
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO 

(Sez. I – Ric. R.G. n. 7709/2017)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

via PEC attigiudiziaripcm@pec.governo.it

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI IN ESECUZIONE 

DELL’ORDINANZA N. 7663/2018 

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE

Nell’interesse del COMUNE DI BOLOGNA (C.F. C.F.  01232710374), in persona 

del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Trentini (C.F.  

TRNNNL60S57A944W)  del  Foro  di  Bologna 

(antonella.trentini@ordineavvocatibopec.it)  e  dall'Avv.  Giulia  Carestia  (C.F. 

CRSGLI54B65A944S)  del  Foro  di  Bologna 

(giulia.carestia@ordineavvocatibopec.it),  e  con domicilio  eletto  presso lo studio 

dell’Avv.  Prof.  Giorgio  Stella  Richter  del  Foro  di  Roma,  in  Roma,  via  Orti  della 

Farnesina 126, 

CONTRO  la  PRESIDENZA  DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI,  in  persona  del 

Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, il MINISTERO DELL’ECONOMIA 

E  DELLE  FINANZE,  in  persona  del  Ministro  pro  tempore,  il  MINISTERO 

DELL’INTERNO,  in  persona  del  Ministro  pro  tempore,  il  MINISTERO  DELLA 

GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, tutti ex lege rappresentati e difesi 

dall’Avvocatura dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi 12, E NEI CONFRONTI del 

COMUNE  DI  ASCOLI  PICENO  (C.F.  002290010442),  in  persona  del  legale 

rappresentante pro tempore:
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-  con  l’ordinanza  n.  7663/2018,  il  Collegio  ha  ritenuto  che  il  ricorso  R.G.  n. 

7709/2017 e i motivi aggiunti debbano essere notificati a tutti i controinteressati, 

da  individuarsi  nei  comuni  italiani  che  compaiono  nell’allegato  Tabella  D  del  

d.P.C.M.  impugnato,  e  che,  in  considerazione dell’elevato numero degli  stessi,  il  

Collegio ha ritenuto di poter autorizzare l’adempimento mediante pubblicazione 

sul sito  internet – sezione “pubblicitaà  legale” - della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri dell’ordinanza, del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, del sunto delle 

conclusioni e degli atti impugnati, e dell’elenco nominativo dei controinteressati;

- con detta ordinanza n. 7663/2018 il Collegio ha disposto che “ritenuto che, a tal  

fine,  il  ricorrente  dovrà  provvedere  entro  il  termine  decadenziale  di  30  (trenta)  

giorni,  decorrente  dalla  comunicazione  della  presente  ordinanza”,  inoltrando,  a 

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

copia  informatica  del  ricorso  introduttivo,  dei  motivi  aggiunti,  del  sunto  delle 

conclusioni,  l’elenco  dei  controinteressati  e  l’ordinanza,  ordinando  altresìà  il 

deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti nel successivo 

termine di 20 (venti) giorni dal primo adempimento;

- detta ordinanza n. 7663/2018 eà  stata comunicata al sottoscritto patrocinio in 

data  10.07.2018,  ed  eà  stata  tratta  informaticamente  dal  sito  istituzionale 

www.giustizia-amministrativa.it;

-  in  adempimento  della  citata  ordinanza  n.  7663/2018  si  chiede  a  codesta 

Spettabile  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  di  pubblicare  sul  proprio  sito 

internet – sezione “pubblicitaà  legale” - la citata ordinanza n. 7663/2018, il ricorso 

introduttivo, i ricorsi per motivi aggiunti, l’elenco degli atti impugnati ed i sunti  

delle conclusioni di detti ricorsi e l’elenco nominativo dei controinteressati come 

da allegato Tabella D dell’impugnato d.P.C.M. scaricato dal sito internet della GURI;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovraà  rilasciare al Comune di Bologna un 

attestato  nel  quale  si  confermi  l’avvenuta  pubblicazione  e  la  data  in  cui  tale 

pubblicazione e’ avvenuta.

Si allega:
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1. copia dell’ordinanza del T.a.r. Lazio n. 7663/2018;

2. copia del ricorso introduttivo del giudizio;

3. copia dei primi e secondi motivi aggiunti;

4.  elencazione  atti  impugnati  e  sunto  delle  conclusioni  del  ricorso,  dei  motivi 

aggiunti, delle conclusioni e replica;

5.  Tabella  D  del  d.P.C.M  impugnato,  contenente  l’elenco  nominativo  dei 

controinteressati. 

Con osservanza.

Bologna/Roma, 16 luglio 2018

Avv. Antonella Trentini

Avv. Giulia Carestia
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