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SPETT.  ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,  

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA  
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE 

 

URGENTE 

ISTANZA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI SITO WEB ASSESSORATO 

REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALEE DELLA PESCA 

MEDITERRANEA DISPOSTA DAL TAR SICILIA-PAERMO CON ORDINANZA N. 1466/21 

RESA NEL GIUDIZIO RG 1419/19 

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Valenza, nell’interesse della ditta “Tenute Mangiaracina”, in 

persona del legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa Antonietta Mangiaracina, in 

ottemperanza all’ordinanza in epigrafe indicata, chiede a Codesta Amministrazione di 

provvedere immediatamente, così come disposto a pag. 3 dell’Ordinanza n.1466/2021 del 

06/05/2021 resa dal TAR Sicilia - sede di Palermo, Sez. I, a pubblicare nella home page 

istituzionale, i seguenti documenti allegati: 

a) Copia dell’ordinanza n. 1466/2021 del 06/05/2021 e sunto del ricorso R.G. 1419/2019 

pendente innanzi al TAR Sicilia – sede di Palermo, Sez. I; 

b) Indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria in posizione utile o non 

utile;  

c) Indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia 

amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra 

indicazione utile. 

Si chiede, altresì, all’Amministrazione in indirizzo, di trasmettere allo scrivente idonea 

documentazione attestante l’avvenuta pubblicazione, ciò in quanto, con Ordinanza 

n.1466/2021 è stato disposto che “l’Assessorato regionale, appena ricevuta la richiesta di 

parte, vi dovrà immediatamente provvedere, avendo cura di inserire l’apposito avviso nella 

home page istituzionale, che dovrà restare pubblicato sul web, sito ufficiale 

dell’Assessorato, per un congruo termine, non inferiore comunque a 30 gg. consecutivi”. 

Il sottoscritto attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 

2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-

quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1, L. 24 dicembre 

2012, n. 228 e ai sensi dell’art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e 

ss.mm., che le copie informatiche trasmesse unitamente alla presente sono conformi agli 

originali informatici estratti dal fascicolo telematico del TAR Sicilia-Palermo RG 1419/19. 

Con riguardo  

Palermo, 11/05/2021      Avv. Massimiliano Valenza 
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