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 Ecc.ma Presidenza del Consiglio dei Ministri  

in persona del legale rapp.p.t.,  

 Piazza Colonna, 370 Roma  

Trasmissione a mezzo  pec: ufficiocontenzioso@mailbox.governo.it  

 protocollo.dagl@mailbox.governo.it 

ufficio_stampa@governo.it 

 

Oggetto: richiesta notificazione per pubblici proclami in esecuzione dell’ordinanza n. 

08824/2018 Reg. Prov. coll. resa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede 

di ROMA nel giudizio n.r.g. 7950/2018.  

 

Il sottoscritto Avv Raffaella Di Mauro (CF DMRRFL72M52H703Q) nella qualità di difensore 

del Comune di Bolsena, in persona del Sindaco p.t. Paolo Equitani,  con sede in   Largo La 

Salle n. 3 Bolsena (VT),  cod . fisc. 00119080562, rappresentato e difeso, in virtù della 

deliberazione della giunta comunale n. 87 del 06.06.2018 del Comune di Bolsena  e della 

procura speciale con firma del Sindaco autenticata dal segretario comunale il 6/6/2018nel 

giudizio portante il numero di registro ricorso indicato in oggetto  promosso contro 

Presidenza del Consiglio dei Ministri , Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economie e delle 

Finanze,  rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nonché  Comune di 

Torino, Vicenza, Palermo, Genova non costituitisi in giudizio,  avverso    il decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 7.3.2018 avente ad oggetto  Fondo di Solidarietà 

Comunale ( G U 10/04/2018, n 83) per l’anno 2018, 

considerato 

che il Tar Lazio, sede di Roma, I sezione, con ordinanza n. 8824/2018 del 01/08/2018, 

pubblicata il 06/08/.2018, ha ritenuto che il ricorso debba essere notificato a tutti i 

controinteressati da individuarsi nei comuni italiani che compaiono negli allegati al D.P.C.M; 
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che il Tar con la indicata ordinanza   ha  autorizzato l’ente ricorrente  alla integrazione del 

contraddittorio  mediante la pubblicazione sul sito internet della presidenza del Consiglio dei 

Ministri  della ordinanza, del sunto del ricorso  e dell’elenco nominativo dei controinteressati,  

ai sensi dell’art.52, comma 2, c.p.a., con facoltà di formulare apposita richiesta 

all’amministrazione resistente anche a mezzo posta certificata; 

Tanto considerato in ottemperanza  alla indicata ordinanza  il sottoscritto difensore dell’ente 

ricorrente  

Chiede 

alla amministrazione resistente nel giudizio indicato in oggetto  Presidenza del Consiglio dei 

Ministri pubblichi sul proprio sito internet il ricorso introduttivo, l’ordinanza del Tar Lazio, 

sede di Roma, I sez. n. 8824/2018, nonché l’elenco dei Comuni risultanti dagli allegati al 

provvedimento impugnato.  

Unitamente alla presente richiesta  si trasmette  copia informatica del ricorso introduttivo, 

della procura e dell’ordinanza collegiale indicata in oggetto nonché l’elenco nominativo dei 

controinteressati individuati attraverso gli allegati del 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.  

In ottemperanza alla ordinanza collegiale indicata in oggetto  si invita l’amministrazione 

resistente  a comunicare l’avvenuta pubblicazione entro e non oltre il prossimo 30 agosto al 

fine di fornire la prova dell’avvenuta notifica  Tar del Lazio 

Distinti saluti   

Nocera Inferiore, 11 agosto 2018                                                               

Avv. Raffaella Di Mauro  
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