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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1509 del 2018, proposto da:
Comune di Petrosino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso dall'avvocato Antonietta Sartorio, con domicilio eletto presso il suo studio in
Palermo, via Torquato Tasso n. 4;
contro
Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca
Mediterranea – Dip.To Sviluppo Rurale e Territoriale, Regione Sicilia Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Ispettorato di
Trapani, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria in Palermo, via Alcide De Gasperi;
Città Metropolitana di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Greco, con domicilio eletto presso la
sede dell’Ente in Palermo, via Maqueda n. 100;
nei confronti
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Associazione Agricola Interpoderale Contrada Ficuzza, Associazione Agricola
Serro Croce, Associazione Agricola Romano - Valpetroso, Associazione Agricola
Contuberna - Leone, Comune di Petralia Soprana, Associazione Agricola
Interpoderale Refalzafi De Pupo, Associazione Agricola Favarotta – Passo Geraci
non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del D.D.G. n. 000584 del 31.05.2018, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello
Sviluppo Rurale e Territoriale di approvazione della graduatoria definitiva
regionale delle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non
ricevibili, e dei relativi allegati Elenchi, inerenti al bando pubblico sottomisura 4.3
Azione 1 del PSR Sicilia 2014/2020 “Sostegno a investimenti nella infrastruttura
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e
della sivicoltura-viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni
agricoli e forestali”, nella parte in cui il Comune di Petrosino è stato inserito
nell'Elenco dei Progetti non ammessi, in merito al Progetto di cui alla domanda n.
54250224570 “Lavori di ristrutturazione della strada rurale denominata “Strada
consorziale Ciocca” in c.da Ferla Samperi”;
- ove occorra e per quanto di ragione, della nota n. 5293 del 23.03.2018 dell'UST di
Palermo e dell'allegato nuovo elenco, non conosciuta dall'odierno ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, della nota n. 15309 del 27.03.2018 del
Servizio Ragioneria Centrale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Territoriale e pesca
Mediterranea dell'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Regionale
Bilancio e Tesoro, non conosciuta dall'odierno ricorrente;
- degli elenchi provinciali definitivi corretti relativi alle istanze ammissibili a
finanziamento, non ammissibili e non ricevibili del bando pubblico sottomisura 4.3
Azione 1 del PSR Sicilia 2014/2020 e la nota che convalida i precedenti elenchi
nota prot. n. 3294 del 15.05.2018 dell'Ufficio Servizio per il Territorio di Trapani,
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relativa alla valutazione della domanda di sostegno del Comune di Petrosino
Progetto di cui alla domanda n. 54250224570 “Lavori di ristrutturazione della
strada rurale denominata “Strada consorziale Ciocca” in c.da Ferla Samperi”, non
conosciuti dall'odierno ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, delle nota prot. n. 6892 del 27.03.2018 del
dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale –
Servizio VII;
- ove occorra e per quanto di ragione, delle nota prot. n. 7720 del 4.04.2018 del
Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale
e Territoriale;
- ove occorra e per quanto di ragione, delle nota prot. n. 10367 del 8.05.2018 del
dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale –
Servio VII;
- ove occorra e per quanto di ragione, del D.D.G. n. 195 del 2.03.2018, pubblicato
in data 6.03.2018, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale
e Territoriale di approvazione della graduatoria definitiva regionale delle istanze
ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili, e dei relativi allegati
Elenchi, inerenti al bando pubblico sottomisura 4.3 Azione 1 del PSR Sicilia
2014/2020 “Sostegno a investimenti nella infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della sivicoltura-viabilità
interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali”, nella parte
in cui il Comune di Petrosino è stato inserito nell'Elenco dei Progetti non ammessi,
in merito al Progetto di cui alla domanda n. 54250224570 “Lavori di
ristrutturazione della strada rurale denominata “Strada consorziale Ciocca” in c.da
Ferla Samperi”;
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- del verbale dei lavori – ove esistente – della Commissione esaminatrice e della
nota prot. n. 12177 del 18.12.2017 dell'Ufficio Servizio per il Territorio di Trapani,
relativa alla valutazionedelle osservazioni del Comune di Petrosino prodotte a
seguito della pubblicazione degli Elenchi provvisori delle domande ritenute non
ammissibili / non ricevibili, tra le quali risultava l'istanza del Comune di Petrosino,
non conosciuti dall'odierno ricorrente;
- del D.D.G. n. 1197 del 5.10.2017 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello
Sviluppo Rurale e Territoriale di approvazione degli Elenchi provinciali provvisori
delle domande ritenute ammissibili al finanziamento e di quelle ritenute non
ammissibili e non ricevibili, inerenti al bando pubblico sottomisura 4.3 Azione 1
del PSR Sicilia 2014/2020 “Sostegno a investimenti nella infrastruttura necessaria
allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della
sivicoltura-viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e
forestali”, nella parte in cui il Comune di Petrosino è stato inserito nell'Elenco dei
progetti non ammissibili a finanziamento, non ricevibili per Provincia e della
relativa motivazione, in merito al Progetto di cui alla domanda n. 54250224570
“Lavori di ristrutturazione della strada rurale denominata “Strada consorziale
Ciocca” in c.da Ferla Samperi”;
- del verbale dei lavori – ove esistente – della Commissione esaminatrice e della
nota prot. n. 8750 del 27.09.2017 dell'Ufficio Servizio per il Territorio di Trapani,
relativa alla valutazione della domanda di sostegno del Comune di Petrosino
Progetto di cui alla domanda n. 54250224570 “Lavori di ristrutturazione della
strada rurale denominata “Strada consorziale Ciocca” in c.da Ferla Samperi”, non
conosciuti dall'odierno ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, del paragrafo 14.1 <Documentazione
richiesta> delle Disposizioni attuative – Parte Specifica – Allegato A della
Misura/Sottomisura 4.3.1 (approvate con D.D.G. 1030 del 31 agosto 2016 e
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modificate con D.D.G. n. 1438 del 31 ottobre 2016), nella parte e per le
motivazioni specificate infra, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello
Sviluppo Rurale e Territoriale;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 4 <Tempi e modalità di presentazione
delle domande> del Bando pubblico del 15.11.200016 Reg. CE 1305/2013 –
Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 sottomisura 4.3 Azione 1 del PSR Sicilia
2014/2020 “Sostegno a investimenti nella infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura-viabilità
interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali”, e del
D.D.G. n. 2163 del 30.03.2016 di approvazione, nella parte e per le motivazioni
specificate infra, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale
e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e
Territoriale;
- ove occorra e per quanto di ragione, della comunicazione dell'avvio del
procedimento prot. n. 1837 del 10.03.2017 del Servizio 16 – Servizio per il
Territorio di Trapani dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale
e Territoriale, relativo all'istruttoria della domanda n. 54250224570 “Lavori di
ristrutturazione della strada rurale denominata “Strada consorziale Ciocca” in c.da
Ferla Samperi”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato per
le Amministrazioni regionali intimate;
Visto l’atto di costituzione della Città Metropolitana di Palermo e la relativa
memoria;
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Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2018 il dott. Roberto
Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il ricorso in esame il Comune ricorrente ha impugnato,
chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, il provvedimento con
cui l’Amministrazione regionale ha confermato la non ricevibilità / non
ammissibilità della istanza del Comune di Petrosino con la seguente motivazione
“Non cantierabile – Le autorizzazioni presentate sono state rilasciate oltre i termini
di scadenza della domanda…”;
Considerato che, nel costituirsi in giudizio per l’Amministrazione regionale,
l’Avvocatura distrettuale dello Stato non ha articolato scritti a difesa;
Considerato che occorre acquisire documentati e motivati chiarimenti in ordine ai
fatti di causa, con particolare riferimento a quanto dedotto con Comune di Petrosino
con le censure articolate nel presente ricorso ed anche alle ragioni sottese alla scelta
operata dall’Amministrazione con il Bando, qui parimenti impugnato, laddove ha
previsto l’allegazione, al momento della presentazione della domanda telematica,
della documentazione attestante la “cantierabilità” del progetto in aggiunta al
“progetto esecutivo”, differentemente da quanto disposto, come sostenuto da parte
ricorrente, nel contesto dei diversi Bandi indetti dallo Stesso Assessorato per le
Misure 7.2, 7.5 e 4.2.;
Considerato che per gli adempimenti sopra riportati, mediante deposito presso la
Segreteria della Sezione, secondo le previsioni del Processo Amministrativo
telematico (P.A.T.), appare congruo assegnare il termine di giorni trenta dalla
comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
VISTA l’istanza, in calce al ricorso, nella quale parte ricorrente, considerato
l’elevato numero di controinteressati, chiede di essere autorizzata ex art. 41, comma
4 c.p.a. e art.52 comma 2 c.p.a., alla notificazione del ricorso “tramite
pubblicazione del testo integrale del presente ricorso sul sito internet della Regione
siciliana - Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
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Pesca Mediterranea o altra modalità ritenuta idonea”;
VISTI gli artt. 41 comma 4 e art. 49, comma 3, cpa;
CONSIDERATO, altresì, che:
a) l’art. 52 c.p.a. prevede espressamente che “il presidente può autorizzare la
notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con
qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi
dell’articolo 151 del codice di procedura civile”);
b) tale norma è da ritenersi estensivamente applicabile alla odierna fattispecie,
anche in sede Collegiale, “a garanzia delle esigenze di effettività della tutela
giurisdizionale, anche attraverso la pubblicazione del ricorso nel testo integrale,
nonché dell’elenco nominativo dei soggetti controinteressati, sul sito internet
dell’Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte” (v. TAR
Palermo Sez. III, decreti pres.li n. 987/16 del 20.07.2016 e n. 989 del 25.07.2016);
RITENUTO che l’istanza in esame è fondata e che, per l’effetto, va autorizzata la
pubblicazione di copia del presente decreto e del ricorso sui siti internet della
Regione siciliana - Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea, e del sito web della Giustizia amministrativa
(www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione
utile;
- che la prova dell’avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà
essere depositata non oltre il termine di giorni dieci prima della camera dell’8
novembre 2018 fissata per l’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima),
-dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
-autorizza parte ricorrente a procedere all’integrazione del contraddittorio nei
confronti di tutti i controinteressati, nei modi e nei termini sopraprecisati.
Fissa per l’ulteriore trattazione la Camera di Consiglio dell’08 novembre 2018.
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Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della
presente ordinanza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2018 con
l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

