
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
attigiudiziaripcm@pec.governo.it 

Al Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 ufficiosport@pec.governo.it 

Oggetto: Notifica per pubblici proclami in relazione al ricorso proposto da A.D.S. 
Circolo del Tennis Agrigento contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri, 
giusta ordinanza n. 3070/2022 resa dal T.A.R. Lazio- Roma- sez. I-quatere nel ricorso 
r.g.n. 10836/2021;  

*** 
Il sottoscritto Avv. Girolamo Rubino, nell’interesse dell’A.D.S. Circolo del Tennis Agrigento, 

con sede in Agrigento nella via Alcide De Gasperi 18 bis, c.f. 80009160849, in persona del 

legale rappresentante p.t. dott.ssa Lucia Maria La Marca, nata ad Erice in data 

09.07.1971, c.f. LMRLMR73L49D423K in forza dell’ordinanza n. 3070/2022, emessa dal 

T.A.R. Lazio- Roma- sez. I-quater 

CHIEDE 
- la pubblicazione del presente avviso sul sito della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri; 

- la pubblicazione dei documenti allegati al presente avviso ed in particolare: 

1) di copia dell’ordinanza n.3070/2022 resa dal T.A.R. Lazio- Roma- sez. I-quater 

nel ricorso r.g.n. 10836/2021; 

2) del sunto del ricorso; 

3) dell’indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che 

trattasi in posizione utile o non utile; 

- lo svolgimento del procedimento può essere seguito sul sito  www.giustizia-

amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso 

nella seconda sottosezione  “ Ricerca Ricorsi”, rintracciabile all’interno della 

seconda sottosezione  “ Sicilia-Palermo” della sezione prima del Tar Palermo 

Si invita Codesta Amministrazione a provvedere immediatamente ai detti incombenti 

giacchè il termine concesso dal TAR a parte ricorrente è di 30 giorni dalla pubblicazione 

dell’ordinanza n. 3070/2022, avvenuta in data 17.03.2022. 

Al fine di rispettare quanto deciso dall’On.le Tar ( che ha onerato il ricorrente di depositare 

la prova dell’avvenuta pubblicazione entro 10 giorni dalla stessa), si chiede altresì che 

l’attestazione comprovante l’avvenuta pubblicazione sul sito di Codesto Assessorato 

venga inoltrata prontamente all’indirizzo pec:  girolamorubino@pec.it 
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Il sottoscritto Avv.to attesta 

1) Che l’allegato n. 1, sopra sinteticamente descritto, è copia informatica, formata nel 

rispetto dell’art. 71 del D.lgs . 7 marzo 2005 n. 82 e delle specifiche tecniche 

previste dall’art. 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato 

dal D.M. Giustizia del 28 dicembre 2015, della quale attesto la conformità 

all’originale informatico in mio possesso 

Avv. Girolamo Rubino 
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