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ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

protocollo.dagl@mailbox.governo.it  

protocollo.dfp@mailbox.governo.it 

ufficiocontenzioso@mailbox.governo.it 

 

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI 

ORDINANZA N. 8808/2018 – TAR LAZIO, SEDE DI ROMA 

RICORSO N. 7871/2018 R.G. 

Il Sottoscritto Avv. Laurà Trifilò, procuratore e difensore del COMUNE DI CAPO 

D’ORLANDO, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Dott. 

Francesco Ingrillì, con sede in Capo D’Orlando, Via Vittorio Emanuele, cod. fisc. 

00356650838, elettivamente domiciliato, ai sensi dell’art. 16 sexies del D.L. n. 179/2012, 

convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, presso il domicilio digitale del difensore 

Avv. Laura Trifilò (cod. fisc. TRF LRA 56M64 B666W - PEC 

avvocatolauratrifilo@pec.giuffre.it), che lo rappresenta e difende per procura in atti e giusta 

delibera di G.C. n. 115 dell’1.06.2018, nel giudizio pendente innanzi al TAR Lazio, Sede 

di Roma, iscritto al n. 7871/2018 R.G., promosso 

contro 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, 

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;  

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso 

dall’Avvocatura Generale dello Stato; 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, 

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato 

e nei confronti  

dei seguenti comuni, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

Denominazione Codice fiscale Indirizzo PEC 
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BADIA (BZ) 81006190219 abtei.badia@legalmail.it 

MARCIANISE (CE) 237550611 affari.legali@pec-marcianise.it 

MODUGNO (BA) 80017070725 affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it 

SOGLIANO CAVOUR (LE) 80009930753 affarigenerali.comunesoglianoc@pec.rupar.puglia.it 

TERAMO 174750679 affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it 

COLLE DI VAL D'ELSA (SI) 134520527 affarilegali.collevaldelsa@pec.consorzioterrecablate.it 

GALATI MAMERTINO (ME) 425030830 info@pec.comune.galatimamertino.me.it 

BRONTE (CT) 291400877 protocollo.generale@brontepec.e-etna.it 

ACI BONACCORSI (CT) 210150876 protocollo@pec.comune.acibonaccorsi.ct.it 

ADRANO (CT) 80001490871 protocollo@pec.comune.adrano.ct.it 

SANTA FLAVIA (PA) 121130827 prot@pec.comune.santaflavia.pa.it 

PARTINICO (PA) 601920820 protocollo@pec.comune.partinico.pa.it 

SOLARINO (SR) 80000970899 comune@solarino-pec.it 

ALCAMO (TP) 80002630814 comunedialcamo.segretariogenerale@pec.it 

per l’annullamento - previa sospensione 

- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7.3.2018, recante “Fondo di 

solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l’anno 2018”, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10.04.2018; 

- dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Città del 23.11.2017 sul Fondo di 

solidarietà comunale per l’anno 2018; 

- di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi. 

VISTA 

L’Ordinanza n. 8808, pronunciata il 6.08.2018, dalla Prima Sezione del TAR Lazio, Sede 

di Roma, con la quale è stato disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di 

tutti i Comuni italiani che compaiono negli allegati del d.P.C.M. impugnato, come sopra 

meglio specificato; 

RITENUTO 

che il TAR Lazio, Sede di Roma, con la predetta Ordinanza, in considerazione dell’elevato 

numero dei controinteressati, ha autorizzato «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.»; 
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C H I E D E 

Che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, in 

ottemperanza alla predetta ordinanza, Voglia pubblicare sul proprio Sito Internet 

Istituzionale – 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; l’Ordinanza 

pronunciata dal TAR Lazio, Sede di Roma; nonché l'elenco nominativo dei soggetti 

controinteressati, trasmessi in uno alla presente. 

Che sia dato avviso che “la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’Ordinanza n. 

8808, pronunciata il 6.08.2018, dalla Prima Sezione del TAR Lazio, Sede di Roma”.  

Che venga rilasciata al sottoscritto procuratore la prova – mediante ricevuta informatica in 

formato .pdf, da trasmettersi a mezzo pec all’indirizzo: avvocatolauratrifilo@pec.giuffre.it 

- dell’adempimento da cui risulti precipuamente l'avvenuta pubblicazione sul sito internet 

del ricorso e dell'elenco, integrati dall'avviso; 

Si allega, ai fini della richiesta pubblicazione, i seguenti atti: 

1. il Ricorso introduttivo; 

2. l’Ordinanza n. 8808, pronunciata il 6.08.2018, dalla Prima Sezione del TAR Lazio, 

Sede di Roma; 

3. l’Elenco dei comuni controinteressati. 

Con osservanza 

avv. Laura Trifilò 
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