
STUDIO LEGALE PROVVIDENZA 

95129 CATANIA – VIA G. CARNAZZA, N. 51 - TEL. 095.7462292 - FAX 095.7464228  
E-mail aprovvidenza@gmail.com PEC andrea.provvidenza@pec.ordineavvocaticatania.it 

Catania, 30 marzo 2022 
 
Spett.le  
Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.re
gione.sicilia.it  
 
Spett.le  
Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale 
e della Pesca Mediterranea - Dipartimento 
Regionale dell’Agricoltura 
dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it 
 
Spett.le  
Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale 
e della Pesca Mediterranea - Dipartimento 
Regionale dell’Agricoltura – Servizio 2 – Interventi 
relativi alle produzioni agricole e zootecniche 
servizio2produzioniagricole@pec.dipartimentoagric
olturasicilia.it 
 

               e p.c. Spett.le  
Avvocatura distrettuale dello Stato Palermo 
ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it 

 
OGGETTO: ISTANZA NOTIFICAZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 52, 
COMMA 2, C.P.A. RELATIVO AL GIUDIZIO ISCRITTO INNANZI AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA 
AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA AL N. 209/2021 R.G. AUTORIZZATA CON 
ORDINANZA CGARS 28 FEBBRAIO 2022, N. 255. 
PARTI: AGRI TREDDÌ S.S. AGRICOLA C. ASS. REG. AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA 
MEDITERRANEA – DIP. REG. AGRICOLTURA. 

 
In nome e per conto di Agri Treddì società semplice agricola, c.f. e p.i. 

05410730872, con sede in Caltagirone, via Boungavillea n. 49, in persona del legale 
rappresentate p.t., rappresentato e difeso, dal prof. avv. Agatino Cariola, c.f. 
CRLGTN61S08C351Q e dall’avv. Andrea Provvidenza, c.f. PRVNDR81B14C351H, anche 
disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato ai fini del procedimento in oggetto presso la 
segreteria del CGARS, in Palermo, via F. Cordova, n. 76, fax 095.7464228, pec 
agatino.cariola@pec.ordineavvocaticatania.it ed 
andrea.provvidenza@pec.ordineavvocaticatania.it, con la presente istanza, 

Premesso che  
- l’odierna istante ha proposto dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per 

la Regione Siciliana, sez. Giurisdizionale, ricorso, iscritto al n. 209/2020 R.G., per 
l’annullamento e/o la riforma, previa sospensione degli effetti, della sentenza Tar Palermo, 
sez. I, 9 dicembre 2020, n. 2762, resa nel giudizio iscritto al n. 1815/2018 r.g., per 
l'accoglimento integrale della domanda spiegata in primo grado, e per il riconoscimento del 
diritto della appellante all'attribuzione dell'intero punteggio spettante, per come indicato 
con domanda n. 540250315436, con ogni conseguenza sul mantenimento della relativa 
posizione nella graduatoria finale delle istanze ammissibili; 
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- in esito all’udienza pubblica del 23 febbraio 2022 il CGARS, con ordinanza n. 255 
del 28 febbraio 2022, ha disposto «la notificazione mediante pubblicazione dell’avviso 
relativo al presente appello sul sito web istituzionale dell’Assessorato Regionale Agricoltura 
Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, con le modalità di seguito esposte: 

- preliminarmente, l’Assessorato intimato provvederà a depositare in giudizio copia 
della graduatoria nell’attuale formulazione, onde consentire all’appellante di rilevare i 
nominativi dei controinteressati attuali, e ciò entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione 
in via amministrativa o notificazione a cura di parte della presente ordinanza; 

- l’avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare: 
-- 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; 
-- l’indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è 

stata autorizzata la notifica con dette modalità; 
-- l’indicazione nominativa dei controinteressati»; 
Contestualmente CGA 255/2022 r.g. ha «Ritenuto altresì che l’Assessorato Regionale 

Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea: 
- ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte 

dell’appellante, di copia dell’appello e della presente ordinanza anche su supporto 
informatico) il testo integrale dell’appello e della presente ordinanza, nonché l’elenco 
nominativo degli attuali 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 dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della 
sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte appellante un 
attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia 
specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta; 

A tale fine si dispone che: 
- parte appellante invii quanto necessario alle Amministrazioni intimate entro il 

termine di 20 giorni dal deposito, da parte dell’Amministrazione, di copia della graduatoria, 
in ottemperanza a quanto disposto nella presente ordinanza; 

- l’Amministrazione intimata pubblichi quanto sopra indicato entro il termine di 15 
giorni dalla richiesta completa della ricorrente e rilasci senza indugio l’attestato di avvenuta 
pubblicazione; 

- entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo rilascio, la ricorrente depositi in 
giudizio tale attestato». 

Considerato che  
- l’ordinanza CGARS n. 255 del 28 febbraio 2022 è stata in pari data notificata a 

mezzo PEC agli indirizzi istituzionali dell’Amministrazione appellata; 
- da informazioni assunte in data odierna per le vie brevi presso il Dipartimento 

Regionale dell’Agricoltura – Servizio 2, è emerso che la predetta «graduatoria nell’attuale 
formulazione» sarebbe già stata trasmessa all’Avvocatura distrettuale dello Stato di 
Palermo senza che, tuttavia, la stessa risulti ad oggi depositata in giudizio, nonostante il 
decorso dei termini assegnati all’Assessorato intimato da CGAR n. 255/2022; 
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- sempre per quanto appreso per le vie brevi dal responsabile del Servizio 2 del 
Dipartimento Regionale dell’Agricoltura con riferimento alla Sottomisura 4.1 e al bando di 
cui trattasi non sono da ultimo intervenute modifiche nella graduatoria di cui trattasi che 
risulta ad oggi definita ed approvata secondo gli «elenchi regionali definitivi delle domande 
di sostegno ammissibili, non ammissibili e non ricevibili di cui al D.D.G. n. 1145 del 
05/06/2019 e successivo D.D.G. n. 2537 del 08/07/2021» approvati con D.D.G. n. 4500 
del 26/11/2021 e pubblicati sul sito internet 
https://www.psrsicilia.it/notizie/sottomisura-4-1-sostegno-a-investimenti-nelle-aziende-
agricole-bando-2016-2/ 

Tutto ciò premesso e considerato, 
in via tuzioristica e ad evitare di incorrere in eventuali decadenze per violazione dei 

termini indicati da CGAR n. 255/2022, con la presente l’odierno istante  
CHIEDE 

fin da ora che codesto spett.le Assessorato provveda, entro e non oltre il giorno 
14 aprile 2022 (15° giorno utile successivo all’invio della presente richiesta) e fino alla 
pubblicazione della sentenza che definirà il giudizio iscritto al n. 209/2022 r.g., alla 
pubblicazione sul «sul sito web istituzionale dell’Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo 
Rurale e Pesca Mediterranea», con le modalità indicate da CGA n. 225/2022 meglio sopra 
descritte ed indicate, dell’ «Avviso notificazione per l’integrazione del contraddittorio ex art. 
52, comma 2, c.p.a.» che si trasmette unitamente alla presente istanza, nonché 
dell’ulteriore documentazione allo stesso allegata e precisamente: 

- all. 1, Ordinanza CGARS, sez. giur, 28 febbraio 2022, n. 255;  
- all. 2, ricorso in appello notificato;  
- all. 3, procura alle liti;  
- all. 4, Elenco regionale delle domande di sostegno ammissibili aggiornato a seguito di 

istruttoria tecnico-amministrativa, sentenze del Tar e/o Cga Sicilia, ordinanze cautelari del Tar e/o 
Cga Sicilia, accoglimento ricorsi gerarchici - sottomisura 4.1- “sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole” bando 2016 approvato con D.D.G. n. 4500 del 26/11/2021. 

Contestualmente si chiede altresì che codesta «Amministrazione intimata … rilasci 
senza indugio 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.  

A tal fine si chiede di ricevere il predetto attestato agli indirizzi di posta elettronica 
certificata andrea.provvidenza@pec.odineavvocaticatania.it e agatino.cariola@pec.or-
dineavvocaticatania.it, ovvero al numero fax: 095.7464228. 

Si attesta che i documenti allegati all’avviso, di cui si chiede la pubblicazione, sono 
conformi agli originali digitali presenti nel fascicolo telematico del ricorso iscritto innanzi 
al CGARS al n. 209/2021 r.g. da cui sono stati estratti. 

Con l’occasione si porgono Distinti saluti. 
 

avv. Andrea Provvidenza    prof. avv. Agatino Cariola 


		2022-03-30T18:46:34+0000
	ANDREA PROVVIDENZA




