CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
SEGRETERIA GENERALE

AVVISO D I NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. e dell'art. 151 C.P.C.

In esecuzione dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sez. lA n. 01400/2017, depositata il 27.11.2017, pronunciata su ricorso n.
02503/2017 Reg. Ric. proposto dal Comune di Palermo in persona del Sindaco pro
tempore e in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sicilia - Sez. lAn. 01402/2017 depositata il 27.11.2017, pronunciata su ricorso n.
02591/2017 Reg. Ric. proposto dal Sindaco della Città Metropolitana di Palermo
contro
Regione Sicilia e Regione Siciliana - Assessorato Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica per l'annullamento

-

previa sospensione dell'efficacia - del

Decreto n. 581/GAB del 18.10.2017 a firma del Presidente della Regione Siciliana e
dell'Assessore alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

che il TAR Sicilia - Sez. l A ,con le citate ordinanze n. 01400/2017 e n. 01402/2017,
ha accolto in sede cautelare la richiesta di sospensione degli effetti del Decreto n.
581/GAB del 18.10.2017 e, contestualmente, ha disposto l'integrazione del
contraddittorio nei confronti di altri soggetti astrattamente controinteressati, ai fini
della trattazione nel merito dei ricorsi suddetti all'udienza pubblica già fissata al
25.10.2018.
Si allegano alla presente:
1. Ricorso del Comune di Palermo in persona del Sindaco pro tempore numero di
registro generale 2503 del 2017;
2. Ordinanza del TAR Sicilia - Sez. lAn. 01400/2017;
3. Ricorso proposto da Leoluca Orlando nella qualità di Sindaco della Città
Metropolitana di Palermo numero di registro generale 2591 del 2017;
4. Ordinanza del TAR Sicilia - Sez. l An. 01402/2017.

Il presente avviso viene contestualmente pubblicato:
a)sul
sito
web
istituzionale
del
Comune
di
Palermo
(https://www.comune.palermo.it),
nella
homepage e nella sezione
"A mministrazione trasparente";
b) sul sito web istituzionale della Città metropolitana di Palermo
(https://www.cittametropolitana.pa.it), nella homepage e nella sezione
"A mministrazione trasparente".
Ogni altra indicazione utile potrà essere acquisita sul sito web della Giustizia
amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it).

