
3) - DARE ATTO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa.
4) - AUTORIZZARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy, il nominato difensore al
trattamento dei dati personali connessi e conseguenti all’esercizio dell’attività di difesa e
rappresentanza dell’Ente.
5) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2
dellA L.R. 44/92
.
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

NO

X

SI

