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Ricorso straordinario

del COl1)tlt1e di Chioggia (c.f 00621100270), con sede in Chioggia, Corso

del Popolo, n. 1193, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
. difeso dall'avv. Ivone Cacciavillani (c.f CCCVNI32C22L899M) e

dall'avv. Carlo Alberto Tesserin (c.f TSSCLL74B02C638W) del foro di

Venezia cd elettivamente domiciliato presso il loro studio in Stra (Ve),
piazza Marconi n. 51; giusta speciale procura a margine del presente atto

rilasciata dal suo Sindaco, a ciò autorizzato con deliberazione di Giunta
comunale n. 3 del 13 gennaio 2016,

contro

dello sviluppo economico, in persona del Ministropro tempore;
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro
tempore;

nei confronti di .!

Costa Bioenergie s.r.l., in del legale rappresentante;

notiziandone

MANDATO

Nella mia qualità di Sindaco pro
tempore del Comune di
Chioggia, delego a
rappresentarml e a difendermi
nella presente procedura, In
ogni sua fase e grado. anche
esecutiva, gli avvocati Ivone
Cacciavillani e 'Carlo Alberto
Tesserin del foro di Venezia,
conferendo loro, anche in via
disgiunta. ogni e più ampia
facoltà di legge, ivi compresa
quella di impugnazione
Incidentale, di proporre istanze
cautelari, di rinunziare e di farsi
sostituire da altrl avvocati.
All'uopo eleggo domicilio presso
lo studio degli stessi inStra (Ve)
- Piazza Marconi n. 51.
Autorizzo al trattamento dei miei
dati personal! conlormemente
alle norme del d. Igs. 196/03 e
limitatamente alle finalill'l
connesse all'esecuzione del
presente mandato.

. .
Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentante

pro tempore;
Azienda Speciale per il Porto di Chioggia, in persona del legale

rappresentantepro tempore;
Regione del Veneto, in persona del.Presidente pro tempore della Giunta
regionale;

Città Metropolitana di Venezia ,già Provincia di Vénezia, in persona del

Sindaco metropolitano pro tempore;
Ministero dell'ambiente ·e della tutela del territorio e del mare, .ìn persona .
' . Tesserin

del Ministro pro tempore; . ,
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in persona delMinistropro tempore.
I

Relazione di. - Cronologico n. 1112/2016

lo sottoscritto avv. Ivone Cacciavillani, quale procuratore del
Comune di Chioggia all'uopo autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli
avvocati di Venezia, a' sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con
delibera in data 2 2009, ho notificato il suesteso atto a:
Costa Bioenergie ·s.r.1. , in persona del legale rappresentantepro tempore,
alla sua sede legale in 30015 Chioggia, via Maestri del Lavoro, n. 50,
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Relazione di notificazione- Cronològico n. 1113/2016

lo sottoscritto a.yv. Ivone Cacciavillani, quale procuratore del

Comune di Chioggia all'uopo autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli
avvocati di Venezia, a' sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con

delibera in data 2 marzo 2009, ho notificato il suesteso atto a:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro
tempore, alla sua sede in 00198 Roma, piazzale Porta Pia, n. 1,

rimettendogli copia conforme.all' orìginale a mezzo raccomandato

con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio postale di Stra il giorno
indicato nel timbro postaleche segue.

. Stra, 15 gennaio 20
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Relazione di notificazione - Cronologico n. 1114/2016

lo sottoscritto:' avv. Ivone Cacciavillani, quale procuratore del

Comune di Chioggia 'all'uopo autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli

avvocati di Venezia, a' sensi della legge 21 gennaio 1994, li. 53, con

delibera in data 2 marzo 2009, ho notificato il suesteso atto a:

Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale, alla sua sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, n.

3901, rimettendogli copia conforme all'originale ' a mezzo piego

raccomandato con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio postale di

Stra il giorno indicato nel timbro postale che segue.
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lazi dolifi' C l" / ' 6Re azione 1 not Cazlone - rono oglco n. 1115 201r
lo sottoscritto Cacciavillani, quale .procuratore del

Comune di Chioggia all'uopo autorizzato dal Consigliodell'Ordine degli

avvocati di Venezia, a' sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con

delibera in data 2 marzo 2009, ho notificato il suesteso atto a:
Città Metropolitana di Veneri\!. già Provincia di Venezie;, in persona del
legale rappresentante pro tempore, alla sua sede in 30124 Venezia, Palazzo
Ca' Corner, SanMarco n. 2662, rimettendogli copia conforme all'originale

a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento spedito

dall'Ufficio postale di Stra il giorno indicato nel timbro postale che segue.
'Stra,'15 gennaio 20
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Relazione di notificazione - Cronologico n. 1118/2016,
lo sottoscrltta . avv. Ivone Cacciavillani, quale procuratore del

Comune di Chioggia all'uopo .autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli
avvocati di Venezia, a' sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con

delibera in data 2 marzo 2009, ho notificato il suesteso atto' a:
Azienda Speciale per il Porto di Chioggia, in persona del legale

rappresentante pro tempore, alla sua sede in 3001? Chioggia (Ve), via

Maestri del Lavoro, n. 50, rimettendogli copia conforme all'originale a

mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio
, ,

postale di Stra il giorno indicato nel timbro postale che segue.

Stra, 15 gennaio 2
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Relazione di notificazione - Cronològico n. 1119/2016
J

lo sottoscritto a.yv. Ivone Cacciavillani, quale .procuratore del
Comune di Chioggia all'uopo autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli
avvocati di Venezia, a' sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con
delibera in data2 marzo 2009, ho notificato il suesteso atto a:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, alla sua sede
in 00184 Roma, piazza del Viminale, n. 1, rimettendogli copia conforme

all'originale a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento
spedito dall'Ufficio postale di Stra il giorno indicato nel timbro postale che
segue.

.Stra, 15 gennaio 2016
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Relazione di notificazione- Cronologico n. 1120/2016
I

lo sottoscritto. avv. Ivone Cacciavillani, quale procuratore del

Comune di Chioggia all'uopo autorizzato dal Consiglio dell' Ordine degli

di Venezia, a' sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con ·

/ delibera in data 2 marzo 2009, ho notificato il suesteso atto a: .

Capitaneria di Porto di Chioggia, in persona del legale rappresentante pro
tempore, alla sua sede in 30015 Chioggia, piazzetta Marinai d'Italia, n.

1290, rimettendogli copia conforme all'originale a mezzo piego

raccomandato con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio postale di
Stra il giorno indicato nel timbro postale che segue.

Stra, 15 gennaio 2016
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Relazione di notificazione - Cronologico n. 1117/2016
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"lo sottoscritto avv. Ivone Cacciavillani, quale procuratore del
Comune di Chioggia all'uopo autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli

avvocati di Venezia, a' sensi. della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con
delibera in data2 marzo 2009, ho notificato il suesteso atto a:
AgenziadelleDoganee deiMonopoli, in personadel legalerappresentante
pro tempore, alla sua sede in 00143 Roma, via Mario Carucci, n. 71,
rimettendogli copia conforme .all'originale a me,zzo piego raccomandato
con avviso ·di ricevimento spedito dall'Ufficio postale di Stra il giorno
indicato nel timbropostale che segue.

'Stra; 15gennaio
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Relazione di notificazione- Cronologico n. 1116/2016
I

lo sottoscritto avv. Ivone Cacciavillani, quale procuratore del

Comune di Chioggia all'uopo autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli

avvocati di Venezia, a' sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con

delibera in data 2 marzo 2009, ho notificato il suesteso atto a:

Ministero dell'Ambiente è della Tutela del Territorio e del Mare, in

persona del Ministro pro tempore, alla sua sede in 00147 Roma, via

Cristoforo Colombo, n. 44, rimettendogli copia conforme all'originale a

.mezzo piego raccomandato con avviso di ricèvimento spedito dall'Ufficio

postale di Stra il giorno indicato nel timbro postale che segue.
Stra, 15 gennai 16
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