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AVVOCATURA COMUNALE 

 
 

 

        Spett.le 

attigiudiziaripmc@pec.governo.it    PRESIDENZA DEL  

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

in persona del Presidente pro tempore  

Piazza Colonna n. 370 

00187  ROMA 

 

 

 

 

OGGETTO: richiesta di pubblicazione ai sensi dell’Ordinanza n. 8384/2018 del Tribunale  

Amministrativo Regionale per il Lazio - sede di Roma. 

 

 

Nell’interesse del COMUNE DI VASTO (C.F. 83000690699 -  P.I. 00120410691), in 

persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Francesco Menna, con sede in 

Vasto alla piazza Barbacani n. 2, rappresentato e difeso dall’Avv. Nicolino Zaccaria 

(nicolino.zaccaria@pec.ordineavvocativasto.it), nel ricorso promosso  

contro 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e 

delle Finanze e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro 

tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in 

Roma, via dei Portoghesi, 12; 

e nei confronti del controinteressato: 

dl Comune di Chieti, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Chieti al corso 

Marrucino n. 81. 
Premesso che: 

- con ordinanza collegiale n. 8384/2018 il TAR Lazio, Roma, nel procedimento RG 452/2018 - avente 

per oggetto l’annullamento del D.P.C.M. 10 marzo 2017, pubblicato nella G.U.R.I. Del 29/5/2017, 

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. 3, comma 4, - ha ritenuto la necessità di integrare il contraddittorio nei 

confronti dei «beneficiari dei contributi ovvero di tutti i comuni destinatari degli stanziamenti di cui 

alla Tabella D allegata al D.P.C.M. autorizzandosi l’integrazione del contraddittorio, dato l’elevato 

numero di destinatari, mediante la pubblicazione sul sito web della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri di un avviso dal quale risulti: 

1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 

2.- l’identità della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata; 

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame; 

4.- l’indicazione dei nominativi dei soggetti controinteressati; 

5.- l’indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata 

autorizzata la notifica in forma semplificata; 

6.- il testo integrale del ricorso». 

Nella citata ordinanza, inoltre, TAR Lazio, Roma, ha stabilito che:  
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«la Presidenza del Consiglio dei Ministri debba, in conseguenza di quanto disposto, pubblicare sul 

proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza nonché dell’elenco 

nominativo dei comuni controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente 

quanto di seguito riportato: 

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno 

essere riportati gli estremi); 

Ritenuto, inoltre, che la P.A. resistente: 

b.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la 

documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione e l’elenco nominativo 

dei controinteressati; 

c.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, 

nel sito, del ricorso e della presente ordinanza, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata 

“pubblicità legale”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione 

della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;». 

 

 

Tutto ciò premesso, 

 

Il Comune di Vasto, come in epigrafe rappresentato e difeso, in adempimento della citata ordinanza n. 

8384/2018, facendo seguito alla pec del 31.07.2018, 

CHIEDE 

a Codesta Spettabile Presidenza del Consiglio dei Ministri di pubblicare sul proprio sito internet - 

sezione “pubblicità legale” - un avviso dal quale risultino tutti gli elementi indicati nell’ordinanza n. 

8384/2018 del Tar Lazio, Roma, nonché il testo integrale del ricorso introduttivo, della stessa 

ordinanza n. 8384/2018, dell’elenco nominativi dei comuni controinteressati di cui alla tabella D 

allegata al DPCM impugnato, del sunto dei motivi di gravame con indicazione dei provvedimenti 

impugnati . 

 

Si fa presente che Codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà, infine, rilasciare al 

sottoscritto procuratore del Comune di Vasto un attestato nel quale si confermi l’avvenuta 

pubblicazione nel sito e la data in cui tale pubblicazione è avvenuta. 

 

Si allegano: 

1. ordinanza del TAR Lazio – Roma n. 8384/2018; 

2. ricorso introduttivo del giudizio; 

3. sunto dei motivi di gravame con indicazione dei provvedimenti impugnati; 

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

 

 

Distinti saluti. 

avv. Nicolino Zaccaria 
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