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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 718 del 2017, integrato da motivi aggiunti,

proposto da Associazione Centro Studi Opera Don Calabria, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Battista

Pezzino Rao, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Saverio

Scrofani 27, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall'avvocato Claudio Cataldi, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia; 

contro

Regione Sicilia - Assessorato Istruzione e Formazione Professionale – Dip.To

Istruzione e Formazione Professionale, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege

in Palermo, via Valerio Villareale 6; 

nei confronti

Ce.S.Med. Centro Studi del Mediterraneo S.C.A.R.L., Orsa non costituiti in



N. 00718/2017 REG.RIC.

giudizio; 

per l’annullamento

A) quanto al ricorso introduttivo:

- del D.D.G. n. 169 del 23/01/2017, pubblicato in G.U.R.S. il 27 gennaio 2017, con

il quale sono state approvate in via definitiva le graduatorie delle istanze di

concessione dei contributi relativi all'avviso pubblico n. 8/2016 per la

“Realizzazione dei percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento

dell'occupabilità in Sicilia” – Programma operativo della Regione Siciliana – Fondo

sociale europeo 2014/2020;

B) quanto ai motivi aggiunti depositati il 10/11/2020:

- del D.D.G. n. 139 del 18 agosto 2020, pubblicato nella G.U.R.S. n. 47 dell'11

settembre 2020, con il quale è stata approvata la rimodulazione della graduatoria

definitiva delle istanze di concessione dei contributi a valere sull'Avviso pubblico n.

8/2016, per la “Realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al

rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia – Programma operativo della Regione

Siciliana – Fondo sociale europeo 2014/2020”, in esecuzione di provvedimenti del

Giudice Amministrativo.

VISTI il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

VISTA l'istanza, formulata in calce al ricorso per motivi aggiunti depositato in atti

il 10.11.2020, con la quale parte ricorrente chiede di essere autorizzata alla

“notificazione a mezzo di pubblici proclami”;

CONSIDERATO che, a tal fine, l’instante espone quanto segue:

a) “Il ricorso introduttivo è stato notificato alle controinteressate CE.S.MED.

Centro studi del Mediterraneo s.c.a.r.l. ed ORSA entrambe confermate, all’esito

dell’ultima rimodulazione della graduatoria definitiva, nell’elenco degli operatori

con progetti ammessi (allegato 1)”;

b) “Tuttavia, in considerazione dell’elevato numero di soggetti inseriti nel predetto

elenco e della conseguente difficoltà a notificare il ricorso introduttivo ed il
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presente atto di motivi aggiunti con i mezzi ordinari a tutti i soggetti

controinteressati, si chiede, sin da ora, a codesto Ecc.mo Tar di autorizzare la

notificazione dei suddetti atti a mezzo di pubblici proclami, stabilendone le

modalità”;

c) “… al fine di soddisfare le esigenze di economicità del giudizio, e di garantire il

corretto svolgimento del contraddittorio tra le parti, ai sensi degli artt. 41, c. 4, e

49, c. 3, c.p.a. è prevista la possibilità di notificare il ricorso a mezzo di pubblici

proclami secondo le modalità stabilite dal presidente del tribunale o della sezione”

anche “a mezzo di pubblici proclami può avvenire mediante pubblicazione sul sito

web dell’amministrazione” ai sensi dell’art. 52 c.p.a., in combinato disposto con

l’art. 151 c.p.c.;

VISTI gli artt. 41, comma 4, e art. 49, comma 3, cpa;

CONSIDERATO, altresì, che:

a) l’art. 52 c.p.a. prevede espressamente che “il presidente può autorizzare la

notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con

qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi

dell’articolo 151 del codice di procedura civile”);

b) tale norma è da ritenersi estensivamente applicabile alla odierna fattispecie, “a

garanzia delle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, anche attraverso

la pubblicazione del ricorso nel testo integrale, nonché dell’elenco nominativo dei

soggetti controinteressati, sul sito internet dell’Amministrazione interessata al

procedimento su cui si controverte” (v. TAR Palermo Sez. III, decreti pres.li n.

987/16 del 20.07.2016 e n. 989 del 25.07.2016);

RITENUTO che l’istanza in esame appare fondata e che, pertanto, vada autorizzata

la pubblicazione, per almeno trenta giorni, di copia del presente decreto, del ricorso

introduttivo e dei connessi motivi aggiunti sul sito Internet dell’Assessorato

Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con

contestuale indicazione nominativa dei controinteressati, dello stato attuale del

presente procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa
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(www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione

utile;

- che la parte dovrà provvedere al detto adempimento nel termine perentorio di

giorni dieci dalla comunicazione del presente decreto;

- che la prova dell’avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà

essere depositata non oltre il termine di trenta giorni prima della futura udienza

pubblica di trattazione dl merito;

P.Q.M.

autorizza la ricorrente a procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti

di tutti i controinteressati, nei modi e nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 11 novembre 2020.

 Il Presidente
 Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

Utente
Casella di testo
Io sottoscritto avv. Claudio Cataldi del foro di Roma, CF CTLCLD77T29H501O, nella mia qualità di difensore dell'Associazione “Centro Studi  - Opera don Calabria” dichiaro che la presente copia informatica è conforme all'originale presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.
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