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Oggetto: Richiesta notificazione per pubblici proclami ex art. 49 c.p.a. mediante
pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Toscana disposta con
ordinanza del Tar Lazio Roma Sez. III- Quater n. 1746/2016 del 14.02.2018,
nell’interesse della dott.ssa Silvia Sladojevich.
Spett.le Regione Toscana
I) In esecuzione dell’ordinanza del Tar Lazio - Roma, Sezione Terza Quater, n.
1746/2018 del 14.2.2018 gli scriventi difensori fanno istanza affinché codesto Ente
provveda ad effettuare, entro e non oltre il 21 marzo 2018, la pubblicazione per
pubblici proclami del ricorso proposto dalla sig. Silvia SLADOJEVICH nelle forme e
nei termini ivi stabiliti, ovverosia tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale
degli atti che si indicano al punto II che segue e dell’avviso di cui al punto III.
II) Si tratta, seguendo le indicazioni del paragrafo B dell’ordinanza, dei seguenti atti,
che si forniscono tutti su supporto informatico: i) Avviso contenente le indicazioni di
cui al paragrafo A dell’ordinanza; ii) copia integrale del Ricorso introduttivo al TAR
del Lazio; iii) elenco nominativo dei controinteressati; iv) ordinanza del Tar Lazio Roma, Sezione Terza Quater, n. 1746/2018 del 14.2.2018.
III) Si precisa che unitamente agli atti suindicati al punto II dovrà essere inserito e
parimenti pubblicato, in calce all’elenco dei controinteressati, il seguente avviso così
come previsto dal punto B dell’ordinanza del Tar Lazio - Roma, Sezione Terza Quater,
n. 1746/2018 del 14.2.2018: “La pubblicazione è effettuata in esecuzione
dell’ordinanza del Tar Lazio - Roma, Sezione Terza Quater, n. 1746/2018 del
14.2.2018. Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso
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(RGN 608/2018) nella secondo sottosezione “ricerca ricorsi” rintracciabile
all’interno della seconda sottosezione “Lazio-Roma” della sezione III del TAR”.
IV) Da ultimo si richiama l'attenzione di codesto Ente sulle prescrizioni di cui alla
lettera “c” dell’ordinanza del Tar Lazio - Roma, Sezione Terza Quater, n. 1746/2018
del 14.2.2018. Per effetto di tali prescrizioni codesta Regione:
a) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza
definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare,
il ricorso, l’ordinanza n. 1746/2018, l’elenco nominativo dei controinteressati,
gli avvisi di cui ai punti II e III che precedono;
b) dovrà rilasciate alla dott.ssa Silvia SLADOJEVICH un attestato nel quale si
confermi l’avvenuta pubblicazione sul sito del ricorso, dell’ordinanza n.
1746/2018 e dell’elenco nominativo dei controinteressati unitamente ai
suindicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di
notifica”. Si evidenzia in particolare che l’attestazione di cui trattasi deve recare,
fra l’atro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
c)dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito della Regione Toscana
venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa
raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati l’avviso, il ricorso,
l’ordinanza n. 1746/2018 e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati
dall’avviso”
V) Infine, alla luce della somma di euro 100,00 disposta dal TAR del Lazio a favore
Firmato
di codesto Ente, per l’attività di pubblicazione sul sito si resta in
attesa didigitalmente
conoscere le da
relative modalità per provvedere al pagamento.
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