DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 136 DEL 30/05/2019

OGGETTO
NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO ATTIVATO PRESSO IL TAR EMILIAROMAGNA, SEZ. DI PARMA.

IL PRESIDENTE
Premesso che in data 29/04/2019 è stato notificato alla Provincia di Reggio Emilia il
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, in Parma, promosso
dalla Signora Patrizia Mora in qualità di titolare dell'Azienda agricola Ronchi Energy Farm
di Patrizia Mora Impresa Individuale, rappresentata e difesa dagli Avv. Germana Cassar e
Mattia Malinverni di Milano unitamente al quale elettivamente domiciliato digitalmente
presso la casella elettronica certificata dell'Avv. Cassar in Via della Posta n. 7 a Milano, nei
confronti del Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano, della Regione EmiliaRomagna, del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali e della Provincia di
Reggio Emilia per l'annullamento, previa sospensiva, della nota del Consorzio del
Formaggio Parmigiano Reggiano del 18 febbraio 2019 n. 13/2019 e di ogni ulteriore atto o
provvedimento;
Considerato che il Responsabile dell’U.O. Contenzioso e atti amministrativi dei lavori
pubblici segnala quanto segue:
• non sono stati impugnati atti della Provincia di Reggio Emilia;
• si tratta di questioni rispetto alle quali la Provincia di RE è completamente estranea;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’U.O. Contenzioso e atti
amministrativi dei lavori pubblici in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;
DECRETA
•

di non costituirsi nel giudizio attivato con ricorso al TAR Emilia-Romagna, sez. di
Parma, promosso dalla Signora Patrizia Mora in qualità di titolare dell'Azienda agricola
Ronchi Energy Farm di Patrizia Mora Impresa Individuale, rappresentata e difesa dagli
Avv. Germana Cassar e Mattia Malinverni di Milano, per le ragioni indicate in
premessa;

•

di dare atto che il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATO:
- parere di regolarità tecnica.
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Reggio Emilia, lì 30/05/2019

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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