
  

Avviso per l’integrazione del contraddittorio  

ex art. 52, comma 2, c.p.a. 

relativo al giudizio iscritto avanti il Tar Sicilia - R.G. n. 1817/2018  

l’avv. Carmelo Floreno (c.f. FLRCML77M19C351L, indirizzo pec 

carmelo.floreno@pec.ordineavvocaticatania.it), nella qualità di difensore e 

procuratore di Promenergy s.r.l., p.i. 04796180877, con sede in Ramacca, via 

Vincenzo Bellini n. 9, in personale del legale rappresentante pro tempore, sig. 

Antonio Severino, c.f. SVRNTN69D21H168Q, nato a Ramacca il 21 aprile 1969, 

elettivamente domiciliato nel giudizio iscritto avanti il Tar Sicilia, R.G. n. 

1817/2018, presso l’avv. Riccardo Rotigliano, con studio in Palermo, via Filippo 

Cordova, n. 95,  

rappresenta che  

con il presente atto e con i documenti unitamente trasmessi ed allegati, in 

esecuzione dell’ordinanza Tar Sicilia, I, 17 maggio 2019, n. 1361, relativa al 

giudizio iscritto al R.G. n. 1817/2018, ottempera all’ordine di provvedere 

all’integrazione del contraddittorio ex art. 52, comma 2, c.p.a. nei confronti di tutti 

i soggetti controinteressati, mediante notifica per pubblici proclami da effettuarsi 

tramite pubblicazione sul sito ufficiale dell’Assessorato della Salute della Regione 

Siciliana e dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e 

della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, ossia sui siti 

web dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it, www.psrsicilia.it/2014-

2020, e assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it, del presente Avviso, 

contenente i seguenti allegati: 

- copia dell’ordinanza Tar Sicilia, I, 17 maggio 2019, n. 1361;  

- sunto del Ricorso proposto da Promenergy s.r.l. nel giudizio proposto 

avanti il Tar Sicilia, iscritto al R.G. n. 1817/2018, con indicazione dello 

stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa 

(www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra 
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informazione utile; 

- elenco contenente l’indicazione nominativa di tutti i soggetti – sia in 

posizione utile che non utile - inclusi nella graduatoria concernente il PSR 

Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle 

aziende agricole” di cui, da ultimo, al D.D.G. 3 maggio 2019, n. 789.  

Catania, 20 maggio 2019 

                                       avv. Carmelo Floreno 
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