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Spett.le  

Assessorato Regionale delle Autonomie locali 

e della Funzione Pubblica 

Viale Regione Siciliana, n. 2194 

Palermo 

 

assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it 

dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it 

  

 

OGGETTO: Istanza per la pubblicazione sul sito web dell’ Assessorato Regionale delle Autonomie locali 

e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana dell’avviso di notifica mediante pubblici proclami 

disposta dal T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. II, con decreto n. 1610/2022. 

 

 

Il sottoscritto avv. Emilio Mascheroni (C.F. MSCMLE61C18A794H - pec studiomascheroni@profpec.it - 

fax 095 7374429) nella qualità di procuratore e difensore della sig.ra Fort Ilenia, nata a nata Siracusa il 20 

dicembre 1976 (FRTLNI76T60I754K) nel giudizio iscritto al n. 1297/2022 r.g. (Tar Palermo sez. II) 

formula istanza 

affinché Codesto Assessorato voglia provvedere alla pubblicazione sul proprio sito web degli atti qui 

allegati, mantenendo tale pubblicazione sino alla pubblicazione della sentenza in ottemperanza a quanto 

disposto dal T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. II, con decreto presidenziale n. 1610/2022, pubblicato e 

comunicato in data 14.11.2022.  

Si avverte che, come disposto dal citato decreto, la pubblicazione dovrà effettuarsi entro il termine 

perentorio di “giorni venti dalla comunicazione del presente decreto” e, dunque, entro e non oltre il  4 

dicembre 2022, 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 gli atti. 

Si chiede, infine, di voler fornire al sottoscritto procuratore, trasmettendola all’indirizzo di posta 

elettronica sopra indicato, immediata attestazione di eseguita pubblicazione, onde consentire al medesimo 

di procedere al suo tempestivo deposito presso l’adìto TAR nei successivi dieci giorni (14.12.2022). 

 

Si allega:  

1- avviso per notifica mediante pubblici proclami con firma digitale; 

2- ricorso proposto da Fort Ilenia e incoato innanzi al T.A.R. Sicilia Palermo n. 1297/2022 di r.g. con 

firma digitale; 

3- ricorso per motivi aggiunti con firma digitale; 

4- ordinanza Tar Palermo n. 614/2022 con firma digitale; 

5- decreto presidenziale Tar Palermo n. 1610/2022 con firma digitale; 

6- elenco nominativo dei controinteressati con firma digitale; 

7- attestazione di conformità con firma digitale. 

Con osservanza. 

Palermo, 16.11.2022        (avv. Emilio Mascheroni) 
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