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Comune  di  Civitavecchia 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

Ufficio Avvocatura 

 

Prot. n° 114045  del 28/12/18 

 

Rif. n° 330/C 

 

 

Spett. 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Piazza Colonna, 370 

00187 ROMA 

 

pec: attigiudiziaripmc@pec.governo.it 
 

 

 

OGGETTO:  richiesta di pubblicazione ai sensi dell’ordinanza n° 12146 del 13/12/2018, 

pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sede di Roma (proc. n° 12167/17 

RG - sez. I). 

 

 

 

 Nell’interesse del COMUNE DI CIVITAVECCHIA (c.f. 02700960582), in persona del 

Sindaco pro-tempore dr. Ing. Antonio Cozzolino, con sede in Civitavecchia, P.le P. Guglielmotti 7, 

rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico Occagna (c.f. CCGDNC69C08F158U; fax: 0766/34817; 

pec: domenico.occagna@pecavvocaticivitavecchia.it) nel ricorso promosso contro: 

1) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  (c.f. 80188230587); 

2) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (c.f. 80184430587); 

3) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (c.f. 80415740580); 

4) MINISTERO DELL’INTERNO (c.f.: 97149560589), 

tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, 

- resistenti – 

e nei confronti del 

COMUNE DI TIVOLI (c.f. 02696630587), non costituitosi 

- controinteressato - 

 

PREMESSO CHE: 

- con atto notificato a mezzo del servizio postale in data 26/9/2017 il Comune di Civitavecchia ha 

proposto ricorso straordinario avverso i seguenti atti: 

1) DPCM 10 marzo 2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 29/05/2017, Serie Generale n. 123, 

Supplemento Ordinario n. 25, avente ad oggetto “Disposizioni per l'attuazione dell'art. 1, 

comma 439, della L. 11.12.2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017)”, limitatamente alla 

disposizione di cui all'art. 3, comma 4, e della Tabella D del medesimo D.P.C.M. 10 marzo 

2017, nella parte in cui fa riferimento al Comune di Civitavecchia; 



 

Ufficio Avvocatura - P.le P. Guglielmotti 7 

Tel. 0766590233 – 236 Fax 076634817 

 

2) provvedimento m_dg.DOG.10/08/2017.0151185.U, a firma del Direttore Generale del 

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei 

Servizi- Direzione Generale Risorse Materiali e delle Tecnologia -, avente per oggetto: 

“Contributo ai Comuni per concorso alle spese di funzionamento degli Uffici Giudiziari 

sostenute sino al 31 agosto 2015 – Attuazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 4 del 

DPCM 10.3.2017 (pubbl. in G.U. n. 123 del 29.5.2017)”; 

3) nota a firma del Direttore Centrale del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari 

interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – prot. 92217 dell'1/8/2017; 

4) ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore 

sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente, 

- con atto notificato a mezzo pec in data 31/10/2017, l’Avvocatura Generale dello Stato, in nome e 

per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri intimati, proponeva 

opposizione al ricorso straordinario, chiedendone la decisione in sede giurisdizionale; 

- il Comune di Civitavecchia, in data 7/12/2017, ha provveduto a costituirsi, ai sensi dell’art. 10, 

DPR 1199/1971, e 48, CPA, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, dandone 

contestualmente notizia alle altre parti intimate; 

- il ricorso è stato iscritto al n° 12167/2017 RG ed assegnato alla I sezione; 

- con l’ordinanza n° 12146 del 13/12/2018, il TAR Lazio ha disposto, ad integrazione del 

contraddittorio, la notificazione del ricorso a: 

tutti i comuni destinatari degli stanziamenti di cui alla Tabella D allegata al d.P.C.M., 

autorizzandosi l’integrazione del contraddittorio, dato l’elevato numero di destinatari, 

mediante la pubblicazione sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un 

avviso dal quale risulti: 

1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del 

ricorso; 

2.- l’identità della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata; 

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame; 

4.- l’indicazione dei nominativi dei soggetti controinteressati; 

5.- l’indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata 

autorizzata la notifica in forma semplificata; 

6.- il testo integrale del ricorso; 

- nella succitata ordinanza, il TAR Lazio ha contestualmente disposto che codesta Ecc.ma 

Presidenza del Consiglio dei Ministri debba, in conseguenza di quanto disposto, pubblicare 

sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza nonché 

dell’elenco nominativo dei comuni controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito 

un avviso contenente quanto di seguito riportato: 

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui 

dovranno essere riportati gli estremi); 

Ritenuto, inoltre, che la P.A. resistente: 

b.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, 

tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione e 

l’elenco nominativo dei controinteressati; 

c.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l’avvenuta 

pubblicazione, nel sito, del ricorso e della presente ordinanza reperibile in un’apposita 

sezione del sito denominata “pubblicità legale”, in particolare, l’attestazione di cui trattasi 

recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta (…). 

in adempimento della citata ordinanza n° 12146/18,  



 

Ufficio Avvocatura - P.le P. Guglielmotti 7 

Tel. 0766590233 – 236 Fax 076634817 

 

CHIEDE 

a codesta Ecc.ma Presidenza del Consiglio dei Ministri di pubblicare sul proprio sito internet - 

sezione “pubblicità legale” - un avviso dal quale risultino tutti gli elementi indicati nell’ordinanza 

n° 12146/2018 del Tar Lazio, sede di Roma, nonché il testo integrale del ricorso introduttivo, della 

stessa ordinanza n° 12146/2018, dell’elenco nominativo dei comuni controinteressati di cui alla 

tabella D allegata al DPCM impugnato, del sunto dei motivi di gravame con indicazione dei 

provvedimenti impugnati.  

Si fa presente che codesta Ecc.ma Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà, infine, rilasciare al 

sottoscritto procuratore del Comune di Civitavecchia un attestato nel quale si confermi l’avvenuta 

pubblicazione nel sito e la data in cui tale pubblicazione è avvenuta.  

 

Si allegano:  

1) ordinanza del TAR Lazio – sede di Roma - n° 12146/2018;  

2) ricorso introduttivo del giudizio; 

3) sunto dei motivi di gravame con indicazione dei provvedimenti impugnati;  

4) Tabella D del D.P.C.M. impugnato, contenente l’elenco nominativo dei comuni 

controinteressati.  

 

Con osservanza. 

Avv. Domenico Occagna 
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