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N. 00789/2013 REG.PROV.PRES.
N. 00430/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 430

del 2007, proposto da: Sari S.p.A., in

persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall'avv. Mario Sala,

con il quale elettivamente domicilia presso la

Segreteria di questa Sezione in Latina, via A.

Doria, 4; 

contro

Comune di Frosinone, in persona del

Sindaco p.t., non costituito in giudizio;  

nei confronti di

Aspica S.r.l., De Vizia Trasfer S.p.A. e

Vesta S.p.A., in persona dei rispettivi
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rappresentanti legali p.t., non costituite in

giudizio; 

per l'annullamento

-della Delibera della Giunta Comunale di

Frosinone n. 113 del 30 marzo 2007 avente

ad oggetto: “Affidamento servizi raccolta in

precario tramite trattativa privata”;

-del provvedimento del Dirigente del Settore

ecologia del Comune di Frosinone prot. n.

14524 del 4 aprile 2007 con il quale è stata

avviata la sopra citata trattativa privata;

-di ogni altro atto, presupposto, connesso e

conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato

il giorno 7 maggio 2007;

Considerato che nel termine e nel modo

previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc.

amm. non è stata presentata nuova istanza di

fissazione di udienza.
 

P.Q.M.

Dichiara perento il ricorso indicato in

epigrafe.

Nulla per le spese.

La Segreteria darà comunicazione del

presente decreto alle parti costituite. Ai sensi

dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel

termine di 60 giorni dalla comunicazione

ciascuna delle parti costituite può proporre
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Condizioni di utilizzo

opposizione al Collegio, con atto notificato a

tutte le parti e depositato presso la Segreteria

entro 10 giorni dall'ultima notifica.

Così deciso in Latina il giorno 3 dicembre

2013.

 
 
 
 
 

 Il
Presidente

 Francesco
Corsaro

 
 
 
 
 

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 17/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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