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Oggetto: richiesta di notifica per pubblici proclami, mediante I'inserzione nel sito

internet del Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo, in

esecuzione dell'ordinanza n. 272812O18 del TAR LAZIO, Sez. II Quater del

9.5.2018. emessa nel ricorso n. 401712O18 - Corrias Francesca /IIIBACT.

Nell'interesse di CORRIAS FRANCESCA, c.f. CRRFNC87D59E281D, nata ad

Iglesias il 19.04.1987, residente a Carbonia in via Luisa May Alcott n. 23, rappresentata
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e difesa dall'Avv. Riccardo Caboni (C.F. CBNRCR72S23HI18C) del Foro di Cagliari,

giusta delega - depositata mezzo PAT - nel fascicolo NRG 4017/2018, pendente

dinanzi al TAR LAZIO, Sez. II Quater, ne1 quale assume la veste di ricorente, e giusta

autorizzazione di cui all' ordinanza n. 2728/2018 della predetta Sezione del TAR Lazio,

PREMESSO

1 . che la dott.ssa Francesca Corrias ò parte, unitamente all'Amministrazione sopra

indicata, del procedimento indicato in oggetto,

2. che con ordinanza n.272812018 della Sezione II Quater del TAR Lazio, è stata

disposta l'integrazione del contraddittorio da pate sua, nei riguardi dei contro

interessati, con i seguenti adempimenti:

- "inserzione nel sito intemet del Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del

Turismo, con I'indicazione dell'Autorità Giudiziaria adita, del numero di R.G. del

presente ricorso, degli estremi del provvedimento impugnato e dell'elenco nominativo

dei controinteressati, di una sintesi dei motivi di ricorso, di un sunto del ricorso e delle

relative conclusioni, degli estremi della presente ordinanza, con 1' aggiunta in calce

della seguente dicitura: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione

dell'ordinanza del TAR Lazio sezione seconda quater al fine di conseguire conoscenza

legale del ricorso da parte dei controinteressati",

- "il MIBAC dovrà rilasciare alla parte ricorente un attestato, nel quale si confermi

l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui detta

pubblicazione è avvenuta";

- "gli adempimenti relativi alla notifica dovraruìo essere effettuati nel termine perentorio

di 60 giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa delìe presente

ordinanza ulteriormente provvedendo, enffo l'ulteriore termine perentorio di giomi

trenta dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della

documentùzione attestante il rispetto dell'incombente in questione",

Ciò premesso,

SI CHIEDE

di pubblicare nel sito web del Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo

enno il 25 giugno 2018:

- atto di avviso in formato pdf;

- atto di avviso firmato digitalmente;

- ricorso integrale al TAR Lazio r.g . 401'7 /2O18;

- ordinanza n. 272812018 del TAR Lazio -Roma, Sez tr Quater;
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- elencocontrointeressati;

SI CHIEDE

inoltre, il rilascio di attestazione di avvenuta pubblicazione nel sito della

documentazione di cui sopra, con specificazione della data di pubblicazione da inoltrare

con la massima celerità al seguente indirizzo pec: avv.riccardocaboni @pec.it.

Si specifica, ad ogni effetto di legge, che la presente richiesta viene firmata

digitalmente.

Con osservanza,

Cagliari - Roma 4 giugno 201 8.
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