
AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

(ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, c.p.a. e dell'art. 151 c.p.c.)

In esecuzione dell'ordinanza del TAR Sicilia-Palermo Sez. I n. 1402/2017, depositata il 27.11.2017,

pronunciata sul ricorso RG n. 2591/2017 Reg. Ric., proposto dall'On.le Prof. Leoluca Orlando, in

proprio e  nella  qualità  di  candidato eletto  Sindaco della  Città  di  Metropolitana di  Palermo per

l’effetto, ex art. 23 L.r. n. 8/2016, della sua elezione a Sindaco di Palermo,

SI AVVISA

che  il  TAR  Palermo,  con  la  su  citata  ordinanza,  ha  accolto  in  sede  cautelare  la  richiesta  di

sospensione degli effetti del decreto n. 581/GAB, a firma del Presidente della Regione Siciliana e

dell'assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, 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 del suddetto ricorso già fissata per l'udienza

pubblica del 25 ottobre 2018.

Di seguito i dati identificativi del procedimento giudiziario.

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso

T.A.R. SICILIA – PALERMO – I SEZIONE R.G. n. 2591/2017

2. Ricorrente

On.le Prof. Leoluca Orlando, RLNLLC47M01G273L, in proprio e nella qualità di candidato eletto

Sindaco della Città di Metropolitana di Palermo per  l’effetto, ex art. 23 L.r. n. 8/2016, della sua

elezione a Sindaco di Palermo.

3. Amministrazioni intimate

 Regione Sicilia - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona

del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosa Brancato,

Anna  Maria  La  Vecchia,  con  domicilio  eletto  presso  la  Regione  Siciliana,  Ufficio

Legislativo Legale in Palermo, via Caltanissetta 2/E;

 Presidente della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e

difeso dagli avvocati Anna Maria La Vecchia, Maria Rosa Brancato, con domicilio eletto

presso la Regione Siciliana, Ufficio Legislativo E Legale in Palermo, via Caltanissetta 2/E.

4. Estremi del provvedimento impugnato con il ricorso

Decreto 581/Gab del 18 ottobre 2017, a firma del Presidente della Regione e dell'Assessore delle

Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, con il quale è stata dichiarata

la decadenza del Sindaco di Palermo, Prof. Leoluca Orlando, dalla carica di Sindaco Metropolitano

ed  è  stata  disposta  la  nomina  del  Commissario  Straordinario  presso  la  Città  Metropolitana  di

Palermo con le funzioni di Sindaco Metropolitano, della Conferenza metropolitana e del Consiglio



Metropolitano.

5. Controinteressati

Tutti i soggetti astrattamente controinteressati, ossia tutti i Comuni ed i cittadini aventi interesse

all’elezione diretta e a suffragio universale degli Organi della Città metropolitana di Palermo.

6. Stato del Procedimento

Accoglimento  della  misura  cautelare,  con  contestuale  sospensione  degli  effetti  del  suddetto

provvedimento  impugnato,  e  fissazione  della  trattazione  di  merito  per  l'udienza  pubblica  del

25.10.2018.

7.  Lo  svolgimento  del  processo  può  essere  seguito  consultando  il  sito

www.giustiziaamministrativa.it, attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso

(R.G.  n.  2591/2017)  nella  sottosezione  “Ricorsi”,  rintracciabile  all'interno  della  schermata  del

T.A.R. Sicilia – Palermo, nella voce “Attività istituzionale”, sottovoce “Tribunali Amministrativi

Regionali”.

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  web  istituzionale  del  Comune  di  Palermo

(https://www.comune.palermo.it) nella homepage e nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Si allega:

1. Ricorso introduttivo del giudizio innanzi al  TAR Sicilia-Palermo, Sez. I,  RG 2591/2017,

documento informatico in originale ex art. firmato digitalmente, formato nel rispetto dell’art.

21 CAD, come estratto dal fascicolo informatico presente nel “Portale dell'Avvocato” sul

Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa (SIGA);

2. Ordinanza del TAR Sicilia-Palermo Sez. I. n. 1402/2017, firmata digitalmente dal giudice

estensore, come estratta dal fascicolo informatico presente nel “Portale dell'Avvocato” sul

Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa (SIGA);

La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. I del T.A.R. Sicilia –

Palermo con ordinanza n. 1402/2017 reg.prov.cau., del 23 novembre 2017, pubblicata il successivo

27 novembre 2017.

Palermo, 2 marzo 2018

Avv. Massimiliano Mangano

https://www.comune.palermo.it/
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