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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
(Sez. I – Ric. R.G. n. 8293/2017)
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Via PEC attigiudiziaripcm@pec.governo.it

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI IN ESECUZIONE
DELL’ORDINANZA TAR LAZIO N. 8387/2018

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE

Nell’interesse del Comune di Santa Maria Capua Vetere (c.f.: 00136270618),
in persona del Sindaco – Legale rapp.te p.t. avv. Antonio Mirra, rapp.to e
difeso, giusta decreto sindacale d’incarico n. 2455 del 02.10.2017 e procura
speciale depositata agli atti del giudizio, dall’avv. Egidio Lamberti, CF:
LMBGDE67R09F839, ( che indica i seguenti recapiti per le comunicazioni
telematiche: fax 0818150008, pec: egidio.lamberti@avvocatismcv.it) con il
quale elett.te domicilia in Roma al Viale dei Parioli n. 44 presso lo studio
dell’avv. Massimiliano Marsili,
CONTRO
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero della Giustizia
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ministero dell’Interno,
tutti rapp.ti e difesi dall’avvocato dello Stato Eugenio de Bonis
RESISTENTI
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Comune di Lecce, non costituito
CONTROINTERESSATO

PREMESSO
- che con ordinanza n. 8387/2018 il Collegio ha ritenuto che il ricorso
R.G. n. 8293/2017 e i motivi aggiunti debbano essere notificati a tutti i
controinteressati, da individuarsi nei Comuni italiani che compaiono
nell’allegato Tabella D del d.P.C.M. impugnato, e che, in considerazione
dell’elevato numero degli stessi, il Collegio ha ritenuto di poter autorizzare l’adempimento mediante pubblicazione sul sito internet – sezione
“pubblicità legale” – della Presidenza del Consiglio dei ministri
dell’ordinanza, del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, del sunto
delle conclusioni e degli atti impugnati, e dell’elenco nominativo dei
controinteressati;
- con detta ordinanza n. 8387/2018 il Collegio ha disposto che “ritenuto
che, a tal fine, il ricorrente dovrà provvedere entro il termine decadenziale di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione della presente
ordinanza”, inoltrando a mezzo pec apposita richiesta all’ Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, del sunto del ricorso e dei motivi aggiunti,
l’elenco dei controinteressati e l’ordinanza, ordinando altresì il deposito
della prova del compimento di tali prescritti adempimenti nel successivo
termine di 20 (venti) giorni dal primo adempimento;
- detta ordinanza n. 8387/2018 è stata comunicata al sottoscritto avvocato
il giorno 25.07.2018 ed è stata tratta informaticamente dal sito istituziona-
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le www.giustizia-amministrativa.it;
- in adempimento alla citata ordinanza n. 8387/2018 si chiede a codesta
Sptt.le Presidenza del Consiglio dei Ministri di pubblicare sul proprio sito
internet – sezione “pubblicità legale” – la citata ordinanza n. 8387/2018, il
ricorso introduttivo, i ricorsi per motivi aggiunti, l’elenco degli atti
impugnati e i sunti del ricorso e dei motivi aggiunti, nonché l’elenco
nominativo

dei

controinteressati

come

da

allegato

tabella

D

dell’impugnato d.P.C.M. scaricato dal sito internet della GURI;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà rilasciare al Comune di
Santa Maria Capua Vetere un attestato nel quale si confermi l’avvenuta
pubblicazione e la data in cui tale pubblicazione è avvenuta.
Si allega:
1. copia dell’ordinanza del TAR LAZIO n. 8387/2018;
2. copia del ricorso introduttivo del giudizio;
3. copia dei motivi aggiunti;
4. elencazione atti impugnati e sunto del ricorso e dei motivi aggiunti;
5. Tabella D del d.P.C.M. impugnato, contenente l’elenco nominativo dei
controinteressati.

Con osservanza
26.07.2018
Avv. Egidio Lamberti
Firmato digitalmente da:LAMBERTI EGIDIO
Data:26/07/2018 11:44:48
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