
 

Prot. N. 5935 del 22.10.2020 

 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 66/2020 

 

Oggetto: Affidamento incarico all’Avvocato Maria Beatrice Miceli per resistere ai due ricorsi 

al T.A.R. notificatici dal Comune di Cefalù.  

 

Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società,  

 

Premesso che: 

- a seguito dell’istanza presentata in data 8.08.2019 dalla FMC s.r.l., ed acquisita al protocollo 

SUAP n. 4184, avente ad oggetto “Completamento del comparto edificatorio in contrada 

Santa Lucia nella zona omogenea E3S per la realizzazione di strutture da destinare ad uso 

commerciale, parcheggio e servizi a supporto della ricettività turistica - Foglio 4 part 1618 

(ex 1590 – 1591) - Variante in corso d’opera al P.U.P.C. n. 8 del 6.04.2018 per riduzione dei 

piani interrati”, in data 14/10/2020 l’Avv. Crosta Anna Maria ci ha notificato il 14.10.2020 

per conto del Comune di Cefalù, il RICORSO dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 

della Sicilia – Palermo, per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della 

determinazione di conclusione positiva di Conferenza di Servizi n. 3/2020 del 15.07.2020 da 

noi adottata quale Sportello Unico Attività Produttive “SUAP Madonie Associato” e degli 

atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali, nonché della nota prot. n. 25818 

del 24.07.2020 con la quale, abbiamo respinto l’istanza di riesame in autotutela, proposto 

dal Comune di Cefalù;   

 

Considerato che:  

- si rende necessario ed urgente, procedere ad individuare un avvocato per resistere in 

giudizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Palermo;  

 

Visto il curriculum vitae dell’Avv. Maria Beatrice Miceli, abilitata all’esercizio della professione 

forense presso la Corte di Appello di Palermo nell’anno 1988/1989 ed iscritta all’Albo degli avvocati 

Cassazionisti dal 2003;  

 

D E T E R M I N A 

 

SO.SVI.MA. SpA 

Sede Amministrativa: Viale Risorgimento 13B Castellana Sicula (PA) 

Tel e fax 0921/563005 – Sito Internet: www.sosvima.com 

E-mail: sosvima@gmail.com – pec: sosvima.agenzia@pec.it 



1. di affidare all’Avv. Maria Beatrice Miceli, con sede in Via Gregorio Ugdulena, 7 – Palermo,  

l’incarico legale per resistere avverso i due ricorsi al T.A.R. notificatici dal Comune di Cefalù e 

concernenti la determina n.03 del 15.07.2020 in favore della Ditta F.M.C. Srl, per un importo di 

€ 2.000,00 al netto di IVA, spese e ritenute di legge;  

2. di dare atto che la presente determinazione: 

- E’ esecutiva; 

- E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Presidenza; 

- Và pubblicata nella sezione amministrazione trasparente della SO.SVI.MA. Spa.    

 

L’Amministratore Unico 

Ficile Alessandro 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  

 

 

 

 

IL Responsabile Finanziario  

Silene Macaluso 


