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Avv. Andrea Pruiti Ciarello

Da: Avv. Andrea Pruiti Ciarello <avv.pruiti@pec.it>

Inviato: venerdì 24 luglio 2020 17:03

A: 'protezionecivile@pec.governo.it'; 'usg@mailbox.governo.it'

Cc: 'roccomauro.todero@cert.ordineavvocaticaltagirone.it'; 'Palumbo Vincenzo (Enzo) 

Studio ME'

Oggetto: R: prot.25842/2020 - COVID-19 - Coronavirus Emergenza Covid-19 - Studio Legale 

Avv.ti Rocco Mauro Todero, Vincenzo Palumbo e Andrea Pruiti Ciarello - istanza di 

accesso civico generalizzato ex art. 5, c. 2 del Dlgs n. 33/2013 a n. 5 verbali del CTS. 

CTZ 3

Allegati: SentenzaTARLazioDPCM.pdf

Al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio Piazza Colonna 370 Palazzo Chigi 

00187 ROMA 

 

Facendo seguito alla richiesta di accesso del 14 aprile 2020 (di cui al protocollo emarginato in oggetto) e alla 

Sentenza del TAR Lazio allegata alla presente per una immediata consultazione, che Vi è stata già notificata nelle 

forme di legge in data 22.7.2020, con la presente  chiedo che Vogliate consentire allo scrivente, unitamente agli 

avvocati Rocco Mauro Todero e Vincenzo Palumbo, di accedere agli atti richiestiVi, mediante estrazione di copia che 

chiedo venga inviata agli indirizzi PEC sotto indicati, conformemente alla richiesta di accesso ed alla Sentenza TAR 

Lazio allegata. 

avv.pruiti@pec.it 

roccomauro.todero@cert.ordineavvocaticaltagirone.it 

vincenzo.palumbo@pec.giuffre.it 

Si rimane in attesa di un cortese ed urgentissimo riscontro. 

Avv. Andrea Pruiti Ciarello 

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  Studio Legale Pruiti 

via della Conciliazione, 10 

00193 Roma 

via Messina, 51 

98071 Capo d'Orlando (Me) 

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Tel: +39 06.6893402 - 0941.911101 

Fax: +39 178.2728438 

www.studiopruiti.it 

andrea.pruiti@studiopruiti.it 

avv.pruiti@pec.it 

       

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

P.IVA 03003530833 

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Nota di riservatezza: il presente messaggio ed i relativi allegati contengono informazioni riservate destinate 

esclusivamente al destinatario, inviate dal mittente per motivi professionali. 

Chi riceve il presente messaggio è tenuto a verificare se lo stesso non gli sia pervenuto per errore. In tal caso è 

pregato di avvisare immediatamente il mittente ai numeri di telefono sopra indicati e, tenuto conto delle 

responsabilità connesse all'indebito utilizzo e/o divulgazione del messaggio e/o delle informazioni in esso contenute, 

voglia cancellare l'originale e distruggere le varie copie o stampe.  
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_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Confidentiality notice: this message and any attachment are confidential. 

The receiver of this message is required to check if he/she has received it erroneously. If so, the receiver is 

requested to immediately inform the sender and - in consideration of the responsibilities arising from undue use 

and/or disclosure of the message and/or the information contained therein - destroy the original message and any 

copy or printout thereof. 

 

 

 

-----Messaggio originale----- 

Da: protezionecivile@pec.governo.it <protezionecivile@pec.governo.it> 

Inviato: lunedì 4 maggio 2020 13:05 

A: avv.pruiti@pec.it 

Oggetto: prot.25842/2020 - COVID-19 - Coronavirus Emergenza Covid-19 - Studio Legale Avv.ti Rocco Mauro Todero, 

Vincenzo Palumbo e Andrea Pruiti Ciarello - istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, c. 2 del Dlgs n. 33/2013 a 

n. 5 verbali del CTS. CTZ 370/ 

 

Dipartimento della Protezione Civile 


