Affari Istituzionali - Catanzaro, 02/03/2021

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI in esecuzione del decreto
presidenziale del Consiglio di Stato, sez. III, n. 243/2021, pubblicato il
17.2.2021, resa nel giudizio iscritto al n.r.g. 8490/2020
Il sottoscritto avv. Domenico Gentile, quale difensore e procuratore della Società Agricola
Coltiva s.s. (C.F. e P.I. 03479690780), in persona del legale rappresentante pro tempore e
amministratore unico, sig. Anna Esposito, con sede legale in Paola (CS), via Stazione n. 14,
formula la presente per chiedere a Codesta Spett.le Amministrazione di dare attuazione al
decreto presidenziale n. 243/2021, pubblicato il 17.2.2021, con cui il Consiglio di Stato, in
accoglimento della domanda formulata dalla scrivente, ha autorizzato l’integrazione del
contraddittorio nel giudizio iscritto al nrg. 8490/2020, disponendo la pubblicazione, sul sito web
della Regione Calabria, di un avviso dal quale risulti:
1. l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome dei ricorrenti e l’indicazione dell’amministrazione appellata;
3. gli estremi e l’oggetto dei provvedimenti impugnati;
4. l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito
ww.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del
ricorso;
5. l’indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata
autorizzata la notifica per pubblici proclami;
Pertanto, giusto il precitato decreto, i sottoscritti difensori allegano:
(i) avviso di notifica per pubblici proclami;
nonché, in copia attestata conforme al documento informatico presente nel fascicolo del processo
amministrativo telematico:
(ii) il ricorso in appello promosso innanzi al Consiglio di Stato, sez. III (n.r.g. 8490/2020);
(iii) l’elenco dei soggetti ammessi di cui all’Allegato A) al D.D.G. del 2.8.2019, n. 9554;
(iv) il decreto presidenziale del Consiglio di Stato n. 243/2021.
Al fine di ottemperare al deposito della prova di avvenuta notifica nel termine stabilito con
decreto presidenziale, si chiede di adempiere agli oneri di pubblicazione anzidetti entro il
12.3.2021.
Nel rimanere a disposizione per quant’altro possa occorrere, si inviano distinti saluti
avv. Domenico Gentile
ALLEGATI
01. Coltiva - Avviso notifica per pubblici proclami
02. Appello Coltiva - nrg. 8490-2020
03. Allegato A alla DDG n. 9954 del 2019 (2)
04. Cons. Stato - Decr. 243-2021

