Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso

Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

Spett.le
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
all’indirizzo pec:
urp@pec.politicheagricole.gov.it
aoo.processotelematico@pec.politicheagricole.gov.it
Spett.le
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità
agroalimentare, della pesca e dell’ippica
all’indirizzo pec: dicor.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it
Spett.le
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità
agroalimentare, della pesca e dell’ippica,
Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura
PEMAC 3
all’indirizzo pec: pemac3@pec.politicheagricole.gov.it

Inviata a mezzo pec
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ISTANZA DI
NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AI FINI
DELL’INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEL
GIUDIZIO N.R.G. 4090/2022
Nell’interesse del DE.MO. Pesca di Pasquale Della Monica & C. s.a.s.,
con sede legale in Cetara (SA), alla Via Campinola, n. 1 – C.A.P. 84010 (P.I.
03009110655), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Pasquale
Della Monica, (C.F. DLLPQL57T12C584W), nato a Cetara (SA), il
12/12/1957, ricorrente nel giudizio incardinato innanzi al T.A.R. LazioRoma, Sezione V, rubricato al numero di R.G. 4090/2022, contro il
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; il Dipartimento delle
Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica;
la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura-PEMAC 3,
e nei confronti di Euromar di Ganesio Pietro & C. s.n.c. (P.I. 02961680879);
Nino Castiglione s.r.l. (P.I. 01992100816), San Michele s.r.l. (P.I.
09416471218), i sottoscritti Prof. Avv. Gennaro Terracciano e Avv. Andrea
Marco Colarusso,
CHIEDONO
che, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio sede di Roma, Sezione
V, con l’ordinanza n. 3218/2022 REG.PROV.CAU., pubblicata in data
20/05/2022 (sul ricorso numero di registro generale 4090/2022), con la
quale è stata autorizzata, nel termine perentorio di 10 giorni, la notificazione
a mezzo pubblici proclami sul sito internet di Codesta Amministrazione,
siano pubblicati, per un termine non inferiore a 30 gg., nell’apposita sezione
di detto sito internet i seguenti documenti ed atti concernenti il giudizio su
menzionato, che si allegano alla presente istanza:
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a) copia della menzionata ordinanza e di un sunto del ricorso (principale e
per motivi aggiunti);
b) indicazione nominativa di tutti gli armatori delle unità di pesca
contemplate nell’elenco di cui all’allegato 1 e all’allegato 2 del Decreto del
Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali-Dipartimento

delle

Politiche

Competitive,

della

Qualità

Agroalimentare, della Pesca e dell'Ippica-Direzione Generale della Pesca
Marittima e dell'Acquacoltura, prot. interno n. 0141913 del 28/03/2022;
c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della
Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere
individuare ogni altra indicazione utile.
Si rappresenta l’assoluta urgenza di provvedere alla detta notifica, vista la
fissazione nell’Ordinanza Collegiale del Tar Lazio, sez. V, n. 3218/2022 di
un termine perentorio di 10 giorni, decorrente dalla notifica e/o
comunicazione di detta decisione del 20.05.2020, al fine di evitare le
conseguenze processuali che deriverebbero dall’inosservanza di detto
termine.
Si chiede, inoltre, che la pubblicazione dei documenti e degli atti sopra
menzionati sia eseguita provvedendo all’oscuramento di eventuali dati
sensibili del ricorrente.
Si chiede, infine, l’invio all’indirizzo pec del Prof. Avv. Gennaro Terracciano
(gennaroterracciano@ordineavvocatiroma.org) e dell’Avv. Andrea Marco
Colarusso (avv.andreamarco.colarusso@pec.it) di una comunicazione
recante l’attestazione e la data di avvenuta pubblicazione degli atti, con
indicazione del numero di ruolo corrispondente al ricorso, sul sito del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di provvedere
al deposito presso il TAR Lazio-Roma della documentazione comprovante
3

Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso

Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

il completamento delle prescritte formalità di notificazione, adempimento da
effettuare entro il successivo termine perentorio di 5 giorni dal
perfezionamento della procedura notificatoria.
Roma, 24/05/2022
TERRACCIANO GENNARO
2022.05.24 16:35:33
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