
 ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA, IN PERSONA DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE  a mezzo pec:  

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it  

  
ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI  

RICORSO N. 1464/2022 R.G. - TAR SICILIA  - CATANIA - TERZA SEZIONE INTERNA 

Il Sottoscritto Avv. Rocco Mauro Todero, nella qualità di difensore e procuratore di Iride Società 

Cooperativa Sociale” (P.IVA04229280872), in persona del legale rappresentate pro tempore, nel ricorso 

iscritto al n. 1464/2022 R.G. dinanzi al TAR Sicilia - sezione distaccata di Catania, formula la 

presente istanza richiedendo quanto segue. 

Premesso che a seguito della camera di consiglio del 9/11/2022, la Terza Sezione del TAR Sicilia  - 

sezione distaccata di Catania - con ordinanza collegiale n. 2909 dell’11/11/2022,  ha fissato per la 

trattazione della domanda cautelare di sospensione degli efficacia dei provvedimenti impugnati  la 

camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023, ore di rito, disponendo l’integrazione del 

contraddittorio. 

Con la medesima ordinanza il TAR, ha disposto l’integrazione del contraddittorio secondo le 

modalità e i termini qui di seguito testualmente riportati: << Ciò precisato e tenuto conto che il 

ricorso è stato notificato ad un solo soggetto controinteressato, deve disporsi l’integrazione del 

contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti contemplati nell’elenco dei soggetti accreditati i 

quali potrebbero sopportare un pregiudizio nel caso di accoglimento del presente gravame. 

Avuto riguardo al consistente numero di controinteressati, deve essere autorizzata la notifica per 

pubblici proclami, ché avverrà mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web 

dell’Amministrazione intimata, con le seguenti modalità: 

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Città Metropolitana di Catania da 

quale risulti: 

1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 

2.- il nome della ricorrente e l’indicazione dell’Amministrazione intimata; 

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso 

indicati in epigrafe; 

4.- l’indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti contemplati 

nell’elenco dei soggetti accreditati per il servizio in questione; 
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5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito 

www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 

6.- l’indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata 

autorizzata la notifica per pubblici proclami; 

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo, nonché l’elenco nominativo dei controinteressati. 

B.- In ordine alle prescritte modalità, viene fatto obbligo alla Città Metropolitana di Catania di 

pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso 

introduttivo, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati, su supporto 

informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei 

controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito 

riportato: 

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno 

essere riportati gli estremi); 

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito dalle parti sul sito www.giustizia-

amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che 

l’Amministrazione: 

c.- non rimuova dal proprio sito e dalle pagine indicate, sino alla pubblicazione della sentenza 

definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la 

presente ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al 

precedente punto 2); 

d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel 

sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati 

dai su indicati avvisi, reperibile in apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in 

particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta 

pubblicazione è avvenuta; 

e.- curi che sull’home page del sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, 

dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente 

ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso. 

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni siano effettuate, pena l’improcedibilità del gravame, nel 

termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito 

della prova del compimento di tali adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il 

successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal primo adempimento. 



In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di poter fissare l’importo, che 

parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate 

dalla predetta, in € 200,00 (euro duecento/00) per l’attività di pubblicazione sul sito. 

La decisione sull’istanza cautelare deve, quindi, essere rinviata all’udienza camerale dell’11 

gennaio 2023”; 

tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente Avv. Rocco Todero 

CHIEDE 

all’Amministrazione in indirizzo di effettuare immediatamente tutti gli incombenti disposti e di 

provvedere prontamente, in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 2909/2022 dell’11/11/2022 della 

Terza Sezione del TAR Sicilia  -  sezione distaccata di Catania, a pubblicare sul sito  web della Città 

Metropolitana di Catania i seguenti documenti allegati: 

1) Avviso di notifica per pubblici proclami (o ex art. 52 c. 2 c.p.a.); 

2) Ordinanza collegiale del TAR Sicilia - Sezione distaccata di Catania n. 2909/2022; 

3) Originale ricorso n. 1464/2022 R.G. dinanzi al TAR Sicilia  - sezione distaccata di Catania; 

4) Elenco dei soggetti controinteressati; 

5) Istanza di notifica per pubblici proclami (o ex art. 52 c. 2 c.p.a.). 

Si chiede, altresì, all’Amministrazione in indirizzo, di trasmettere allo scrivente, attestato, nel quale 

si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito della Città Metropolitana di Catania, del ricorso, 

dell’ordinanza n. 2909/2022 e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dagli avvisi di 

notificazione, reperibile in apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, 

l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione 

è avvenuta, al fine di consentire a parte ricorrente di ottemperare al deposito della prova 

dell’avvenuta notifica entro il termine assegnato. 

A tal fine, la documentazione attestante l’avvenuta pubblicazione dovrà essere trasmessa, a mezzo 

p e c , a l l o s c r i v e n t e A v v . R o c c o T o d e r o a l l ’ i n d i r i z z o 
roccomauro.todero@cert.ordineavvoca/caltagirone.it 

Il sottoscritto attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 

comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater, D.L. 

18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1,L. 24 dicembre 2012, n. 228 e ai sensi 

dell’art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm., che le copie 

informatiche per immagine degli atti allegati sono conformi all’originale degli atti su supporto 

analogico (cartaceo) in possesso del sottoscritto. 

Con osservanza. 
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Catania, 20/11/2022. 

Avv. Rocco Todero 
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