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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6853 del 2017, proposto da
Comune di Capalbio, Comune di Castiglione della Pescaia, in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele Falagiani,
Giacomo Quarneti, Luca Antonini, con domicilio eletto presso lo studio Federica
Scafarelli in Roma, via Giosuè Borsi n. 4;
contro
Presidenza

del

Consiglio

dei

Ministri,

Ministero

dell'Interno, Ministero

dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della
quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Reggio Calabria, Comune di Benevento non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Ministro dell'Interno del 2 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2017 concernente “Conferma degli importi delle
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riduzioni di risorse a carico dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle
regioni Siciliana e Sardegna - Anni 2013, 2014 e 2015” (doc. 2);
e per quanto di ragione e occorrer possa:
- del decreto del Ministro dell'Interno del 24 settembre 2013 (pubblicato sulla G.U.
n. 268 del 15 novembre 2013) con il quale sono stati determinati gli importi delle
riduzioni di cui all'art. art. 16, comma 6, d.l. 95/2012 per l'importo complessivo di
2.250 milioni di euro da porre a carico di ciascun comune per l'anno 2013;
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2013
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 16 del 21 gennaio 2014 Suppl. Ordinario n. 7 relativo alla alimentazione del Fondo di solidarietà comunale
per l'anno 2013;
- del decreto del Ministro dell'Interno del 3 marzo 2014, con il quale sono stati
determinati gli importi delle riduzioni di cui all'art. art. 16, comma 6, d.l. 95/2012
per l'anno 2014 per l'importo di € 574.419,97 per il comune di Castiglione della
Pescaia e per €. 220.280,39 per il comune di Capalbio;
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014
relativo alla alimentazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014;
- del decreto del Ministro dell'Interno del 23 giugno 2015 con il quale sono stati
determinati gli importi delle riduzioni di cui all'art. art. 16, comma 6, d.l. 95/2012
per l'anno 2015 per l'importo di € 597.396,77 per il comune di Castiglione della
Pescaia e per €. 229.091,60 per il comune di Capalbio;
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2015
relativo alla alimentazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015;
di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
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Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020 il Cons. Daniele
Dongiovanni e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del
decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020;
Considerato che, con ordinanza della Sezione n. 4600/2020, è stata, tra l’altro,
ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante inserzione nella Gazzetta
ufficiale di: a) un estratto del ricorso, recante il numero R.G., l’Autorità giudiziaria
adita, le parti, l’oggetto con il provvedimento impugnato ed un sunto delle censure
dedotte; b) l’elenco nominativo dei controinteressati, da individuarsi nei comuni
indicati nell’allegato A al decreto 24 settembre 2013;
- che, con istanza depositata in data 12 maggio 2020, il difensore di parte ricorrente
ha chiesto, analogamente a quanto avvenuto in altre occasioni, di modificare la
predetta ordinanza nella parte in cui è stata prevista l’inserzione nella Gazzetta
ufficiale, sostituendo tale previsione con l’indicazione della pubblicazione sul sito
internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- che l’istanza può essere accolta, in analogia a quanto disposto dalla Sezione in
precedenti occasioni, prevedendo che l’integrazione del contraddittorio avvenga
tramite inserzione sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri di: a)
un estratto del ricorso, recante il numero R.G., l’Autorità giudiziaria adita, le parti,
l’oggetto con il provvedimento impugnato ed un sunto delle censure dedotte; b)
l’elenco nominativo dei controinteressati, da individuarsi nei comuni indicati
nell’allegato A al decreto 24 settembre 2013;
- che il termine di 60 giorni per l’adempimento di tale incombente, siccome
previsto dalla predetta ordinanza n. 4602/2020, va di conseguenza fatto decorrere
nuovamente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza,
anche a mezzo PEC;
- che, allo stesso modo, la prova dell’avvenuta notifica nei modi suindicati deve
essere depositata attestazione nei successivi 30 giorni;
- che, per il resto, va confermato il contenuto dell’ordinanza n. 4600/2020;
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P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ordina
l’integrazione del contraddittorio, autorizzando il ricorso ai pubblici proclami nei
modi indicati in motivazione, assegnando alla parte ricorrente il termine di 60
giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente
ordinanza, anche a mezzo PEC, e quello ulteriore di 30 giorni per il deposito
dell’attestazione di avvenuta notifica.
Conferma, per il resto il contenuto dell’ordinanza n. 4600/2020.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020, tenutasi
mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto
disposto dall’art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
in legge n. 27 del 2020, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore
Anna Maria Verlengia, Consigliere

L'ESTENSORE
Daniele Dongiovanni

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
Francesco Arzillo

