
-----Messaggio originale-----
Da: Per conto di: mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it
[mailto:posta-certificata@telecompost.it] 
Inviato: gioved젱9 novembre 2020 17:58
A: mbac-dg-or@mailcert.beniculturali.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Fwd: POSTA CERTIFICATA: Fwd: POSTA CERTIFICATA:
Avviso pubblici proclami Cangialosi Federica ed al. - Aff. 883/2020

Messaggio di posta certificata
Il giorno 19/11/2020 alle ore 17:58:00 (+0100) il messaggio
"Fwd: POSTA CERTIFICATA: Fwd: POSTA CERTIFICATA: Avviso pubblici proclami
Cangialosi Federica ed al. - Aff. 883/2020" 蠳tato inviato da
"mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it"
indirizzato a:
mbac-dg-or@mailcert.beniculturali.it
Il messaggio originale 蠩ncluso in allegato.
Identificativo messaggio:
F3B5F5F6-A9B7-8B6C-0275-E4A5E41AE849@telecompost.it
Si trasmette per i seguiti di competenza

La Segreteria dell'Ufficio legislativo

>trasmissione documenti
>
>>Ӱett.limministrazioni,
>>
>>ࠧ prega come da ordine del Giudice Amministrativo,
>>emesso con parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1661 del 26 ottobre
2020,
>>sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 D.P.R.
1199/1971, 
n. aff. 883/2020,
>>proposto dai Sig.ri Cangialosi Federica
>>(CNGFRC92T54G273U) ed altri, di
>>effettuare la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, in
>>un?apposita sezione denominata "atti di notifica", dei documenti
>>contenuti nella presente PEC,ࠧtro sette giorni dalla presente
>>comunicazione del provvedimento.
>>
>>ө allegano nello specifico:
>>
>>1. Avviso contenente: l?Autoritࠧiudiziaria innanzi
>>alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso, i
nomi dei
>>ricorrenti e l'indicazione dell'Amministrazione intimata, un sunto dei
motivi
>>di ricorso, l'indicazione del numero del parere con cui 蠳tata
>>autorizzata la notifica per pubblici proclami;
>>
>>2. Сrere del
>>Consiglio di Stato, Sez. I, reso all?esito dell?Adunanza di Sezione del 21
>>ottobre u.s., n. 1661/2020;
>>
>>3. Copia del ricorso, iscritto sub. aff. 883 /2020;
>>
>>4. Elenco dei controinteressati.
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>>
>>ө pregano, altres쬠queste Amministrazioni di
>>rilasciare all?indirizzo pec dello scrivente (francescoleone@pec.it) o
dell?Avv. Ciro
>>Catalano (cirocatalano@pec.it), entro sette giorni dalla presente,
un'attestazione 
dell'avvenuta
>>pubblicazione, sul sito istituzionale ove vengono resi noti gli sviluppi
del
>>concorso oggetto della controversia, del ricorso, del parere e dell?elenco
>>nominativo dei controinteressati integrati dall?avviso, in modo da poterla
>>produrre in giudizio; in particolare, l?attestazione di che trattasi 
dovr͊>>recare, tra l?altro, la specifica indicazione della data in cui la
>>pubblicazione 蠡vvenuta.
>>
>>өcuro
>>di un celere e positivo riscontro colgo l'occasione per porgere distinti
>>saluti.͊>>͊>>Avv. Francesco Leone͊


