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       Alla 

       Presidenza del Consiglio  

       dei Ministri 

       in p. del Presidente p.t. 
       protocollo.dagl@mailbox.governo.it  

       protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

       contenzioso@mailbox.governo.it  

 

       Roma, addì 20.07.2018 

 

OGGETTO:  ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI  PROCLAMI 

   GIUSTA ORDINANZA N. 8244/2018 – TAR LAZIO, SEDE 

   DI ROMA – R.G. 7403/2018 

 

Il sottoscritto avv. Giovanni Lucantoni, nq. difensore del 

Comune di Ronciglione, nel giudizio contro la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri ed altri, iscritto al R.G. 

7403/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, 

sede di Roma, 

PREMESSO 

- che, con ricorso tempestivamente notificato il Comune 

ebbe ad impugnare il D.P.C.M. emesso il 07.03.2018, 

pubblicato in G.U., suppl. ord. n. 83 del 10.04.2018, 

recante norme attuative in materia di fondo di 

solidarietà comunale, definizione e ripartizione delle 

risorse spettanti per l’anno 2018, nonché ogni altro 

atto prodromico, connesso, presupposto o 

consequenziale, ancorché di estremi ignoti, in quanto 

lesivi dei suoi interessi; 

- con ordinanza n. 8244, emessa il 18/20.07.2018, il TAR 

Lazio – Roma ha disposto l’integrazione del 

contraddittorio autorizzando parte istante alla 

notificazione per pubblici proclami dell’atto 

introduttivo sul sito internet della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri; 

  Ciò premesso, il sottoscritto difensore nq. 

INSTA 

affinché l’Amministrazione in indirizzo, in ottemperanza 

alla predetta ordinanza, Voglia pubblicare sul proprio 

portale web – ai fini dell'integrazione del contraddittorio 

nei confronti di tutti i Comuni indicati negli allegati 

all’impugnato D.P.C.M. – il ricorso nel testo integrale, 

nonché l'elenco nominativo dei soggetti controinteressati, 

trasmessi in uno alla presente, in calce ai quali dovrà 

essere inserito l'avviso che “ la pubblicazione viene 

effettuata in esecuzione della presente ordinanza della 

Terza Prima del TAR Lazio – Roma del 20.07.2018 n. 7403 ”. 
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In ottemperanza alla predetta pronuncia, al fine di 

consentire la conoscenza del ricorso da parte dei 

controinteressati, l’Amministrazione in indirizzo: 

– non dovrà rimuovere dal portale, sino alla pubblicazione 

della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco  

nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso 

nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente 

controversia; 

– dovrà rilasciare al procuratore di parte ricorrente la 

prova – mediante ricevuta informatica in formato “.pdf” da 

trasmettersi a mezzo pec all’indirizzo del mittente - 

dell’adempimento da cui risulti precipuamente l'avvenuta 

pubblicazione sul sito internet del ricorso e dell'elenco, 

integrati dall'avviso; 

– dovrà, altresì, assicurare che sulla homepage del suo 

sito internet permanga un collegamento denominato “ Atti  

di  notifica ” che reindirizzi alla pagina ove sono 

pubblicati gli atti di causa.  

Si produce, in copia informatica estratta dal relativo 

fascicolo telematico: 

1. Ricorso introduttivo; 

2. Ordinanza n. 8244, emessa dal TAR Lazio – Roma il 

18/20.07.2018; 

3. Elenco dei controinteressati. 

 

            Con osservanza 

       Avv. Giovanni Lucantoni 
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