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ISTANZA PUBBLICAZIONE SITO ASSESSORATO 
 
In nome e per conto di Aggregazione Medicina di Laboratorio s.c.ar.l., C.F. 05225960870, in 
persona del legale rappresentante p.t.; Laboratori Riuniti s.c.ar.l., C.F. 04799970878, in 
persona dei legali rappresentanti p.t.; Centro Servizi Medici S.C.A.R.L., P.I. 03948857808, in 
persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi, congiuntamente e 
disgiuntamente, giuste procure in atti, dagli scriventi avvocati Prof. Antonio Barone e Chiara 
Barone, si significa quanto segue. 

*** 
Nell’ambito del proc. r.g. n. 527/2020, a seguito della camera di consiglio del 19.11.2020, con 
ordinanza n. 2483 del 23.11.2020, l’ecc.mo TAR Palermo, sez. I, ha affermato, tra l’altro, che 
“ai fini della decisione nel merito, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di 
tutti i soggetti potenzialmente controinteressati le cui ragioni potrebbero essere pregiudicate 
da un eventuale accoglimento del ricorso” così per l’effetto autorizzando gli Scriventi, ai sensi 
dell’art. 52, comma 2, c.p.a., a integrare  il contraddittorio mediante notifica per pubblici 
proclami del ricorso, secondo le modalità ivi specificate. 
Per l’effetto, 

SI INVITANO 
codesto spett.le Assessorato e codesti spett.li Dipartimenti a voler pubblicare, entro il 
12.12.2020, per 30 giorni, sul sito dell’Assessorato: 

• la presente istanza; 

• l’avviso contenente il sunto del ricorso, l’indicazione dello stato del procedimento e del 
sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia- amministrativa.it) su cui potere 
individuare ogni altra informazione utile; 

• l’ordinanza dell’Ecc.mo TAR Palermo, sez. I, n. 2483 del 23.11.2020 emessa 
nell’ambito del proc. r.g. n. 527/2020. 

Ciò nel rispetto dei tempi e delle modalità ivi appositamente indicate. 
Si inviano, per mero eccesso di prudenza difensiva, anche il ricorso e le procure alle liti, ai 
fini della relativa, contestuale pubblicazione. 
Si attesta, inoltre, che tutti gli atti e documenti sopra citati, allegati al messaggio pec con cui 
Vi sono stati trasmessi, sono conformi ai rispettivi originali telematici e/o analogici da cui sono 
stati estratti. 
Infine, si chiede di voler comunicare agli scriventi difensori l’avvenuta pubblicazione di quanto 
sopra indicato. 
Catania, 2.12.2020 
Prof. Avv. Antonio Barone 

 
Avv. Chiara Barone 
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