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N. 01463/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1463 del 2021, proposto da 
 

Ato Ambiente Cl2 S.p.A. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dall'avvocato Giuseppe Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

contro

Comune di Comiso, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; 
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per l’ottemperanza

al decreto ingiuntivo del Tribunale di Gela n. 356 del 2018.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza, depositata in data 28.01.2022, con cui la parte ricorrente precisava di voler depositare, al fine di

dimostrare l’intervenuta notifica del titolo munito di formula esecutiva, i

file .eml delle ricevute di Consegna relativi alla notifica effettuata in data 04.02.2020 all’Indirizzo pec del Comune di

Comiso estratto dal Registro PP.AA.;

- che i file in questione avevano una dimensione maggiore (35.9 MB) rispetto al limite massimo consentito mediante

Modulo deposito atto previsto dal PAT (30 MB);

- di voler, pertanto, essere autorizzata al deposito dei file .eml delle ricevute di Consegna relativi alla notifica effettuata in

data 04.02.2020 del D.I. n. 356/2018, munito di formula esecutiva, in modalità alternativa, ovverosia mediante chiavetta

USB o inoltro delle PEC;

Ritenuto di poter autorizzare il deposito secondo le modalità richieste;
 

P.Q.M.

Autorizza la parte ricorrente a depositare i file .eml delle ricevute di Consegna relativi alla notifica effettuata in data

04.02.2020 del D.I. n. 356/2018, munito di formula esecutiva, mediante inoltro delle PEC al seguente indirizzo: tarpa-

sez3@ga-cert.it.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà

a darne comunicazione alle parti.
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Così deciso in Palermo il giorno 31 gennaio 2022.

 
 
 
 
 

 Il Presidente
 Guglielmo Passarelli Di Napoli

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


