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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5394 del 2020, proposto da

Comune di Santa Marinella, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall'avvocato Valerio Morini, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero

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

tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria

ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti

Comune di Grosseto, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del DPCM e dei relativi allegati pubblicato in GU il 29 marzo 2020 al n. 83 relativo

al Fondo di solidarietà comunale anno 2020 - accertamento e declaratoria al
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riconoscimento del saldo negativo o nella diversa somma - condanna delle

amministrazioni resistenti alla rideterminazione in loro danno della quota del Fondo

per l'anno 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2020 la dott.ssa Francesca

Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che l’esigenza cautelare prospettata dalla parte ricorrente possa trovare

adeguata tutela attraverso la fissazione della data di trattazione del merito della

controversia, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.;

Rilevato che, vertendo la controversia sulla ripartizione del fondo di solidarietà

comunale tra tutti i Comuni italiani, questi versano nella posizione di potenziali

controinteressati, sicché nei loro confronti deve essere disposta l’integrazione del

contraddittorio;

Ritenuto che a tale adempimento, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a., dovrà

provvedersi nei confronti di tutti i Comuni 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;

Ritenuto che, a tal fine, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine

decadenziale di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione

in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando entro tale termine,
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eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all’Amministrazione

resistente, fornendo alla stessa copia informatica del ricorso introduttivo e della

presente ordinanza; l’Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino

alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l’elenco nominativo dei

controinteressati, rilasciando a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi

l’avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell’elenco dei controinteressati;

Ritenuto che la prova della avvenuta notifica, nei modi suindicati, dovrà essere

depositata, a cura di parte ricorrente, nei successivi 30 (trenta) giorni dal

completamento delle anzidette formalità di notificazione, a pena di decadenza, e

che deve essere fissata per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 14 aprile

2021;

Rilevata la necessità, ai fini della decisione, di acquisire dalle amministrazioni

intimate, ciascuna per quanto di sua competenza, una documentata relazione sui

fatti di causa, con allegati tutti gli atti del procedimento per la determinazione degli

importi confluenti nel Fondo;

Ritenuto di assegnare il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se

anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza, per provvedere al deposito

nelle forme di rito di quanto richiesto;

Ritenuto che le spese della presente fase possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima),

Dispone l’integrazione del contraddittorio nei sensi di cui in motivazione;

Dispone gli incombenti istruttori nei modi e nei termini di cui in motivazione;

Fissa per la trattazione di merito del ricorso, ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a.,

l'udienza pubblica del 14 aprile 2021;

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2020 con

l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Petrucciani Francesco Arzillo

 
 
 

IL SEGRETARIO
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