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COMUNE DI TIVOLI 

Avvocatura Comunale 
Avv. Enrico Iannucci - Avv. Martina Ramondo - Avv. Diana Scarpitti 

Piazza del Governo, n. 1 
00019 Tivoli (Roma) 

 

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  

a mezzo PEC: 

attigiudiziaripcm@pec.governo.it 
 
 
 

 

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI IN ESECUZIONE 

DELL’ORDINANZA TAR LAZIO N. 8385/2018 

 

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE 

 

In favore del Comune di Tivoli (C.F. 02696630587) in persona del 

Sindaco p.t., Prof. Giuseppe Proietti, rappresentato e difeso 

congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Enrico Iannucci (C.F. 

NNCNRC76P18H501X) Martina Ramondo (C.F. 

RMNMTN71C47H501N) e Diana Scarpitti (C.F. 

SCRDNI70S64H501N), indirizzi di posta elettronica certificata:  

enrico.iannucci@pecavvocatitivoli.it, 

martina.ramondo@pecavvocatitivoli.it  

diana.scarpitti@pecavvocatitivoli.it 

Ricorrente  
CONTRO 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri  (C.F.: 80188230587); 

Il Ministero della Giustizia (C.F.: 80184430587) 
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Il Ministero dell’Economie e delle Finanze (C.F.:80415740580); 

Il Ministero dell’Interno (C.F.: 97149560589), 

 Resistenti  

E NEI CONFRONTI 

Del Comune  di Ascoli Piceno, P.I.: 00229010442, 

Del Comune  di Velletri, P.I.:  01001051000 

Controinteressati 
 

Premesso 
 

- che il Comune di Tivoli, con atto notificato in data 22 Settembre 2017, ha 

proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, contro la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri , il Ministero della Giustizia,il 

Ministero dell‟Economie e Finanze, il Ministero dell’ Interno, e nei 

confronti del Comune di Velletri e il Comune di Ascoli Piceno,  avverso di 

seguenti atti:  

 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. 

23, comma 4, e della Tabella D del medesimo D.P.C.M. 10 marzo 2017, 

nella parte in cui fa riferimento al Comune di Tivoli;  

 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 - pervenuto via pec in 

data 10.08.2017, 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)”;  

 nota a firma del Direttore Centrale del Ministero dell'Interno – 

Dipartimento per gli affari interni e Territoriali – Direzione Centrale 



 3 

della Finanza Locale – prot. 92217 dell'1/8/2017, oggetto di accesso 

documentale ex art. 22 e ss Legge 241/1990, pervenuta via pec al 

Comune di Tivoli in data 06/09/2017 (sebbene non recante detto 

numero di protocollo in nessuna parte dell’atto trasmesso);  

 nota a firma del Direttore Centrale del Ministero dell‟ Interno- 

Dipartimento per gli affari interni e Territoriali – Direzione Centrale 

della Finanza Locale, Dott. Giancarlo Verde-prot. 

m_dg.DOG.03/08/2017.0146795.E, non oggetto di accesso 

documentale ex art. 22 e ss Legge 241/1990, pervenuta via pec al 

Comune di Tivoli in data 06/09/2017, a riscontro dell’ istanza di 

accesso agli atti, finalizzata all’acquisizione della nota prot. 92217 dell’ 

01/08/2017;  

 ogni altro atto presupposto, connesso e comunque 

consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida 

sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente;  

- che  il Comune di Ascoli Piceno,con atto notificato in data 16 giugno 

2017, ha chiesto che il ricorso straordinario fosse deciso in sede 

giurisdizionale;  

- che nel prosieguo, l’ a.c. ricorrente, ha trasposto e riassunto il ricorso 

straordinario in sede giurisdizionale, come per legge, nei termini all’ 

uopo previsti ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 1199/1971 e D. Lgs. n. 

104/2010, ribadendo, nessuno escluso e/o emendato i motivi di 

illegittimità degli atti impugnati a cagione dei vizi sintomatici dei ridetti 

provvedimenti amministrativi in quanto lesivi degli interessi della 

collettività tiburtina, di cui, questa Amministrazione è portatrice; 

- che con l’ordinanza n. 8385/2018 il TAR Lazio ha ritenuto, ad 

integrazione del contraddittorio, che il ricorso R.G. n. 11380/2017 

debba essere notificato a tutti i controinteressati, da individuarsi nei 
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Comuni destinatari degli stanziamenti di cui alla Tabella D del D.P.C.M. 

del 10/03/2017 impugnato; 

- che in considerazione dell’elevato numero dei Comuni controinteressati 

il Collegio ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante la 

pubblicazione sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri nell’apposita sezione “pubblicità legale” di un apposito avviso 

dal quale risulti l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il 

numero di registro generale del ricorso, l’identità della parte ricorrente e 

l’indicazione dell’amministrazione intimata; gli estremi dei 

provvedimenti impugnati ed un sunto dei motivi di gravame; 

l’indicazione dei nominativi dei soggetti controinteressati; l’indicazione 

del numero dell’ordinanza, con il riferimento che con essa è stata 

autorizzata la notifica in forma semplificata nonchè del testo integrale 

del ricorso introduttivo; 

- che con la citata ordinanza n. 8385/2018 il TAR Lazio ha stabilito che 

“i disposti adempimenti debbano essere effettuati, quanto alla parte di 

competenza del ricorrente nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) 

dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della 

prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine 

perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento”; 

- che detta ordinanza n. 8385/2018 à stata comunicata ai sottoscritti 

difensori in data 25/7/2018; 

- che con detta ordinanza è stata autorizzata la notifica in forma 

semplificata; 

 tutto ciò premesso, in adempimento della citata ordinanza n. 

8385/2018, 
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si chiede 
 

a codesta Spettabile Presidenza del Consiglio dei Ministri di 

pubblicare sul proprio sito internet nell’apposita sezione “pubblicità 

legale” la presente richiesta di notificazione per pubblici proclami, 

l’ordinanza del TAR Lazio n. 8385/2018, il ricorso introduttivo, l’elenco 

degli atti impugnati, il sunto dei motivi di gravame di detto ricorso e 

l’elenco nominativo dei contro interessati, come da allegato Tabella D 

dell’impugnato D.P.C.M e conseguentemente di rilasciare al Comune di 

Tivoli un attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione e la data 

in cui tale pubblicazione è stata adempiuta e di non rimuovere dal proprio 

sito sino alla pubblicazione della sentenza definitiva tutta la 

documentazione ivi inserita. 

Si allegano: 
 

1. copia dell’ordinanza del TAR Lazio n. 8385/2018; 
 

2. copia del ricorso introduttivo del giudizio; 
 

3. elencazione atti impugnati e sunto dei motivi di gravame; 
 

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

controinteressati. 

 
Con osservanza,  

 

Tivoli, 07/08/2018 

 

Avv. Enrico Iannucci   Avv. Martina Ramondo Avv. Diana Scarpitti  
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