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Spett.le
Comune di Lipari
In persona del Sindaco pro Íempore
Piazza GiuseppeMazzini n. 1
9B0ss LIPARI (ME)

Panurea .roc. coop. edili1ie u r./.O,ggc//o: Proccdintcn/i I-ibcrta.r I':o/ie - Iio/a I:x.pre.r.r -

l,a prcsc'nte in nome c per cont() dei rapprescntanti lcgali dellc coopcrativc indicate in oggetto, glustc

pr()c:Lrrc a nrarginc dei proccclimcnti civili istaurati c<>ntro il Comune di Lipart dtnanzi al'I'ribunalc cii Barccllona

\)<>zzlt cl i (ìotto, rispcttivalncnr(' con i numero di R.G. 339 /2011 - 336/2()11 - 337 /2011.

l)t'r quanto atticnc il prrmo dei suddctti procedimcnti, attivato dalla coclpcrativa Libcrtas I'Ìolic, clucsto ò

stato trasfcrito pcr il pr()seglro <ltnanzi al'l'ribunalc di llarccllona P.Cì. sezione distaccata di Lipari, mentrc gli altri

cltre pr<rccclirncnti son() in riscn-a ordinanza dtnanzi al 
'I'ribunale 

di RarccllonaPozzo di Cìotto.

I ccnnati proccdrmenti hanno ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni patiti dalle mie assistitc in

nrcrito alla cotrdotta omissir.'a e clannosa dcll"\mrninistrazione (lomunalc in consiclerazronc dclla mancata

asscgnazionc dcllc arcc previste dal programma costl-Lrttivo dellc anzidette ciioperative edilizic. Illcgittirnità.

Comunc di Lipari.

( ,ornunal t ' ,  i  t ru lnc ' r , rs i

soci coopcratori clellc

suclclcttc c i principi di trasparcnza amministrativa, al fine di evitarc le gravi consegucnze cconctmichc chc

;rotrcl>bcro vcrificarsi in danno all',\mministrazic>nc in caso di esito positivo dei giudizi avviati, in uno allc

Irrngaggini proccrdurali, con la prescnte si manifcsta esplicitamente ognr piu ampia prcdisposizione pcr la

transazione dei procedimcnti in oggetto, richiedendo i soli danni rnateriali patitl dalle cooPerative indicatc in

cpiurafc c cluantificau negli atti introduttir.'i sopra richiamati.

Ncll'attcsa di un Vostro tcmpestivo riscontro, si porgono corcliaLi saluti.

clr.rcsta, cr>nfcrmata dagli organi tutori dclla Regrone Sicili^n , r quali avevano sollccitato il

'\lla ltrcc dcllc gravi omissioni pc>stc in csscre dalla Vostra Amministrazionc

1rr<rccclin-rctrti atntninistrativi e giurisclizi<>nals. pendenti, alle legrtume aspettativc dei

(.atania. 10 ottobre 2012 , Sanu l)istefano


