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ALL’AVV. FRANCESCO CASERTANO
DIFENSORE DEL COMUNE DI CASERTA
PEC: francescocasertano@avvocatismcv.it
AL COMUNE DI CASERTA
postacertificata@pec.comune.caserta.it
ALLA REGIONE CAMPANIA
PEC: us01@pec.regione.campania.it
PEC: urp@pec.regione.campania.it
PEC: dg04.farmaceutica@pec.regione.campania.it

Oggetto: RICHIESTA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
Adempimento Ordinanza Collegiale del TAR Campania Napoli Sez. III n.
2429/2020 pubblicata in data 17/12/2020 e resa su ricorso n. 3434/2020,
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto avv. Marco Mancini, codice fiscale: MNCMRC91L18N963J
iscritto all’albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., in
ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale procuratore e difensore di
MAROTTA NELLO nato a Caserta il 12.5.1968 e MOSESSO VALENTINA nata a
Popoli il 9.10.1979 in virtù di distinti mandati agli atti del giudizio pendente dinanzi
al TAR Campania di Napoli, sezione III distinto dal numero di RG 3434/2020 con
elezione di domicilio presso il loro difensore in Caserta alla via Roma n. 11 con PEC:
avv.mancinimarco@legalmail.it, nel ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Campania —
Napoli, III Sez., contro Comune di Caserta e nei confronti di ASL Caserta, Ordine dei
Farmacisti della Provincia di Caserta, Regione Campania e dott. Romano Maria
Concetta quali controinteressati, pendente con R.G. n. 3434/2020
PREMESSO CHE
1. i dott.ri MAROTTA NELLO e MOSESSO VALENTINA
adivano il Tar Campania - Napoli, Sez. III, con ricorso incardinato con R.G. n.
3434/2020, proposto contro il Comune di Caserta volto ad ottenere l’annullamento,
previa sospensione:
della deliberazione della Giunta Comunale di Caserta n. 107 del 24 luglio 2020 e degli
atti alla stessa allegati (relazione illustrativa, all. A Tavola sezioni censuarie, all. B
tavola distribuzione farmacie, all. C tavola pianta organica, all. D elenco descrittivo
sede, all. E certificazione relativa al numero degli abitanti residenti nel Comune di
Caserta alla data dell'1.1.2019 e tabelle delle sedi) pubblicata all'Albo Pretorio
Comunale il 27 luglio 2020, nonché di ogni atto preordinato, connesso, conseguente,
comunque influente sulla procedura.
Con successivo atto di motivi aggiunti i medesimi ricorrenti impugnavano altresì: la
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Delibera di Giunta Comunale del Comune di Caserta n. 156 del 26 ottobre 2020
nonché di ogni atto preordinato, connesso, conseguente, comunque influente sulla
procedura.
Il Tar Campania — Napoli, Sez. III, con Ordinanza Collegiale n. 2429/2020
pubblicata in data 17/12/2020 resa sul ricorso R.G. 3434/2020, che si notifica in
allegato al presente atto - disponeva che parte ricorrente procedesse, ai fini della
pronuncia nel merito del ricorso, all’integrazione del contraddittorio e disponeva, oltre
alla notifica individuale nei confronti degli attuali titolari di sede farmaceutica del
Comune di Caserta, ove non già effettuata, anche la notificazione dei predetti ricorsi
per pubblici proclami, avuto particolare riguardo ai soggetti vincitori utilmente
collocati nella graduatoria di merito (decreto dirigenziale della Regione Campania n.
18 del 24.01.2020) del concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi
farmaceutiche disponibili nella Regione Campania (decreto dirigenziale della Giunta
regionale n. 29 del 23.05.2013).
2.

In particolare il TAR nella predetta ordinanza stabiliva: “Considerato che al fine di
rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i
soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta
Ufficiale, dell’intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni; Ritenuto, pertanto,
di determinare le seguenti modalità per l’effettuazione della notifica per pubblici
proclami:
- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte
ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si
procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte
ricorrente, (III) gli estremi dei ricorsi, dei provvedimenti impugnati, (IV) l’indicazione
che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrariva.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del
tribunale amministrativo regionale competente, (V) l’indicazione che il testo integrale
del ricorso può essere consultato sul sito internet dell’amministrazione competente
unitamente all’indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l’Amministrazione regionale e l’Amministrazione comunale avranno obbligo di
pubblicare, previa consegna dei ricorsi e dell’elenco dei controinteressati a cura di
parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall’amministrazione
stessa, sul proprio sito il testo integrale dei ricorsi e dell’elenco nominativo dei
controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione
viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR
Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- le predette Amministrazioni non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla
pubblicazione della sentenza definitiva, i ricorsi e l’elenco nominativo dei
controinteressati integrati dall’avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla
presente controversia;
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- le Amministrazioni dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale
si confermi l’avvenuta pubblicazione nel sito dei ricorsi e dell’elenco integrati
dall’avviso;
- le medesime Amministrazioni dovranno inoltre curare che sull’home page del
proprio sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica” dal quale
possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i ricorsi e l’elenco
integrati dall’avviso;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di
poter fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni,
secondo le modalità che saranno comunicate dalle amministrazioni medesime, in €
30,00 (euro trenta) per l’attività di pubblicazione dei ricorsi sul sito;
Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, quanto a quest’ultima modalità di
notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla notifica e/o comunicazione
della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni
entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;
Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la
controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all’uopo alla
pubblica udienza del 22.06.2021”.
Tanto premesso, lo scrivente avvocato, nella qualità e nell’interesse dei propri assistiti
TRASMETTE IN ALLEGATO
AL COMUNE DI CASERTA
ALLA REGIONE CAMPANIA
A)il testo integrale del ricorso principale in formato PDF;
B) il testo integrale dei motivi aggiunti in formato PDF;
C) l’elenco dei controinteressati (in formato PDF) costituito dai soggetti vincitori
utilmente collocati nella graduatoria di merito (decreto dirigenziale della Regione
Campania n. 18 del 24.01.2020) del concorso straordinario per l’assegnazione delle
sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Campania (decreto dirigenziale della
Giunta regionale n. 29 del 23.05.2013)
D) ANNUNCIO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
tanto perchè il COMUNE DI CASERTA E LA REGIONE CAMPANIA
OTTEMPERINO ENTRAMBI
ALL’OBBLIGO DI PUBBLICARE SUL
PROPRIO SITO IL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO, IL TESTO INTEGRALE
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DEI
MOTIVI
AGGIUNTI
E
L’ELENCO
NOMINATIVO
DEI
CONTROINTERESSATI, IN CALCE AI QUALI DOVRA’ ESSERE INSERITO
L’AVVISO CHE LA PUBBLICAZIONE VIENE EFFETTUATA IN ESECUZIONE
DELLA ORDINANZA N. 2429/2020 DELLA TERZA SEZIONE DEL TAR
CAMPANIA, NUMERO DI RICORSO 3434/2020 PUBBLICATA IL 17.12.2020,
pubblicazione che lo scrivente avvocato espressamente richiede. Ciò premesso lo
scrivente avvocato
CHIEDE
Che il Comune di Caserta e la Regione Campania dispongano la pubblicazione, sul
proprio sito web istituzionale, non eliminando la stessa fino alla pubblicazione della
sentenza da parte del TAR Campania, sezione III secondo le modalità previste dalla
citata ordinanza.
Si invitano gli Enti in indirizzo a provvedere a pubblicare sul proprio sito istituzionale:
A) il testo integrale del ricorso principale in formato PDF;
B) il testo integrale dei motivi aggiunti in formato PDF;
C) l’elenco dei controinteressati (in formato PDF) costituito dai soggetti vincitori
utilmente collocati nella graduatoria di merito (decreto dirigenziale della Regione
Campania n. 18 del 24.01.2020) del concorso straordinario per l’assegnazione delle
sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Campania (decreto dirigenziale della
Giunta Regionale n. 29 del 23.05.2013);
D) l’ANNUNCIO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
Inoltre, lo scrivente avvocato
CHIEDE
1)
Che il Comune di Caserta e la Regione Campania:
indichino e comunichino, eventualmente, allo scrivente avvocato all’indirizzo pec:
avv.mancinimarco@legalmail.it se, invece del supporto informatico trasmesso in
allegato (ricorso, motivi aggiunti, elenco controinteressati, annuncio notifica per
pubblici proclami) - esse richiedono per eseguire la pubblicazione il supporto cartaceo
degli atti, con espressa avvertenza che in mancanza di richiesta del supporto cartaceo
degli atti e delle relative modalità di trasmissione entro il termine di giorni cinque
dalla ricezione della presente, lo scrivente avvocato riterrà che le Amministrazioni
destinatarie intendono eseguire la pubblicazione avvalendosi del supporto informatico
fornito e che esse non necessitano del supporto cartaceo degli atti;
2)
Che il Comune di Caserta e la Regione Campania:
dispongano immediatamente e comunque entro e non oltre il 10 gennaio 2021 la
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pubblicazione del ricorso, dei motivi aggiunti trasmessi, dell’elenco dei
controinteressati e dell’annuncio di notifica per pubblici proclami, sul proprio
sito web istituzionale, non eliminando la stessa fino alla pubblicazione della
sentenza definitiva, secondo le modalità previste dalla citata ordinanza e
specificamente che le predette Amministrazioni curino che sull’home page del
proprio sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica” dal
quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i ricorsi e
l’elenco integrati dall’avviso;
3)
Che il Comune di Caserta e la Regione Campania:
rilascino entro e non oltre il 15 gennaio 2021 alla parte ricorrente un attestato nel
quale si confermi l’avvenuta pubblicazione nel sito istituzionale dei ricorsi e
dell’elenco integrati dall’avviso, che sull’home page del sito istituzionale è stato
inserito un collegamento denominato “Atti di notifica” dal quale si può
raggiungere la pagina sulla quale sono stati pubblicati i ricorsi e l’elenco integrati
dall’avviso e che la pubblicazione dei predetti atti non verrà eliminata fino alla
pubblicazione della sentenza definitiva: detto attestato dovrà essere trasmesso
allo scrivente avvocato all’indirizzo pec: avv.mancinimarco@legalmail.it
4)
Che il Comune di Caserta e la Regione Campania:
comunichino
allo
scrivente
avvocato
all’indirizzo
pec:
avv.mancinimarco@legalmail.it ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI GIORNI
CINQUE DALLA RICEZIONE DELLA PRESENTE le modalità con le quali versare
l’importo di euro trenta a ciascuna Amministrazione, in tal misura fissato a carico della
parte ricorrente per l’attività di pubblicazione dal TAR Campania di Napoli, sezione
III con l’ordinanza n. 2429/2020 pubblicata il 17.2.2020, CON ESPRESSA
AVVERTENZA CHE IN DIFETTO – elasso il suddetto termine – lo scrivente
avvocato eseguirà a saldo del predetto credito delle Amministrazioni:
a)
il versamento dell’importo di euro trenta in favore del Comune di Caserta sul
suo conto corrente recante codice IBAN: IT55O0538714900000001425687 i cui
estremi sono così indicati sul sito internet del Comune di Caserta;
b)
al versamento dell’importo di euro trenta in favore della Regione Campania
sul
conto
corrente
intestato
a:
Regione
Campania,
IBAN:
IT38V0306903496100000046030, i cui estremi risultano così indicati sul sito internet
della Regione Campania
e trasmetterà le quietanze degli eseguiti bonifici a mezzo posta elettronica certificata
alle amministrazioni interessate, in tal modo assolvendo al pagamento disposto dal
TAR Campania, sezione III con l’ordinanza n. 2429/2020 pubblicata il 17.2.2020
Il sottoscritto avvocato resta in attesa dello svolgimento da parte del Comune di
Caserta e della Regione Campania degli adempimenti descritti, nello spirito di lealtà
e collaborazione per fornire qualunque informazione possa risultare necessaria per
l’esecuzione di quanto richiesto.
Caserta, 23 dicembre 2020
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Avv. Marco Mancini

