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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 194/2014 ord. 6 agosto 2014 Tribunale di

Verona

- A. G. ed altri

art. 181, c. 1° bis lett. a), ter, quater e quinquies decreto

legislativo 22/01/2004 n. 42

 

(Edilizia e urbanistica - Opere su beni paesaggistici

eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da

essa - Trattamento sanzionatorio  - Casi in cui i lavori

ricadono su immobili o aree che, per le loro

caratteristiche paesaggistiche,  siano stati dichiarati di

notevole interesse pubblico con apposito provvedimento

emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei

lavori.

In via subordinata: Edilizia e urbanistica - Opere su beni

paesaggistici eseguite in assenza di autorizzazione o in

difformità da essa  - Previsione che per determinate

condotte, ferma restando l'applicazione delle sanzioni

amministrative di cui all'art. 167 del d.lgs. n. 42 del

2004, qualora l'autorità amministrativa competente

accerti la compatibilità paesaggistica, non si applicano

le pene di cui all'art. 44, lettera c), del d.P.R. n. 380 del

2001)

 

- rif. artt. 3 e 27 Costituzione

per A. G., A. M. e S. C.:

  Paolo PELLICINI

  Riccardo RUFFO

  Salvatore DI MATTIA

 

Avv. STATO Massimo GIANNUZZI

FRIGO

2 ord. 95/2014 ord. 9 ottobre 2013 Tribunale

amministrativo regionale della

Lombardia

- Besostri Felice ed altri c/

Regione Lombardia ed altri

art. 1, c. 24° e 30° lett. d) legge Regione Lombardia

31/10/2012 n. 17

 

(Elezioni - Norme per le elezioni del Consiglio

regionale della Regione Lombardia - Previsione

dell'attribuzione di un premio di maggioranza alle liste

che sono collegate al candidato eletto alla carica di

Presidente della Regione (fattispecie: ricorso elettorale

di cittadini elettori).

Previsione di una soglia di sbarramento per le liste che

non sono collegate al candidato eletto alla carica di

Presidente della Regione; nella fattispecie: ricorso

elettorale di cittadini elettori)

 

- rif. artt. 3, 48, c. 2°, 51, 121, c. 2° e 122 Costituzione;

art. 4, c. 1° lett. a) legge 02/07/2004 n. 165

per Besostri Felice ed altri:

  Felice Carlo BESOSTRI

  Emilio ZECCA

  Stefano Claudio TANI

  Giuseppe BOZZI 

 

per Regione Lombardia:

  Giandomenico FALCON

  Francesco Saverio MARINI

  Pio Dario VIVONE

 

per Marsico Luca e Sorte Alessandro:

  Leonardo SALVEMINI

AMATO



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo dell'Udienza pubblica del 7 luglio 2015 - 							2

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ord. 137/2014 ord. 6 febbraio 2014 Tribunale

amministrativo regionale della

Campania

- Comune di Romagnano al

Monte ed Ecomodel Srl c/

Regione Campania ed altri

art. 1, c. 72° legge Regione Campania  06/05/2013 n. 5

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Campania - Previsione che i progetti del Parco progetti

regionale di cui alla deliberazione G.R. 1° agosto 2006,

n. 1041, non possono in alcun modo prevedere il

finanziamento mediante finanza di progetto e che gli

atti eventualmente prodotti in violazione del divieto

stesso si considerano decaduti)

 

- rif. artt. 3 e 97 Costituzione

per Comune di Romagnano al Monte ed

Ecomodel Srl:

  Giuseppe ABBAMONTE

 

per Regione Campania:

  Maria d'ELIA

  Almerina BOVE

de PRETIS

4 ric. 88/2014 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Marche

art. 1, c. 2° legge Regione Marche 10/09/2014 n. 22

 

(Porti e aeroporti - Norme della Regione Marche -

Modifiche alla legge finanziaria regionale 2014 -

Contributo straordinario di  1.100.000,00 euro alla

Società Aerdorica s.p.a. (che gestisce l'Aeroporto delle

Marche) per la definizione  degli adempimenti fiscali

pregressi)

 

- rif. art. 117, c. 1° Costituzione; artt. 107 e 108

paragrafo 3 Trattato sul Funzionamento dell'Unione

Europea

Avv. STATO Gabriella PALMIERI

 

per Regione  Marche:

  Stefano GRASSI

CAROSI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 85/2014 Regione Abruzzo c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

art. 30 ter decreto legge 24/06/2014 n. 91, convertito

con modificazioni in legge 11/08/2014 n. 116

 

(Agricoltura - Misure urgenti di semplificazione per

l'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'ambito della

riconversione industriale del comparto bieticolo-

saccarifero - Previsione che i progetti di riconversione

del comparto approvati dall 'apposito Comitato

interministeriale rivestono carattere di interesse

strategico e costituiscono una priorità a carattere

nazionale  -  Attribuzione al suddetto Comitato,  nel

caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non

risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i

termini di legge per la conclusione di tali procedimenti,

del potere di nominare  un commissario ad acta per

l'esecuzione degli accordi per la riconversione

industriale sottoscritti con il coordinamento del

Comitato interministeriale, in ottemperanza alle

direttive da quest'ultimo adottate)

 

- rif. artt. 117, c. 3° e 4°, 118, c. 1° e 120, c. 2°

Costituzione; art. 8 legge 05/06/2003 n. 131

per Regione  Abruzzo:

  Manuela de MARZO

 

Avv. STATO Pio Giovanni MARRONE

CARTABIA
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ric. 81/2014 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Basilicata

artt. 42, c. 4° e 5° e 51, c. 4° legge Regione Basilicata

18/08/2014 n. 26

 

(Ambiente - Norme della Regione Basilicata -

Previsione che, nelle more della realizzazione,

adeguamento e/o messa in esercizio dell'impiantistica di

trattamento programmata è possibile smaltire presso le

discariche autorizzate ed in esercizio i rifiuti solidi

urbani non pericolosi, previo trattamento parziale degli

stessi - Previsione che le disposizioni di cui al presente

articolo restano in vigore fino all'approvazione del

nuovo Piano regionale dei Rifiuti e comunque non oltre

il 31 luglio 2015;

Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata -

Previsione che, previa rideterminazione delle dotazioni

organiche, in coerenza con i vigenti vincoli di finanza

pubblica applicabili  alle Regioni,  nelle more

dell'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla

qualifica dirigenziale e comunque per non oltre due

anni, in assenza di figure dirigenziali, previo

espletamento di apposite procedure selettive possono

essere attribuite le funzioni dirigenziali a dipendenti a

tempo indeterminato di ruolo dell'amministrazione

regionale appartenenti alla categoria D3 giuridico del

comparto Regioni-Enti locali in possesso dei requisiti

per l'accesso alla qualifica dirigenziale - Previsione che

al dipendente incaricato spetta, per la durata

dell'attribuzione delle funzioni, il trattamento tabellare

già in godimento ed il trattamento accessorio del

personale con qualifica dirigenziale - Previsione che le

attribuzioni delle funzioni stesse possono essere

conferite nei limiti delle disponibilità delle risorse per il

trattamento accessorio del personale con qualifica

dirigenziale)

 

- rif. artt. 97 e 117, c. 2° lett. l) e s) Costituzione; artt. 7

e 17 decreto legislativo 13/01/2003 n. 36; direttiva CE

26/04/1999 n. 31

Avv. STATO Gabriella PALMIERI SCIARRA




