Spett.le
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio, 26/A
00184 – Roma
PEC: lazioinnova@pec.lazioinnova.it

OGGETTO: DOMANDA N. A320-2019-28131 AVVISO PUBBLICO “PROGETTI
STRATEGICI 2019” - POR FESR LAZIO 2014-2020 - AZIONE 1.1.4 APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. G04052 DEL 04/04/2019 MODIFICATO CON DETERMINAZIONE N. G09335/2019 PUBBLICATO SUL BURL N. 29 DEL 09/04/2019. RICORSO TAR
LAZIO – ROMA R.G. N. 10812/2020 – ORDINANZA N. 198/2021

ISTANZA PER L’ADEMPIMENTO ALL’ORDINANZA N. 198 DEL
14.01.2021 DEL TAR LAZIO, ROMA A FINI DI NOTIFICA PER
PUBBLICI PROCLAMI
I sottoscritti Avv. Daniele Bracci (C.F.: BRCDNL80H04H501R)e Patrizio
Giordano (GRDPRZ85R05H501W) quali difensori, nel giudizio pendente
innanzai al TAR Lazio, sede di Roma, R.G. n. 10812/2020, della Labor S.r.l. (C.F.:
05654831006) con sede legale in Roma, Via Cicerone 66, al fine di ottemperare
all’ordinanza n. 198 del 14 gennaio 2021 resa dal TAR Lazio, sede di Roma,
rappresentano quanto segue (con indicazione dei seguenti recapiti per ogni
comunicazione

relativa

alla

presente

istanza:

PEC

danielebracci@ordineavvocatiroma.org; T. 068880761; F. 0688809533).
PREMESSO CHE
-

Con Ordinanza n. 198 del 14 gennaio 2021, resa nel giudizio R.G. n.

10812/2020, il TAR Lazio, sede di Roma ha disposto l’integrazione del
contraddittorio nei confronti dei soggetti riferiti ai progetti ammissibili e
finanziabili collocati nella graduatoria impugnata risultanti quali contraddittori
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necessari, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante la
pubblicazione sul sito web di Lazio Innova S.p.A., nella sezione apposita;
-

In particolare, il TAR adito ha statuito che:
• “Considerato che il ricorso è stato notificato solo ad un controinteressato inserito
nella graduatoria e che, pertanto, è opportuno disporre l’integrazione del
contraddittorio nei confronti dei soggetti riferiti ai progetti ammissibili e finanziabili
collocati nella graduatoria impugnata risultanti quali contraddittori necessari;
Considerato di accordare, sin d’ora, quanto alle modalità di integrazione del
contraddittorio processuale, l’autorizzazione alla notifica per pubblici

proclami, in relazione all’elevato numero di contraddittori
necessari, mediante la pubblicazione sul sito web di Lazio
Innova Spa, nella sezione apposita, di un sunto del ricorso e
degli estremi della presente ordinanza con l’indicazione
nominativa di tutti i soggetti collocati nella finale graduatoria e
che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di
giorni 30 (trenta) decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della
comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente
provvedendo, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal completamento
delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione
attestante il rispetto dell’incombente in questione”.
***
L’odierna deducente, al fine di ottemperare alla suddetta Ordinanza
CHIEDE
a Codesta Spett.le Società di:
-

provvedere, con la massima possibile sollecitudine, alla pubblicazione sul

sito web di Lazio Innova S.p.A., nella sezione apposita, della presente istanza e
l’atto allegato, che si trasmette unitamente alla presente, contenente il sunto del
ricorso e gli estremi dell’ordinanza con l’indicazione nominativa di tutti i soggetti
collocati nella finale graduatoria;
-

rilasciare alla Scrivente un’apposita nota attestante l’intervenuta

pubblicazione sul sito web di Lazio Innova di quanto richiesto, al fine di
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depositare in giudizio opportuna documentazione attestante il rispetto
dell’incombente

in

questione

(da

trasmettere

all’indirizzo

PEC

danielebracci@ordineavvocatiroma.org).
Con osservanza,
Roma, 22.01.2021
Avv. Daniele Bracci

Avv. Patrizio Giordano

Firmato digitalmente da: Daniele Bracci
Data: 22/01/2021 18:16:50

Si trasmette in allegato:
1. Notifica per pubblici proclami.
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