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Oggetto: Istanza di pubblicazione sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 
adempimento dell’ordinanza Tar Lazio, sede di Roma, sez. I, 20.7.2018 n. 8243 (r.g. 7439/2018).  

 

Il Tar Lazio, sede di Roma, I sezione, con ordinanza n. 8243 del 18.7.2018, pubblicata il 

20.7.2018, resa nel giudizio portante rg 7439/2018, promosso dal Comune di Pollica ed altre 

Amministrazioni Civiche contro il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.3.2018 recante il 

Fondo di Solidarietà Comunale per l’anno 2018, ha ordinato alle PP.AA. ricorrenti di integrare il 

contraddittorio nei confronti dei Comuni Italiani individuati negli allegati al decreto impugnato.  

La medesima ordinanza dispone che l’adempimento può essere assolto “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”. 

A tal fine i Comuni ricorrenti devono inoltrare “anche a mezzo pec, apposita richiesta 

all’Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica del ricorso introduttivo e della 

presente ordinanza”. 

Ciò premesso, in adempimento del citato provvedimento collegiale, il Comune di Pollica e 

gli altri Comuni ricorrenti chiedono, mio tramite in qualità di procuratore costituito nel giudizio 

indicato in oggetto, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblichi sul proprio sito internet un 

sunto del ricorso introduttivo, l’ordinanza del Tar Lazio, sede di Roma, I sez. n. 8243/2018, nonché 

l’elenco dei Comuni risultanti dall’allegato 1 al provvedimento impugnato. 

Unisco pertanto alla presente istanza copia informatica del ricorso introduttivo e 

dell’ordinanza citata nonché l’allegato 1 al dPCM 7.3.2018 estratto dalla G.U.R.I. n. 83 Supplemento 

Ordinario del 10.4.2018 al fine dell’individuazione degli enti locali contro interessati. 

Sempre in ottemperanza al prefato provvedimento giudiziale, chiedo riscontro dell’avvenuta 

pubblicazione entro e non oltre il prossimo 21 settembre, così da fornire prova dell’adempimento al 

Tar del Lazio.  

Distinti saluti. 

Salerno, 24.7.2018     Avv. Demetrio Fenucciu 
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