
Palermo 29 settembre 2021 

 

Alla c.a. 

Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale 

e della pesca mediterranea 

Via degli Emiri 45 - 90135 Palermo 

-Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea 

dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it 

 

OGGETTO : RICORSO N.R.G. 1367/2021 TAR SICILIA-PALERMO-SEZIONE TERZA- 

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DAL TAR, CON ORDINANZA 

N. 605 DEL 23/09/2021 

 

PREMESSO 

Che  con ordinanza n. 605 del 23/09/2021 l’A.G. in oggetto ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.41 c.p.a., 52, co. 2 c.p.a. e 151 c.p.c. la notifica per pubblici proclami del ricorso n.r.g. 1367/2021, 

avendo ritenuto quanto segue: “si rende necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti le cui 

domande di aiuto sono inserite negli elenchi regionali definitivi delle istanze ammissibili micro-impresa e 

piccola/media impresa, di cui all’Allegato A e all’Allegato B del d.d.g. 234/Pesca del 28 giugno 2021; 

- tenuto conto dell’elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio, va autorizzata la parte 

ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso nelle forme di 

cui al combinato disposto degli articoli 49, co. 3, e 52, co. 2, cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ., 

mediante pubblicazione, per la durata di trenta giorni, sul sito web del Dipartimento regionale della pesca 

mediterranea, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso 

introduttivo; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi; c) 

indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa 

(www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere reperire ogni altra informazione utile” 

TANTO PREMESSO 

SI CHIEDE 

(i) di procedere tempestivamente alla pubblicazione sul sito web dell’Assessorato in oggetto della seguente 

dicitura: AVVISO Notifica per pubblici proclami del ricorso N.R.G. 1367/2021 autorizzata dal TAR 

Palermo- sezione Terza, con ordinanza n. 605 del 23/09//2021 “Lo svolgimento del processo può essere 

seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro 

generale del ricorso nella terza sottosezione “Ricerche-Ricorsi”, rintracciabile all’interno della terza 



sottosezione “Sicilia-Palermo” della sezione “T.A.R.”. Il procedimento è attualmente in fase cautelare, 

risultando “assegnato a relatore” con camera di consiglio fissata per il 7 dicembre 2021; 

(ii) Di allegare alla stessa dicitura e pubblicare per intero i seguenti documenti, inviati via pec in uno al 

presente avviso : 1) ORDINANZA N. 605 DEL 23/09/2021; 2) sunto del ricorso; 3) 

elenco nominativo di tutti controinteressati i cui progetti sono inseriti negli elenchi regionali definitivi 

delle istanze ammissibili micro-impresa e piccola/media impresa, di cui all’Allegato A e all’Allegato B 

del d.d.g. 234/Pesca del 28 giugno 2021; 

(iii) Di comunicare al presente indirizzo pec avv.gabriele.lamalfaribolla@pec.it il riscontro formale del 

perfezionamento delle formalità richieste al fine di consentire il deposito così come previsto nell’indicata 

Ordinanza ed in particolare : 

1) di comunicare l’avvenuta pubblicazione, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della presente 

nota; 

2) di fornire, successivamente al decorso del termine di 30 giorni dall’inizio della pubblicazione, 

attestazione comprovante l’avvenuta pubblicazione per la durata di 30 giorni del presente avviso con i 

relativi allegati. 

Con osservanza 

Avv. Gabriele La Malfa Ribolla 
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