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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)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13337 del 2016, proposto da

Provincia di Terni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata

e difesa dall'avvocato Alessandro Formica, elettivamente domiciliata in Roma, via

Giovanni Nicotera, 31, presso lo studio dell’avv. Giorgio Vercillo;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la

quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

Presidenza della Repubblica e Provincia di Perugia, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

della legge 7 agosto, 2016 n.160, recante "misure finanziarie urgenti per gli enti

territoriali e il territorio" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 20.8.16 ed entrata in

vigore in pari data, con la quale è stato convertito in legge il dl n.113/2016, nella

parte in cui, all'art.8 comma 1 e 1-bis, disciplinando in modo puntuale, concreto e

diretto l'ammontare della riduzione di spesa delle provincie ed il conseguente
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versamento a favore delle casse dello stato, assume la natura di legge-

provvedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2018 la dott.ssa Roberta

Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso è rivolto all’annullamento dell'art.8 comma 1 e 1-bis, della

legge 7 agosto 2016, n.160, nella parte in cui lo stesso, disciplinando in modo

puntuale, concreto e diretto l'ammontare della riduzione di spesa delle provincie ed

il conseguente versamento a favore delle casse dello Stato, assume la natura di

legge-provvedimento;

- considerato che, ai sensi del citato comma 1-bis, l'ammontare della riduzione della

spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire per

l’anno 2016 e il corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono stabiliti negli importi indicati nella

tabella 1 allegata al provvedimento normativo;

- rilevato che il ricorso è stato notificato ad un solo controinteressato;

- ritenuto che il ricorso debba essere notificato a tutti i controinteressati, da

individuarsi nelle provincie italiane indicate nella tabella 1 allegata al decreto legge

n. 113/2016, convertito nella legge 160/2016, e che, in considerazione dell’elevato

numero degli stessi, il Collegio ritiene di poter autorizzare l’adempimento mediante

pubblicazione sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri della

presente ordinanza, del sunto del ricorso introduttivo e dell’elenco nominativo dei

controinteressati, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a.;

- ritenuto che, a tal fine, il ricorrente dovrà provvedere entro il termine

decadenziale di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione
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in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando, eventualmente anche a

mezzo PEC, apposita richiesta all’Amministrazione resistente, fornendo alla stessa

copia informatica del ricorso introduttivo e della presente ordinanza;

- ritenuto che la prova della avvenuta notifica, nei modi suindicati, dovrà essere

depositata, a cura di parte ricorrente, nei successivi trenta (trenta) giorni dal

completamento delle anzidette formalità di notificazione, a pena di decadenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), dispone che

parte ricorrente proceda alla integrazione del contraddittorio processuale secondo le

modalità e nei termini indicati in motivazione.

Fissa, per il prosieguo, l’udienza pubblica del 13 febbraio 2019.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente FF

Ivo Correale, Consigliere

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberta Cicchese Rosa Perna

 
 
 

IL SEGRETARIO
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