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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 staccata di Catania (Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1601 del 2019, proposto da
Concettina D'Andrea, Giuseppe Venuti, Carmelo Impala', Giuseppe Liga, Giulio
Midili, Antonio Trimarchi, Silvana De Domenico, Alberto Grio, Margherita Di
Pietro, Paolo D'Arrigo, Concetta Saturno, Gaetano Di Salvo, Antonio Galletta,
Adele Terranova, Rosario Bernava, Rosa Massaro, rappresentati e difesi dagli
avvocati Fernando Rizzo, Giovanni Marchese, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia;
contro
Universita' degli Studi di Messina non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tar di Catania n. 3218/2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza della parte ricorrente per ottenere l’autorizzazione alla notifica per
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pubblici proclami del ricorso ex art. 41 co. 4, cp.a.;
Considerato l’elevato numero di controinteressati;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare ai sensi di quanto previsto dall’art. 52, co. 2 e 41
c.p.a., la notifica per pubblici proclami;
Ritenuto, in ragione della giurisprudenza formatasi sul punto (cfr. TAR Lazio, Sez.
III bis, ord. n. 2590 del 2015; Tar Campania, Sez. I, ord. n. 336/2016), che la
notifica per pubblici proclami può avvenire:
A) mediante pubblicazione nella Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica dei nominativi dei controinteressati, degli estremi degli atti di ricorso,
del nome del ricorrente e dell’Amministrazione intimata, e di un sunto dei motivi di
ricorso;
B) oppure, in alternativa, a scelta di parte ricorrente, valutato quanto disposto dal
richiamato art. 52 del codice del processo amministrativo (“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”),

applicabile

ermeneuticamente alla fattispecie che occupa, 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;
Ritenuto, dunque, che in suddetta ultima ipotesi l’Amministrazione sarà tenuta a
pubblicare, previa consegna del ricorso e dell’elenco dei controinteressati da parte
ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall’Amministrazione
stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell’elenco nominativo dei
controinteressati, nonché previo il versamento delle eventuali spese necessarie per
suddetta pubblicazione;
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P.Q.M.
In accoglimento dell’istanza presentata da parte ricorrente, autorizza la notifica per
pubblici proclami secondo le modalità indicate 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 Catania il giorno 22 ottobre 2019.

Il Presidente
Francesco Brugaletta

IL SEGRETARIO

