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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 405 del 2019, proposto dal sig. Pietro Paolo

Santini, rappresentato e difeso dagli avvocati Renata Angelini e Aldo Lucarelli, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Regione Abruzzo, non costituita in giudizio; 

nei confronti

Michele Bucci, Pasquale Cioffi, Luigi Listorti, Valeriano Cocco, Daniela

D'Alessandro, Beatrice Cioschi, Enza D'Alessandro, Maria Tortora, Liliana

Giberto, Maria Soccorsa Del Vicario, Manolo Sablone, Giovanni Paoloantonio,

Enrica Giovanna Fedele, Giancarlo Ammassali, Domenico Falcucci, Maria Elena

Parlangeli, non costituiti in giudizio; 

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

(Sezione Prima) n. 441/2018, resa tra le parti, concernente l’approvazione della

graduatoria di merito definitiva del concorso pubblico straordinario per
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l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche, disponibili per il privato esercizio, nella

Regione Abruzzo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 41, comma 4 c.p.a.;

Visto l’art. 49, comma 3 c.p.a.;

Vista l’istanza per notificazione mediante pubblici proclami presentata dall’avv.

Renata Angelini il 18 gennaio 2019;

Considerato che i soggetti destinatari della notifica sono numerosi e che la

notificazione di separate copie del ricorso in appello appare difficile per il numero

di controinteressati da chiamarsi in giudizio;

P.Q.M.

Autorizza il ricorrente istante, previa notifica individuale ad almeno tre

controinteressati, a notificare mediante pubblici proclami con pubblicazione sul sito

internet della Regione Abruzzo dell’estratto del ricorso, del presente decreto

presidenziale di autorizzazione e dell’elenco nominativo dei rimanenti

controinteressati.

Le prove delle eseguite notificazioni verranno depositate nella segreteria della

Sezione nei 20 (venti) giorni successivi decorrenti dalla comunicazione del

presente decreto.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 18 gennaio 2019.

 Il Presidente
 Franco Frattini
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IL SEGRETARIO
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