Spett.le
Ministero della Difesa
Divisione Generale - Vice Divisione Generale Militare
XIII Divisione - Arma Dei Carabinieri

ISTANZA DI PUBBLICAZIONE
AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
Nell’interesse del sig. Gambardella Riccardo, ricorrente nel giudizio instaurato davanti al
TAR LAZIO sede di Roma, sez. 1 bis, R. Ric. 12419/2019, contro il Ministero della Difesa, in
persona del Ministro p.t., nonché del Comando Generale Arma dei Carabinieri, il
sottoscritto Avv. Vincenzo Scarano
Chiede
che l’Amministrazione in intestazione voglia ottemperare a quanto disposto dal Tar Lazio
Roma sez. 1 bis con l’ordinanza n. 2568/2020 Reg. Provv. Cau. del 19.2.2020 (depositata il
27.2.2020, comunicata in pari data), con la quale è stata autorizzata l'integrazione del
contraddittorio a mezzo di pubblici proclami sul sito internet della resistente, pertanto
fissato il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione del predetto
provvedimento per la presentazione della richiesta( contenente copia del ricorso, del ricorso
per motivi aggiunti, dell'ordinanza n. 2568/2020 e dell'elenco di tutti i controinteressati risultati
idonei al concorso per cui è causa) e di quindici giorni dalla presentazione della richiesta per
provvedere alla notificazione sul sito internet del Ministero della Difesa, .
Si segnala l’assoluta urgenza di procedere alla pubblicazione, stante la fissazione da parte
del Tar adito di un termine perentorio per l'ottemperanza al provvedimento , al
fine di evitare le conseguenze processuali che deriverebbero dall’inosservanza di detto
termine.
Si chiede, infine, l’invio all’indirizzo pec del sottoscritto Avv. Vincenzo
Scarano (avvscarano@pec.giuffre.it), di una comunicazione recante l’attestazione e la data
di avvenuta pubblicazione dei documenti su indicati sul sito internet del Ministero della
Difesa, al fine di provvedere al deposito presso il Tar Lazio Roma sez. 1 bis della
documentazione comprovante il completamento delle prescritte formalità di notificazione.
Mercato S. Severino il 11.3.2020
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