
STUDIO LEGALE ROMANO

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA
Firenze

SEZIONE SECONDA

Ricorso iscritto al nr. 1177/2002

Falzea Brunol Comune di Grosseto ed altri

Istanza di fissazione udienza

(ultimo comma art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificato dall'art. 9. comma 2, l.
21/7/2000 n. 205 e dall'art. 54 comma l, d. l. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni
della legge n. 133 del 6 agosto 2008)

* * * * * * * * * *

Il sig. FALZEA BRUNO, nato a Reggio Calabria 1'8/02/1956, rappresentato e difeso
dagli avvocati Giovanni Romano ed Egidio Lizza in virtù di procura speciale "ad litem"
sottoscritta innanzi alla dott.ssa Giuseppina Ricciardo Calderaro, notaio jn Grosseto ed
iscritta presso il Collegio Notarile del Distretto di Grosseto, con gli stessi elettivamente
domiciliato presso la Cancelleria del Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana, .

premesso che:

-con avviso notificato in data 24/04i2009, si è data comunicazione che il procedimento
indicato in epigrafe sarà dichiarato perento, in mancanza di presentazione di nuova
domanda di fissazione di udienza entro sei mesi dalla suddetta notifica;

-il ricorrente ha, tuttora, interesse alla decisione del contenzioso, per cui, nel rispetto
della normativa in epigrafe menzionata, .

avanza
formale istanza affinché il sig. Presidente del Tar per la Toscana vogli e udienza
di discussione con riferimento al procedimento in oggetto. TRIBUNALEAMMINISTRATIVO
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on ognI plU ampIa nserya e sa yezza.
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