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ESTRATTO DEL VERBALE DETTA SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 2019

L'anno 2019, il giorno 14 del mese di Novembre, in Reggio Calabria, nella propria sede, nel Palazzo di Giustizia, palazzo

CEDIR, si è riunito alle ore 12:00 il Consiglio dell'Ordine deBli Awocati di Calabria, co da:

oMtssls
fAw. Cotroneo fa presente che iComuni di Palizzi e Brancahone, diffidati formalmente con riguardo ai bandi pubblici,
non hanno dato riscontro- Pertanto, il Consiglio decide di procedere in via giudiziale all'impugnativa dei predetti bandi.
ll Consiglio all'unanimita ,

DEUBERA
Di impugnare dinanzi al TAR Calabria Sez.Reggio Calabria l'" owiso pubblico pr l'a[fidomento in convenzione di seruizi
legoli consistenti nell'ottivitù di ossistenzo e consulenzo strogiudiziote, di patrÉinio e roppresentonzo in giudizio del
comune di Polizzi innonzi oll'outoritò giudiziorio civile, omministtotiw e Fnole in qni lose e grodo"( prot- N.53O4 del
O3/1:gl20l9 Comune di Paliz2i), conferendo a tal fine agli Aw.ti Attilio Cotroneo e Natale Polimeni specifico mandato
difensivo precisando che i predetti difensori rinun€iano espressamente ai compensi professionali, fatte salvo le sp€se
vive nonché di impugnare dinanzi al TAR Calabria Sez. Reggio Calabria quelb ' pr l'offidomento in convenzione di
seNizi legoli consistenti nell'ottivitò di ossistenzo e consulenzo stroqiudiziale, di pottocinio e rappresentonzo in giudizio
del comune di Btoncoleone innonzi oll'outotità giudiziorio civile, omministrotivo e penole."l ptot-17442 del OT llc,lz0lgl
conferendo a tal fine aBli Aw.ti Attilio Cotroneo e Natale Polimeni specifico mandato difensivo precisando che i
predetti difensori rinunciano espressamente aicompensi professionali, fatte salvo le spese vive.
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Aw. f nfantino Rosario Maria presilente pnrseme
Aw. puattrone Giuseppina Fegretario pnfseurf
Aw. frlarino Giuseppe ftesoriere pnrs:rrr
nnrr lauate umterto picePresidente lenrstx-rr
Aw. [Azzara Laura f,onsigliere lenrsrnrr

lBizzintino Antonino ponsigliere pntsrurr
Aw. totroneo Attilio f,onsigliere lenrsrrvre

lCrocè Claudio A. ponsigliere pntsrur
Aw. pusumano Saveria ponsigliere leRtsrtrr
Aw. ltlia alessanoro bonsigliere pnestnrr

pan8emi Antonino fonsieliere lrnrsrtm
penovese Emanuele pnsigliere pnesrurr
Iatì Paolo Valerio ponsigliere paeserrr

fraascianà Maria cristina pnsigliere pnfstrrr
Aw. fiucera Amalh Manuela ponsigliere pnfstrrr
Aw. pcchiuto Antonietta ponsigliere pnesrurr
Aw. polimeni Natale lconsigliere pnesrNre

leriob antonino ìpRrsrrur:lConsigliere

iRetez 
Felice Domenico ponsigliere lenrstntrr

lenrsrrurrAw. $rra Natascia lConsigliere

Ftilo Maria Rita ponsigliere pnrsrrre
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