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Campobasso 02.07.2019
OGGETTO: NOTIFICA

PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO WEB DELLA

SUNTO DEL RICORSO ISCRITTO AL NUMERO

POLIZIA

DI

STATO

DEL

6192/2019 REG. RIC. TAR LAZIO- ROMA – SEZ. I

QUATER.
I sottoscritti Avv. Guido Rossi (C.F.: RSS GDU 88E20 B519Q) (PEC. avv.guidorossi@pec.it) e
Avv. Maria Bruno (C.F.: BRN MRA 86P53 A509B) (PEC. maria.bruno@altapec.it), in qualità dei
difensori di fiducia del sig. Salvatore Patuto (C.F.: PTT SVT 91M24 B519O) nato a Campobasso il
24.08.1991 e residente in 82023- Castelvetere in Valfortore (BN), Via I Travesa Piazza dei Martiri
n. 11, ricorrente nel ricorso iscritto al numero 6192/2019 Reg. Ric. pendente innanzi al Tar Lazio –
Roma – Sez. I Quater,
CHIEDONO

la notifica per pubblici proclami con inserimento sul sito web della Polizia di Stato, così come
disposto dal Tar Lazio – Roma – Sez. I Quater con ordinanza n°4186/2019 pubblicata il 20.06.2019.
Si evidenzia che con il richiamato provvedimento, il Tar Lazio ha disposto che tale notifica per
pubblici proclami deve avvenire “l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione
all’elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web della
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Polizia di Stato di un sunto del ricorso e degli estremi della presente ordinanza e che a tale
incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni quarantacinque
decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via
amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l’ulteriore termine
perentorio di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito
della documentazione attestante il rispetto dell’incombente in questione”.
La comunicazione del citato organo di Giustizia Amministrativo, è avvenuta in data 20.06.2018, per
cui la pubblicazione dovrà effettuarsi entro la data del 05.08.2019.
Si allega alla presente:
-

Ordinanza Tar Lazio Roma sez. I Quater n° 4186/2019;

-

Testo della pubblicazione sunto del ricorso degli estremi dell’ordinanza.

Di tali due allegati si chiede che si proceda alla pubblicazione mediante pubblici proclami sul sito
web della Polizia di Stato entro e non oltre il 05.08.2019.
Cordiali saluti

Avv. Guido Rossi

Avv. Maria Bruno
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