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AL MINISTERO DELL’INTERNO 

DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA 

DIPPS.333°.UC@PECPS.INTERNO.IT 

OGGETTO: MAZZA Pietro contro Ministero dell’Interno e Questura di 

Catania in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore (Consiglio di 

Stato, Sezione Quarta, R.G. N. 8338/2020) – NOTIFICAZIONE PER 

PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO 

WEB DELL’AMMINISTRAZIONE (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 

Decreto Presidenziale n. 1683/2020 del 30-10-2020). 

*** 

Le sottoscritte avv. Claudia Cassella (c.f. CSSCLD73B61F839O) ed avv. 

Eleonora Gula (c.f. GLULNR74R57E532K) ), nella qualità di difensori di 

MAZZA PIETRO  

PREMESSO CHE 

- con ricorso in appello promosso innanzi al Consiglio di Stato, il sig. 

Pietro Mazza ha chiesto la riforma dell’ordinanza del T.A.R. per il 

Lazio, I Quater sez. int., n. 6203/2020, resa sul ricorso n. 12596/2019 

R.G., depositata in data 7-10-2020 e non notificata; 

- con il suddetto appello sono state articolate le seguenti censure: 

I. 

Il Tribunale di primo grado ha errato nel ritenere non idonea la prova della 

sussistenza della designazione dell’Amministrazione di appartenenza 

all’incarico di CTU alla luce della documentazione depositata dalla resistente 

(foglio matricolare del ricorrente con cancellazione della indicazione della 

predetta autorizzazione). 

II. 
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L’adito T.A.R. ha errato nel ritenere che l’amministrazione abbia 

correttamente applicato la disciplina in materia di incarichi e servizi di 

particolare rilevanza. 

- con Decreto Presidenziale n. 1683/2020 del 30-10-2020, il Consiglio di 

Stato, Sezione Quarta, ha disposto “che va ordinata l’integrazione del 

contraddittorio … e che pertanto il ricorrente è autorizzato ad 

avvalersi della notifica per pubblici proclami, con inserimento sul Sito 

Web della Polizia di Stato di un estratto del presente decreto, di un 

sunto del ricorso e della dichiarazione dello stato attuale del 

procedimento”; 

Tanto premesso, le sottoscritte avv. Claudia Cassella ed avv. Eleonora Gula, 

nella qualità anzidetta, in esecuzione del sopra indicato Decreto Presidenziale 

DICHIARANO 

che allo stato attuale il ricorso in appello, registrato al R.G. n. 8338/2020, è 

“PRONTO PER L’UDIENZA”  

CHIEDONO 

ai fini della notificazione per pubblici proclami, che sia disposta sul sito 

internet dell’Amministrazione resistente la pubblicazione, della presente 

richiesta e degli allegati, così di seguito nominati: 1) Decreto Presidenziale del 

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 1683/2020 del 30-10-2010 (DECRETO 

PRESIDENZIALE.pdf); 2) sunto del ricorso (SUNTO DEL RICORSO.pdf; 3) 

elenco dei controinteressati destinatari della notifica per pubblici proclami 

(ELENCO CONTROINTERESSATI.pdf). 

Si resta in attesa di ricevere un attestato di avvenuta pubblicazione della 

notifica, comunque da effettuarsi non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del 

30-10-2020, in modo da poter procedere al tempestivo deposito presso il 

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, entro i termini perentori di cui al Decreto 

Presidenziale n. 1683/2020. 
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Catania – Roma, 11-11-2020 

Avv. Claudia Cassella 

Avv. Eleonora Gula  
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