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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 93/2019 ord. 6 febbraio 2008 Tribunale

di Castrovillari 

- Poste Italiane spa c/ Curia

Achiropita, Luca Ianni e Pietro

Ianni

art. 173 decreto Presidente della Repubblica del

29/03/1973, n. 156, come modificato da art. 1 decreto-

legge 30/09/1974, n. 460, convertito, con modificazioni,

in legge 25/11/1974, n. 588

 

(Poste - Servizi di bancoposta - Buoni postali fruttiferi -

Variazioni del saggio di interesse disposte con decreto

ministeriale - Estensione della variazione ai titoli già

emessi di una o più delle precedenti serie - Intervenuta

sfavorevole variazione del saggio di interesse)

 

- rif. artt. 3, 43, 47 e 97 Costituzione

per Poste Italiane spa:

  Avv. Beniamino CARAVITA di

TORITTO

  Avv. Andrea SANDULLI

  Avv. Stefano ASTORRI

 

per Curia Achiropita, Luca Ianni e Pietro

Ianni:

  Avv. Alfonso CELOTTO

  Avv. Michele MARINCOLO

MORELLI

2 ord. 57/2019 ord. 11 ottobre 2018 Tribunale

amministrativo regionale per la

Liguria

-  Assoc iaz ione  Lega  per

l'abolizione della caccia onlus e

altri c/ Regione Liguria e altri

artt. 34, c. 7° bis, ultimo periodo, e 38, c. 8°, legge

Regione Liguria 01/07/1994, n. 29, come modificato da

art. 4, c. 2°, legge Regione Liguria 11/05/2017, n. 10

 

(Caccia - Norme della Regione Liguria - Disposizioni

relative al prelievo venatorio - Delimitazione dell'orario

giornaliero per l'esercizio della caccia da appostamento

fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria -

Annotazione sul tesserino venatorio dei capi abbattuti

subito dopo l'abbattimento accertato)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; artt. 12, c. 12°

bis, e 18, c. 7°, legge 11/02/1992, n. 157

per Associazione Lega per l'abolizione della

caccia (LAC) onlus:

  Avv. Claudio LINZOLA

 

per Regione Liguria (*):

  Avv. Barbara BAROLI

  Avv. Andrea BOZZINI

ANTONINI (*) Atto di costituzione,

dep. 10/01/2020, fuori

termine

3 ric. 23/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Basilicata

artt. 3 e 4 legge Regione Basilicata 30/11/2018, n. 43

 

(Volontariato - Norme della Regione Basilicata -

Disciplina degli interventi regionali in materia di

prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e

cyber bullismo - Finanziamenti dei progetti presentati

da associazioni di volontariato e di promozione sociale

iscritte nel registro regionale del volontariato)

 

- rif. art. 3 Costituzione; art. 6, c. 2°, legge 11/08/1991,

n. 266; artt. 7 e 8 legge 07/12/2000, n. 383

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Gabriella D'AVANZO

AMATO



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo dell'Udienza pubblica del 29 gennaio 2020 - 							2

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ric. 37/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Veneto

artt. 2, c. 2° e 3°, 3, 8, c. 2°, lett. g), 11, c. 5°, 12, c. 4°,

e 32, c. 1°, lett. c), legge Regione Veneto 16/03/2018, n.

13

 

(Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Veneto

- Disciplina dell'attività di cava - Previsione che la

coltivazione comprende la gestione dei materiali

equiparabili a quelli di cava derivanti da scavi per la

realizzazione di opere pubbliche e private e la sua

ricomposizione ambientale - Previsione che la

coltivazione dei giacimenti di materiali di cava è

subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'attività

della predetta.

Migl iorament i  fondiar i  -  Previs ione  che  a i

miglioramenti fondiari con volume di materiale di

risulta, industrialmente utilizzabile, superiore a 5.000

metri cubi per ettaro di superficie di scavo, si applica la

disciplina prevista per l'attività di cava - Previsione che

la Giunta regionale fissa procedure e criteri per

l'autorizzazione dei miglioramenti fondiari con volume

di detto materiale di risulta.

Finalità e contenuti del progetto di coltivazione -

Previsione che detto progetto deve essere sottoscritto da

un tecnico professionista abilitato e deve contenere la

documentazione costituente esito della procedura di cui

alla legge regionale n. 4 del 2016 in materia di VIA.

Autorizzazione - Procedimento di rilascio - Previsione

che l'autorizzazione costituisce titolo unico per la

coltivazione del giacimento e tiene luogo di ogni altro

atto di autorizzazione, nulla osta o assenso, comunque

denominato, per l'esercizio dell'attività di cava.

Termini per la coltivazione - Previsione che la proroga

dei termini stabiliti dall'autorizzazione, motivata

dall'utilizzo nel ciclo produttivo della cava di materiali

equiparabili ai materiali di cava e provenienti da opere

i n f r a s t r u t t u r a l i  d ' i n t e r e s s e  r e g i o n a l e  c o n

movimentazione di materiale per volumi superiori a

500.000 mc, non è soggetta alle limitazioni previste.

Disposizioni in materia di coltivazioni di trachite nel

Parco dei Colli Euganei - Previsione che all'interno del

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Maria Gabriella MANGIA

 

per Regione Veneto:

  Avv. Ezio ZANON

  Avv. Luigi MANZI

BARBERA
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Parco regionale dei Colli Euganei possono essere

autorizzate, anche a titolo di sperimentazione operativa,

attività di cava per l'estrazione di trachite, in deroga alle

limitazioni contenute nel Piano Ambientale e nel

Progetto Tematico Cave, nel rispetto di determinate

condizioni)

 

- rif. art. 117, c. 1° e 2°, lett. s), Costituzione; artt. 6, c.

6°, 7 bis, c. 3°, 19, 27 bis, 183, c. 1°, lett. a), 184, c. 3°,

lett. b), 184 bis, 184 ter e allegato IV decreto legislativo

03/04/2006, n. 152; art. 14, c. 4°, legge 07/08/1990, n.

241, come sostituito da art. 24, c. 1°, decreto legislativo

16/06/2017, n. 104; art. 1, c. 1226°, legge 27/12/2006,

n. 296; artt. 4 e 6 decreto Presidente della Repubblica

08/09/1997,  n.  357;  ar t .  5  decreto Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

17/10/2007




