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NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
AVVISO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO
NOTIFICA PER PUBBLICI RECLAMI NEL GIUDIZIO N 733/2021 RG
PENDENTE

DINANZI

AL

TAR

TOSCANA

DISPOSTO

CON

ORDINANANZA N 423/2021 DEL 15 LUGLIO 2021

Il TAR Toscana, II sezione, con ordinanza n. 423/2021 ha disposto la notifica
per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito web
dell’Amministrazione della Regione Toscana del ricorso introduttivo al giudizio
n. 733/2021 rg e della ordinanza emessa.
*
Ricorrente:
Piscicoltura Orbetello s.r.l. agricola, P.IVA e C.F. 01679400380, con sede
legale in Guidonia Montecelio (RM), via Enrico Fermi, 7, in persona del proprio
amministratore unico e rappresentante legale, Sig. Domenico Lococo, nato a
Roma, il 4 novembre 1996, C.F.: LCC DNC 96S04 H501A, residente in Roma
alla Via Girolamo Nisio n. 57, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco De Rossi
(C.F.: DRS MRC 73B19 H501Q – PEC: marcoderossi@ordineavvocatiroma.org
– fax: 06 8540941) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in
Roma, Largo Messico n. 3
Resistente:
Regione Toscana - Direzione Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia E
Pesca, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Firenze, Via
di Novoli n. 26, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Letizia Falsini;
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*

Controinteressati vincitori della graduatoria FEAMP 2014-2020 approvata con
Decreto Dirigenziale n. 4906 del 18 marzo 2021:
Troticoltura Toscana di Pasquali Alessandro, P.I. 01021500457, in persona
del titolare, con sede in Tresana (MS) Località Ponte non costituita in giudizio;
Maricoltura Rosignano solvay s.r.l., P.I. 00966300493, in persona del titolare,
con sede in Rosignano Marittimo (LI) Via Pietro Gigli;

in Castiglione Della Pescaia (GR) Via Dei Tintori;
Soc. Civita Ittica a r.l., P.I. 03801140231, in persona del legale rappresentante
pro tempore, con sede in Verona (VR) Via Sommacampagna 63/D;
Cosa soc. agr. a r.l., P.I. 02328880584, in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede in Orbetello (GR) Strada Provinciale Litoranea 68;
Il Vigneto soc. agr. a r.l., P.I. 00211560537, in persona del legale
appresentante pro tempore, con sede in Orbetello (GR) Strada Comunale Di
Ansedonia 4;
Soc. Agroittica soc. agr. a r.l., P.I. 01092260494, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Piombino (LI) Largo Caduti Sul Lavoro
21;
Troticoltura Damiani Nino Soc. Agricola S.S., P.I. 00660000456, in persona
del titolare, con sede in Fivizzano (MS) Localita' Cariggio;
Coop. Maricoltura e Ricerca soc. coop., P.I. 01228500490, in persona del
titolare, con sede in Capraia Isola (LI) Localita' San Rocco Snc;
Piscicoltura Golfo di Follonica soc. agr. a r.l, P.I. 01780690499, in persona
del legale rappresentate pro tempore, con sede in Piombino (LI) Localita' Vignarca
Snc;
2

AOOGRT / AD Prot. 0308449 Data 28/07/2021 ore 10:22 Classifica A.130.010.070.

Soc. CeSIT soc. coop cons., P.I. 01176510533 in persona del titolare, con sede

Azienda Agroittica Alto Casentino Puccini Cav. Uff. Federico Di Puccini
Giacomo e C. soc. semplice, P.I. 01162070518, in persona del titolare, con
sede in Pratovecchio Stia (AR) Via Calcinaia 24;
*
Oggetto dell’impugnazione: annullamento, previa adozione delle misure
cautelari del Decreto Dirigenziale n. 4906 del 18 marzo 2021, avente ad oggetto

approvato con DD 7576/2020- assegnazione contributi” e dei relativi allegati, in
particolare dell'Allegato A), nella parte in cui esclude la ricorrente
dall’ammissione del contributo e la colloca al 12° posto della graduatoria, nella
prima posizione non utile nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o
consequenziale ancorché non conosciuto negli estremi e nel contenuto.
Motivi del ricorso:
1. ILLEGITTIMITÀ DELLA GRADUATORIA APPROVATA DALLA
REGIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE,
DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 LEGGE N.
241/1990. OBBLIGO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO.
Svolgimento del processo:
Lo

svolgimento

del

processo

può

essere

seguito

sul

sito

www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito
medesimo. In particolare la consultazione avviene attraverso l’inserimento del
numero di registro generale del ricorso (733/2021) nella seconda sottosezione
“Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Toscana Firenze” della sezione seconda del T.A.R.
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“FEAMP 2014-2020 misura 2.48: approvazione graduatoria domande di cui al bando

Ordinanza di autorizzazione della notifica per pubblici proclami:
Ordinanza del TAR Toscana- Firenze n. 423/2021 del 15 luglio 2021 la quale ha
autorizzato la ricorrente ai sensi dell’art. 49, comma 3, d. lgs. n. 104/2010, in
ragione dell’elevato numero dei controinteressati, la notifica per pubblici
proclami attraverso l’inserimento del ricorso introduttivo e del presente
provvedimento nel sito web dell’Amministrazione regionale con modalità idonee

controinteressati;
Si allega:
-

Testo integrale del ricorso introduttivo promosso dalla Piscicoltura
Orbetello soc. agr. a r.l.;

-

Ordinanza TAR Toscana- Firenze n. 423/2021 del 15 luglio 2021.

CON AVVISO
i.

che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione all’ordinanza del TAR
Firenze n. 423/2021 del 15 luglio 2021;

ii.

che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito
medesimo;

iii.

che la Regione Toscana non dovrà rimuovere dal proprio sito web, prima del
termine di novanta giorni dall’inizio della pubblicazione, la documentazione
inserita ai fini dell’integrazione del contraddittorio;

iv.

che la Regione Toscana dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel
quale si conferma l’avvenuta pubblicazione nel proprio sito (con la specifica
indicazione della data) del ricorso e della presente ordinanza.
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a garantire l’effettiva conoscenza del gravame e del giudizio da parte dei
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Roma, 23 luglio 2021
Avv. Marco De Rossi
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