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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 191/2014 ord. 16 maggio 2014 Tribunale

amministrativo regionale per la

Liguria

- DESAMA Costruzioni Srl c/

Ministero dell'interno e ARTE

Savona - Azienda regionale

territoriale per l'edilizia della

provincia di Savona e Lamone

Moreda Srl

art. 13, c. 4° bis decreto legislativo 02/07/2010 n. 104,

come int,rodotto da art. 1, c. 1°, lett. a), n. 2), decreto

legislativo 14/09/2012 n. 160

 

(Giustizia amministrativa - Competenza territoriale

inderogabile - Previsione che la competenza territoriale

relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a

ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti

presupposti dello stesso provvedimento, tranne che si

tratti  di atti  normativi o generali,  per la cui

impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di

attribuzione della competenza)

 

- rif. artt. 3, 24, 25 e 111 Costituzione

per DESAMA Costruzioni Srl:

  Felice LAUDADIO

  Giovanni BORMIOLI

 

Avv. STATO: Agnese SOLDANI

CORAGGIO

2 ord. 220/2014 ord. 28 maggio 2014 Tribunale

amministrativo regionale per il

Lazio

- Anania Flavia ed altri  c/

Ministero dell'interno

art. 9, c. 21°, decreto-legge 31/05/2010 n. 78,

convertito, con modificazioni, in legge 30/07/2010 n.

122

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in

materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività

economica - Contenimento della spesa in materia di

pubblico impiego - Previsione, per i dipendenti pubblici

non contrattualizzati (nella specie, personale della

carriera prefettizia, con qualifica di viceprefetto

aggiunto, promosso viceprefetto con decorrenza 1°

gennaio 2012), che i meccanismi di adeguamento

retributivo non si applicano per gli anni 2011, 2012 e

2013 e che non danno luogo a recuperi)

 

- rif. artt. 3, 36, 53 e 97 Costituzione

per Anania Flavia ed altri:

  Benedetto Giovanni CARBONE

  Luigi STRANO

 

Avv. STATO: Vincenzo NUNZIATA

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

3 ric. 29/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Toscana

art. 3, c. 1°, legge Regione Toscana 30/12/2014 n. 88,

che sostituisce art. 11 legge Regione Toscana

12/01/1994 n. 3

 

(Caccia - Norme della Regione Toscana in materia di

ambiti territoriali di caccia - Ripartizione del territorio

regionale in nove ATC, con dimensioni e confini

corrispondenti  a quelli  delle Province e con

denominazioni identiche a quelle delle città capoluogo)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; art. 14, c. 1°,

legge 11/02/1992 n. 157

Avv. STATO: Marco CORSINI

 

per Regione Toscana:

  Silvia FANTAPPIE'

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

4 ric. 27/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Lombardia

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

19/12/2014 n. 34

 

(Energia - Norme della Regione Lombardia -

Disposizioni in materia di vendita di carburanti -

Obbligo, per i nuovi impianti di distribuzione, di

dotarsi, fino al raggiungimento del numero minimo

stabilito dalla Regione, di almeno un prodotto a basso

impatto ambientale, con precedenza per il metano,

nonché, in aggiunta, dell'erogatore di elettricità per i

veicoli, se l'impianto è aperto nelle aree urbane

individuate con provvedimento amministrativo della

Giunta regionale - Estensione di tale obbligo anche a

carico degli impianti già esistenti, solo se oggetto degli

indicati interventi di ammodernamento - Prevista

operatività fin da subito a carico dei nuovi impianti con

più prodotti petroliferi - Esclusione totale di detto

obbligo a favore degli impianti già esistenti ed oggetto

di interventi di ammodernamento nel caso in cui

l'installazione dei predetti erogatori sia tecnicamente

impossibile e, comunque, abbia un costo sproporzionato

all'entità della modifica in conformità ai criteri

preventivamente adottati dalla Giunta con apposita

delibera - Prevista clausola di esclusione parziale per i

nuovi impianti in caso di assoluta impossibilità tecnica

o per eccessiva onerosità per l'installazione del prodotto

metano, salvo l'obbligo di erogazione del GPL)

 

- rif. art. 117, c. 1° e 2°, lett. e), Costituzione; artt. 49 e

56 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

art. 17, c. 5°, decreto- legge 24/01/2012 n. 1, convertito,

con modificazioni, in legge 24/03/2012 n. 27

Avv. STATO: Carla COLELLI

 

per Regione  Lombardia:

  Piera PUJATTI

  Antonella FORLONI

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

5 ric. 2/2015 Regione  Abruzzo c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

decreto-legge 12/9/2014 n. 133, convertito, con

modificazioni, in legge 11/11/2014 n. 164:

- art. 37 (rel. Zanon, pt. 1/2)

 

(Energia - Misure urgenti per l'approvvigionamento e il

trasporto del gas naturale introdotte dal decreto-legge

12/09/2014 n. 133 (c.d. "sblocca Italia") - Previsione

che i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i

terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di

gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di

trasporto del gas naturale, incluse le operazioni

preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le

relative opere connesse, rivestono carattere di interesse

strategico, costituiscono una priorità a carattere

nazionale e sono di pubblica utilità nonché indifferibili

e urgenti - Previsione, altresì, che l'Autorità per

l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce

meccanismi regolatori incentivanti gli investimenti per

lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a

decorrere dal 2015)

 

- rif. artt. 117, c. 3°, e 118, c. 1°, Costituzione

per Regione Abruzzo:

  Manuela de MARZO

 

Avv. STATO: Vincenzo NUNZIATA

 

per Associazione Italiana per il World Wide

Fund for Nature (WWF Italia) ONLUS

ONG (*):

  Alessio PETRETTI 

  Damiano FLORENZANO

  Alessandro GIADROSSI

ZANON (*) Interveniente ad

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

6 ric. 4/2015 Regione  Marche c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

decreto-legge 12/09/2014 n. 133, convertito, con

modificazioni, in legge 11/11/2014 n. 164:

- art. 37, c. 2°, lett. a) e c-bis), che modificano,

rispettivamente, c. 2°, primo periodo, e 5° di art. 52

quinquies decreto Presidente della Repubblica

08/06/2001 n. 327 (rel. Zanon, pt. 1/2)

 

(Energia - Misure urgenti per l'approvvigionamento e il

trasporto del gas naturale introdotte dal decreto-legge

12/09/2014 n. 133 (c.d. "sblocca Italia")  - Modifica

dell'art. 52-quinquies del d.P.R. 08/06/2001 n. 327,

recante disposizioni  particolari in materia di

espropriazione per pubblica utilità per le infrastrutture

lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche

n a z i o n a l i  -  P r e v i s i o n e  c h e  s o n o  s o g g e t t e

all'autorizzazione ivi disciplinata anche i gasdotti di

approvvigionamento di gas all'estero, incluse le

operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei

progetti e le relative opere connesse)

 

rif. artt. 3, c. 1°, 117, c. 3°, e 118, c. 1°, Costituzione

per Regione  Marche:

  Alfonso PAPA MALATESTA

  Paolo COSTANZI

 

Avv. STATO:

  Vincenzo NUNZIATA

  Paolo GRASSO

 

per Associazione Italiana per il World Wide

Fund for Nature (WWF Italia) ONLUS

ONG (*):

  Alessio PETRETTI 

  Damiano FLORENZANO

  Alessandro GIADROSSI

ZANON (*) Interveniente ad

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

7 ric. 5/2015 Regione  Puglia c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

decreto-legge 12/09/2014 n. 133, convertito, con

modificazioni, in legge 11/11/2014 n. 164; discussione

limitata a:

- art. 37, c. 2°, lett. a) e c-bis), che modificano,

rispettivamente, c. 2°, primo periodo, e 5° di art. 52

quinquies decreto Presidente della Repubblica

08/06/2001 n. 327 (rel. Zanon, pt. 4/5)

 

(Energia - Misure urgenti per l'approvvigionamento e il

trasporto del gas naturale introdotte dal decreto-legge

12/09/2014 n. 133 (c.d. "sblocca Italia") - Previsione

che l'acquisizione dell'intesa con la singola Regione

interessata è necessaria solo per l'autorizzazione alla

costruzione e all'esercizio delle "infrastrutture lineari

energetiche")

 

- rif. artt. 3, c. 1°, 117, c. 3°, e 118, c. 1°, Costituzione

per Regione  Puglia:

  Alfonso PAPA MALATESTA

  Vittorio TRIGGIANI

 

Avv. STATO:

  Vincenzo NUNZIATA

  Paolo GRASSO

 

per Associazione Italiana per il World Wide

Fund for Nature (WWF Italia) ONLUS

ONG (*):

  Alessio PETRETTI 

  Damiano FLORENZANO

  Alessandro GIADROSSI

 

per Amici del parco archeologico di

Pantelleria (**)

  Gaetano ARMAO

ZANON (*) Interveniente ad

adiuvandum

(**) Interveniente ad

adiuvandum, costituito

fuori termine
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

8 ric. 14/2015 Regione  Calabria c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

decreto-legge 12/09/2014 n. 133, convertito, con

modificazioni, in legge 11/11/2014 n. 164:

- art. 37, in particolare c. 1° e 2°, quest'ultimo che

modifica c. 2°, primo periodo, e 5° di art. 52 quinquies

decreto Presidente della Repubblica 08/06/2001 n. 327

(rel. Zanon, pt. 1/2)

 

(Energia - Misure urgenti per l'approvvigionamento e il

trasporto del gas naturale introdotte dal decreto-legge

12/09/2014 n. 133 (c.d. "sblocca Italia") - Previsione

che i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i

terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di

gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di

trasporto del gas naturale, incluse le operazioni

preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le

relative opere connesse, rivestono carattere di interesse

strategico, costituiscono una priorità a carattere

nazionale e sono di pubblica utilità nonché indifferibili

e urgenti;

Previsione che all'autorizzazione unica di cui all'art. 52-

quinquies del d.P.R. 08/06/2001 n. 327 sono soggetti

anche i gasdotti di approvvigionamento di gas

dall'estero, incluse le operazioni preparatorie necessarie

alla redazione dei progetti e le relative opere connesse -

Previsione che l'acquisizione dell'intesa con la singola

Reg ione  in t e re s sa t a  è  necessa r i a  so lo  pe r

l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle

"infrastrutture lineari energetiche" individuate

dall'Autorità competente come appartenenti alla rete

nazionale dei gasdotti di cui all'art. 9 del decreto

legislativo 21/05/2004 n. 169 - Previsione che alla

procedura di risoluzione delle interferenze dei gasdotti

con altre infrastrutture esistenti partecipano in misura

preponderante i soggetti privati interessati)

 

rif. artt. 2, 3, 114, 117, c. 1°, 3° e 4°, e 118

Costituzione; Convenzione europea sul paesaggio

19/07/2000, ratificata con legge 09/01/2006 n. 14;

decreto legislativo 31/03/1998 n. 112

per Regione Calabria:

  Franceschina TALARICO

  Paolo Filippo ARILLOTTA

 

Avv. STATO: Vincenzo NUNZIATA

 

per Associazione Italiana per il World Wide

Fund for Nature (WWF Italia) ONLUS

ONG (*):

  Alessio PETRETTI

  Damiano FLORENZANO

  Alessandro GIADROSSI

ZANON (*) Interveniente ad

adiuvandum




