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RICHIESTA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

I sottoscritti Avv.ti Stefano Brenciaglia (C.F.: BRNSFN74L01M082C) – Pec 

stefanobrenciaglia@pec.ordineavvocativiterbo .it) e Cesare Costa (C.F. 

CSTCSR58L21M082R – Pec: cesarecosta@pec.ordineavvocativiterbo.it) 

entrambi del foro di Viterbo, procuratori e difensori del Consorzio Carne 

Bovina Bio e delle Razze Autoctone – in persona del legale rappresentante 

Dr. Armando Antonelli, (C.F. 02341730568), corrente in Montalto di Castro 

(VT), Via Aurelia n. 5 – nel giudizio pendente davanti al Tribuanle 

Amministrativo Regionale per il Lazio Sede di Roma, iscritto al numero di 

registro generale n. 3943/2021: 

PREMESSO 

- che pende avanti al Tribuanle Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede 

di Roma, il giudizio rubricato al n. 3943/2021  avente ad oggetto 

l’annullamento: 

- della Determinazione n. G00472 del 21.01.2021 della Direzione Agricoltura, 

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, con la 

quale è stata approvata la Graduatoria Unica Regionale di cui al Bando 

Pubblico G12107/2019 (PSR 2014/20 del Lazio – Misura 16.10.1 – Progetti 

di Filiera Organizzata) e disposta la non ammissibilità al finanziamento della 

domanda presentata dal Consorzio ricorrente; 

- della comunicazione di preavviso di proposta di non ammissibilità della 

domanda di finanziamento, ex art. 10 bis della L.n. 241/90, adottata con atto 

del 03.12.2020 a firma del Dirigente dell’Area e Responsabile del 
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Procedimento Dr. Roberto Aleandri; 

- dell’Art. 10 del Bando Pubblico G12107/2019, recante “Criteri di Selezione 

e Modalità di Predisposizione delle Graduatorie” punto 16.10.1.G del Bando 

Pubblico di Gara M16 “Cooperazione”, sottomisura 16.10 – Tipologia di 

Operazione 16.10.1 – Progetti di Filiera Organizzata, nella parte in cui si 

prevede l’acquisizione della prevalenza del prodotto agricolo da trasformare a 

distanza di 70 Km. dall’impianto di trasformazione, premiando tale 

circostanza con ben 12 punti; 

- che con ordinanza pubblicata il 09.09.2022, n. 11778/2022 (Reg. Provv. 

Coll.) ed in pari data comunicata, il Tar Lazio-Roma ha disposto 

l'integrazione del contraddittorio nei confronti: “di tutti i soggetti collocati 

nella graduatoria unica regionale, oggetto della presente impugnazione, 

nell’Elenco A “Domande ammissibili e ammesse al finanziamento” e 

nell’Elenco B “Domande ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, 

autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami, in considerazione del 

numero elevato dei contraddittori, mediante la pubblicazione sul sito internet 

della Regione Lazio con le modalità meglio precisate nell’ordinanza 

medesima. 

Tutto ciò premesso i sottoscritti difensori 

CHIEDONO 

alla Regione Lazio, in persona del Presidente pro-tempore, in ossequio 

all’Ordinanza sopra richiamata: 
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- di pubblicare, sul sito internet della Regione Lazio, l’avviso di notifica 

per pubblici proclami, il ricorso introduttivo, l’ordinanza n. 

11778/2022 REG. PROV. COLL. del 9.9.2022, del Tar Lazio-Roma;  

l’indicazione nominativa di tutti i soggetti collocati nella graduatoria 

unica regionale, oggetto di impugnazione, e meglio specificati 

nell’Elenco A “Domande ammissibili e ammesse al finanziamento” e 

nell’Elenco B “Domande ammissibili ma non finanziate per carenza 

di fondi” ; 

- di inviare, al fine di consentire il tempestivo deposito, entro e non oltre 

dieci giorni dalla presente, agli indirizzi pec  degli scriventi difensori 

stefanobrenciaglia@pec.ordineavvocativiterbo.it e 

cesarecosta@pec.ordineavvocativiterbo.it  un attestato nel quale si 

confermi l’avvenuta pubblicazione, sul sito della Regione Lazio, 

dell’Avviso di notifica per pubblici proclami, del ricorso, 

dell’Ordinanza n. 11778/2022 REG. PROV. COLL. del 9.9.2022, del 

Tar Lazio-Roma dell’elenco di tutti i nominativa dei soggetti collocati 

nella graduatoria unica regionale, oggetto di impugnazione, e meglio 

specificati nell’Elenco A “Domande ammissibili e ammesse al 

finanziamento” e nell’Elenco B “Domande ammissibili ma non 

finanziate per carenza di fondi”, con la specifica della data in cui detta 

pubblicazione è avvenuta. 

Si allega: 

- Avviso di notificazione per pubblici proclami; 

mailto:stefanobrenciaglia@pec.ordineavvocativiterbo.it
mailto:cesarecosta@pec.ordineavvocativiterbo.it


AVV. CESARE COSTA 
01100 Viterbo - Via della Pace n. 63 

Tel.0761/305914 
pec: cesarecosta@pec.ordineavvocativiterbo.it 

AVV. STEFANO BRENCIAGLIA 
00198 ROMA – VIA Nizza, 22 

TEL. E FAX  0761.324246 
 pec: stefanobrenciaglia@pec.ordineavvocativiterbo.it 
 

  

4� 

- Copia ricorso introduttivo iscritto al N. 03943/2021 RG Tar Lazio – 

Sez. Roma; 

- Copia Ordinanza Tar Lazio Sezione I Quater n. 11778/2022 del 

9.9.2022; 

- Copia della Graduatoria Unica Regionale di cui al Bando Pubblico 

G12107/2019 (PSR 2014/20 del Lazio – Misura 16.10.1 – Progetti di 

Filiera Organizzata; 

- Copia elenco A “Domande ammissibili e ammesse al finanziamento” 

- Copia elenco B “Domande ammissibili ma non ammesse al 

finanziamento per carenza di risorse”. 

Viterbo/Roma, lì 20.9.2022 

Avv. Stefano Brenciaglia                                          Avv. Cesare Costa 
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