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Castel di Sangro, 1 agosto 2018

Ecc.ma
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Palazzo Chigi
Piazza Colonna, n. 370
00187 — ROMA (RM)

via pec agli indirizzi: ufficiocontenzioso@mailbox.governo.it
protocollo.dagl@mailbox.governo.it
ufficio_stampa@governo.it

Oggetto:

richiesta notificazione per pubblici proclami in esecuzione

dell’ordinanza n. 08242/2018 Reg. Prov. coll. resa dall’Ecc.mo Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio – sede di ROMA nel giudizio n.r.g.
7497/2018.
Il sottoscritto Avv. Emilio Potena (c.f. PTN MLE 77A14 H769S), difensore del Comune
di Roccaraso (p.i 00189800667 – c.f. 82000150662) con sede legale a Roccaraso
(AQ) in Viale degli Alberghi n. 2/A, in persona del Sindaco pro tempore Dott.
Francesco Di Donato, elettivamente domiciliato a Castel di Sangro (AQ) in Corso
Vittorio Emanuele II n. 1, nel ricorso pendente dinanzi il Tar Lazio – sede di Roma –
n.r.g. 7497/2018 intentato contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri (c.f.
80188230587) in persona del Presidente in carica e il Ministero dell’Interno (c.f.
97149560589) in persona del Ministro, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura
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dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi 12, nonché nei confronti
del Comune di Vecchiano (c.f. 00162610505) in persona del Sindaco pro tempore
premesso che
1. con ordinanza n. 08242/2018 reg. prov. coll. pubblicata il 20.07.2018 e
comunicata in pari data al sottoscritto difensore, il T.A.R. per il Lazio – sede di
Roma – Sezione Prima ha ritenuto che il ricorso introduttivo del giudizio n.r.g.
7497/2018 debba essere notificato a tutti i controinteressati, da individuarsi nei
comuni italiani che compaiono negli allegati del D.P.C.M. del 7 marzo 2018
rubricato “Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse
spettanti per l’anno 2018”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 83 del 10 aprile
2018 - Suppl. Ordinario n. 17;
2. in considerazione dell’elevato numero dei controinteressati il Collegio ha ritenuto di
autorizzare la predetta notifica mediante pubblicazione sul sito internet della
Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’ordinanza n. 08242/2018 reg. prov. coll.,
del sunto del ricorso introduttivo e dell’elenco nominativo dei controinteressati;
3. per i predetti adempimenti il Tar Lazio – sede di Roma ha fissato il termine
decadenziale di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione o
comunicazione della predetta ordinanza, avvenuta il 20 luglio 2018, mediante
inoltro della richiesta all’Amministrazione resistente, anche a mezzo pec, fornendo
copia informatica del ricorso introduttivo e della precitata ordinanza;
tanto premesso
in adempimento della citata ordinanza n. 08242/2018 reg. prov. coll.,
si chiede
a codesta Ecc.ma Presidenza del Consiglio dei Ministri di pubblicare sul proprio sito
internet – sezione “pubblicità legale” - la citata ordinanza n. 08242/2018 reg. prov.
coll., il ricorso introduttivo, e l’elenco nominativo dei controinteressati come da allegati
n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 dell’impugnato D.P.C.M. scaricati dal sito internet della GURI
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entro e non oltre il 19.08.2018, nonché di rilasciare al sottoscritto, in qualità di
difensore del Comune di Roccaraso, attestazione nella quale si confermi l’avvenuta
pubblicazione e la data in cui la stessa è avvenuta.
Si allega: ricorso introduttivo, procura alle liti, ordinanza n. 08242/2018 reg. prov. coll.,
elenco nominativo dei controinteressati come da allegati n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 del
D.P.C.M. del 7 marzo 2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 83 del 10 aprile 2018
- Suppl. Ordinario n. 17, scaricati dal sito internet della GURI, per l’individuazione dei
controinteressati.
Con osservanza.
(Avv. Emilio Potena)
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