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ALL’ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO
SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it
dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it
dipartimento.agricoltura.strutturali@certmail.regione.sicilia.it
ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

autorizzata con Ordinanza del C.G.A.R.S. – Palermo, Sez. Giurisdizionale, n. 1052 del 20/12/2021

L’Azienda Agricola 3EMME s.r.l., con sede in Gravina di Catania, Via Filippo Corridoni
45, C.F. e P. IVA: 05450310874, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.
Ciulla Giuseppe Maria, elettivamente domiciliata in Catania, Via Umberto n. 200, presso lo
studio dell’Avv. Santi Pappalardo (PPPSNT60B10C351F), che la rappresenta e difende
(PEC: santipappalardo@pec.it - fax: 095.899.2366),
PREMESSO che l’istante ha proposto dinanzi al C.G.A.R.S. – Palermo, Sez.
Giurisdizionale, il ricorso registrato al n. 1054/2020 R.G. per la riforma della sentenza del
T.A.R.S. Palermo n. 1059 depositata il 25/05/2020 con cui era stato respinto il ricorso
proposto per l’annullamento del D. D. G. n. 1910 del 10/08/2018 e del relativo elenco con
lo stesso approvato nella parte in cui, a modifica dell’elenco regionale definitivo
precedentemente approvato con D. D. G. n. 1501 del 25/06/2018, risulta attribuito alla
ricorrente il punteggio di 58, con collocazione al posto n. 266 della relativa graduatoria e,
ove occorra ed in parte qua, dell’avviso di riapertura dei termini pubblicato sul sito ufficiale
del PSR Sicilia 2014-2020;
CHE in esito all’udienza di discussione del ricorso in data 16/12/2021 il C.G.A.R.S., con
Ordinanza n. 1052 del 20/12/2021, ha disposto l’integrazione del contraddittorio
autorizzando “la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell’avviso relativo al
presente appello sul sito web della Regione siciliana - Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea, nonché sul sito http://www.psrsicilia.it/2014-2020/” con le seguenti
modalità indicate nella medesima ordinanza:
“- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale dell’appello;
- il nome di parte appellante e l’indicazione dell’Amministrazione convenuta;
- il testo integrale del ricorso in appello;
- il testo integrale della presente ordinanza;
- l’indicazione nominativa dei controinteressati;
Ritenuto altresì che l’Amministrazione:
- ha l’obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte dell’appellante, di copia
dell’appello e della presente ordinanza anche su supporto informatico - il testo integrale dell’appello medesimo
e della presente ordinanza, nonché l’elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull’home page del
sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina
sulla quale sono pubblicati l’appello e la presente ordinanza;
- l’Amministrazione non deve rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la
documentazione ivi inserita e deve rilasciare alla parte appellante un attestato, nel quale si confermi
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l’avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è
avvenuta;” disponendo altresì che:
“parte appellante invii quanto necessario alle Amministrazioni intimate entro il termine di 15 giorni dalla
comunicazione della presente ordinanza;
- le Amministrazioni intimate pubblichino quanto sopra indicato entro il termine di 15 giorni dalla richiesta
completa dell’appellante e rilasci senza indugio (immediatamente) l’attestato di avvenuta pubblicazione;
- entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo rilascio, la ricorrente depositi in giudizio tale attestato”;
CHIEDE
che Codesto Assessorato Voglia provvedere, entro e non oltre il giorno 06/01/2022 (15°
giorno utile successivo all’invio della presente richiesta) e fino alla pubblicazione della
sentenza che definirà il giudizio, alla pubblicazione sul sito web della Regione siciliana Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea,
nonché sul sito http://www.psrsicilia.it/2014-2020/, con le modalità sopra descritte ed
indicate nella citata Ordinanza n. 1052/2021 del C.G.A.R.S., dell’avviso relativo all’appello
che si allega alla presente istanza, nonché dell’ulteriore seguente documentazione allo stesso
allegata:
-allegato_1 (Ordinanza del C.G.A.R.S. n. 1052 del 20/12/2021,
-allegato_2 (ricorso in appello),
-allegato_3 (procura),
-allegato_4 (elenco regionale definitivo revisionato delle domande di sostegno ammissibili
per la sottomisura 4.1 “sostegno a investimenti nelle aziende agricole” bando 2016 – PSR
Sicilia 2014-2020 allegato al D.D.G. n. 2537/2021 del 08/07/2021, riportante l’indicazione
di tutti i soggetti inclusi in graduatoria, le cui istanze sono state ritenute ammissibili;
provvedendo a rilasciare al sottoscritto “senza indugio (immediatamente) l’attestato di
avvenuta pubblicazione”, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione di quanto sopra
indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta, all’indirizzo PEC
santipappalardo@pec.it od al numero fax: 095.899.2366.
Si attesta che i documenti allegati all’avviso, di cui si chiede la pubblicazione, sono conformi
agli originali documenti digitali presenti nel fascicolo telematico del ricorso registrato al n.
1054/2021 del C.G.A.R.S. da cui sono stati estratti.
Con Osservanza.
Catania, 22/12/2021

Firmato digitalmente
Avv. Santi Pappalardo

pappalardo
santi
22.12.2021
18:27:41
GMT+01:00

