
A V V .  D A N I L O  G I R A C E L L O
S T U D I O  L E G A L E

Palermo, 31 maggio 2022

Spett.le Assessorato regionale dell’Agricoltura 

dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea 

Dipartimento dell’Agricoltura 

via p.e.c. dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it 

Anche alla c.a. dell'UO A4.02 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL P.S.R.

Oggetto:  Società  Latteria  Guanà  s.r.l.s.  unipersonale  c/  l’Assessorato  Regionale
dell’Agricoltura,  dello  Sviluppo  Rurale  e  della  pesca  mediterranea  – proc.
innanzi  al  T.A.R.  Sicilia  di  Palermo  n.  72/2018  reg.  ric.  -  ordinanza  n.
1602/2022 reg. prov. Coll. - Richiesta pubblicazione per pubblici proclami.

Il  sottoscritto  avv.  Danilo  Giracello  (GRCDNL72B22H914F  –  p.e.c.:
avv.danilogiracello@pec.it –  fax:  0922902426)  in  qualità  di  difensore  e
procuratore  della  Società  LATTERIA GUANÀ S.R.L.S.  UNIPERSONALE (codice
fiscale/partita  IVA  02843180841),  con  sede  in  C.da  Tumarrano,  Comune  di
Cammarata - in persona del legale rappresentante e amministratore unico, sig.ra
CRAPA NAZZARENA, nata  a  Mussomeli,  il  27  giugno  1991  (cod.  fisc.
CRPNZR91H67F830M) e residente in Cammarata, Via Trieste, n. 3, in relazione a
quanto in oggetto, 

chiede che 
Codesto Spett.le Dipartimento provveda alla pubblicazione sul proprio sito

istituzionale e del PSR Sicilia 2014/2020 dell'avviso di notifica per come disposto e
disciplinato dal T.A.R. con la citata ordinanza n. 1602 del 16 maggio 2022, resa dal
Tar Sicilia - Palermo, Sez. I, nel giudizio con R.G. n. 72/2018. 

A tal fine allega la prescritta documentazione: 
1) ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI; 2)  Ricorso introduttivo del
giudizio;  3) Ordinanza TAR Sicilia,  Palermo,  Sez.  I,  n.  1602/2022;  4) DDG n.
2900/17 con allegata graduatoria degli ammessi alla Misura;

Quanto alla descrizione dello stato del procedimento, si attesta che la causa,
in  esito  all'udienza  pubblica  del  12  maggio  2022 con  la  citata  ordinanza  n.
1602/2022 di integrazione del contraddittorio, è stata rinviata all'udienza pubblica
del 22 novembre 2022. 

Quanto all'indicazione del sito web ove acquisire ogni informazione utile,
questo è il sito della Giustizia amministrativa – www.giustizia-amministrativa.it –
ed  in  particolare  il  link  del  procedimento  è  https://www.giustizia-
amministrativa.it/ricorsi-tar-palermo  con  successiva  indicazione  del  ricorso  n.
72/2018. 

Infine,  riguardo  alla  prescritta  indicazione  nominativa  di  tutti  i  soggetti
inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile, si allega DDG
n. 2900/17 ivi inclusa la graduatoria degli ammessi.

Si  resta  in  attesa  della  comunicazione  di  pubblicazione  e  notifica
dell'avviso, per il conseguente deposito innanzi al T.A.R., e a disposizione per ogni
necessario od opportuno ulteriore contatto. 

Cordiali saluti 
Avv. Danilo Giracello 
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