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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 145/2018 ord. 11 giugno 2018 Consiglio

di Stato

- Comune di Fano e altri c/

Regione Marche e altri

legge Regione Marche 23/06/2014, n. 15

 

(Comuni, Province e Città metropolitane - Norme della

Regione Marche - Variazioni territoriali - Distacco della

frazione di  Marot ta  dal  Comune di  Fano e

incorporaz ione  ne l  Comune  d i  Mondol fo  -

A p p r o v a z i o n e  c o n  l e g g e  d e l l a  v a r i a z i o n e

circoscrizionale, all'esito del referendum consultivo

delle popolazioni interessate ex art. 133, comma

secondo, Cost.)

 

- rif. artt. 3 e 133, c. 2°, Costituzione

per Comune di Fano:

  Antonio D'ATENA

  Maria Alessandra SANDULLI

 

per Regione Marche:

  Stefano GRASSI

  Paolo COSTANZI

 

per Comune di Mondolfo:

  Massimo LUCIANI 

 

per Vitali Gabriele, in proprio e nella

qualità di legale rappresentante p.t. del

Comitato pro Marotta Unita:

  Francesca SANTORELLI

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

2 ric. 44/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Siciliana

legge Regione Siciliana 08/05/2018, n. 8, limitatamente

a:

 

- artt. 31, c. 4° e  5°, 34, 35, 45, 99, c. 2°, 3°, 4°, 5°, 6°,

7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17° e 25°

(rel. Carosi, pt. 3/3)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Siciliana - Legge di stabilità regionale - Autorizzazione

all'iscrizione in bilancio di una somma per la maggiore

spesa sanitaria, prevista dall'art. 1, comma 830, della

legge n. 296 del 2006, destinata al corrispondente

accantonamento o, in subordine, al ripianamento del

debito pubblico regionale - Mancata considerazione che

le maggiori risorse [riferite a una quota ulteriore rispetto

al 49,11 per cento della quota di compartecipazione

regionale alla spesa sanitaria] sono destinate alla

copertura di ulteriori oneri sanitari e non a finalità

differenti.

Previsione, per gli esercizi finanziari 2019-2020, in

relazione all'accertamento dell'entrata di somme

derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 832, della

legge n. 296 del 2006, di uno specifico accantonamento

in apposito fondo - Autorizzazione all'accertamento in

bilancio di contributi pubblici in relazione ai

finanziamenti di cui alla legge regionale n. 79 del 1975

e di cui alla legge regionale n. 15 del 1986.

Oneri derivanti dalle disposizioni sul trattamento

integrativo del personale in quiescenza dell'Ente

Acquedotti Siciliani in liquidazione - Assenza di

e lement i  in format iv i  per  i l  r i scont ro  de l la

quantificazione degli oneri e degli effetti finanziari.

Interventi nell'ambito della programmazione regionale

unitaria a valere sui fondi del Piano di Azione e

Coesione-Programma operativo Complementare [POC]

2014/2020)

 

- rif. artt. 81, c. 3°, e 117, c. 2°, lett. e) e m), e 3°,

Costituzione; art. 53 decreto legislativo 23/06/2011, n.

118

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Sergio FIORENTINO

 

per Regione Siciliana:

  Marina VALLI

  Vincenzo FARINA

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

3 ric. 67/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Toscana

art. 3 legge Regione Toscana 20/07/2018, n. 37

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Toscana - Interventi normativi relativi alla prima

variazione di bilancio di previsione 2018-2020 -

Contributo finanziario al Consorzio per la Zona

Industriale Apuana [ZIA])

 

- rif. art. 117, c. 1°, Costituzione; art. 108, par. 3,

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; art. 45,

c. 1°, legge 24/12/2012, n. 234

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gianni DE BELLIS

 

per Regione Toscana:

  Lucia BORA

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

4 ric. 68/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Campania

artt. 6, in particolare, 6, lett. a), e 12, in particolare, 12,

c. 1°, lett. a), punto 3, legge Regione Campania

02/08/2018, n. 26

 

(Procedimento amministrativo - Edilizia e urbanistica -

Norme della Regione Campania - Legge annuale di

s e m p l i f i c a z i o n e  2 0 1 8  -  P r o c e d i m e n t o  p e r

l'approvazione di progetti di opere e lavori pubblici di

interesse strategico regionale non conformi al piano

urbanistico comunale [Puc] - Previsione di un termine

non superiore a trenta giorni per la rappresentazione, da

parte dell'ente locale dissenziente, di proposte di

modifica da sottoporre alle altre amministrazioni

interessate in sede di conferenza di servizi -

Superamento da parte della Giunta regionale, sentita la

competente Commissione consiliare, del mancato

parere favorevole delle amministrazioni partecipanti

alla conferenza di servizi

Rilascio, da parte dello sportello unico regionale per le

attività produttive [SURAP], del provvedimento

abilitativo per l'avvio di nuove imprese che intendano

localizzarsi sul territorio campano)

 

- rif. artt. 3, 5, 114, 114, c. 1° e 2°, 117, c. 2°, lett. l), e

118, c. 1°, Costituzione; artt. 14 bis e  14 quinquies,

come sostituiti da art. 1, c. 1°, decreto legislativo

30/06/2016, n. 127, e 29, c. 2° quater, legge 07/08/1990,

n. 241; artt. 23 e 24 decreto legislativo 31/03/1998, n.

112; artt. 8 e 9 decreto legislativo 31/03/1998, n. 114;

art. 6 direttiva CE 12/12/2006, n. 123; art. 38 decreto-

legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

in legge 06/08/2008, n. 133; art. 25 decreto legislativo

26/03/2010, n. 59; artt. 2, c. 1°, e 4, c. 5°, decreto

Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

 

per Regione Campania:

  Giuseppe TESTA

  Almerina BOVE 

  Graziella MANDATO

de PRETIS
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 182/2012 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Provincia autonoma

di Bolzano

artt. 1, c. 4° e 5°, 2, c. 2°, 3 e 4, c. 1°, legge Provincia

autonoma di Bolzano 20/09/2012, n. 15

 

(Minoranze linguistiche - Toponomastica - Norme della

Provincia di Bolzano - Istituzione del repertorio

toponomastico provinciale e della consulta cartografica

provinciale - Previsione che ogni toponimo sia raccolto

nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in

quanto in uso in ciascuna di tali lingue a livello di

comunità comprensoriale - Competenze del consiglio

della comunità comprensoriale - Procedura di

approvazione dei toponimi.

Comitato cartografico provinciale -  Nomina,

composizione e modalità di assunzione delle decisioni.

Diret t ive odonomastiche -  Previsione che le

denominazioni siano registrate nelle versioni in lingua

tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di

tali lingue, nell'ordine di precedenza dato dalla

consistenza dei gruppi linguistici nei luoghi di

pertinenza)

 

- rif. artt. 3, 16, 117, c. 1°, e 120 Costituzione; artt. 1 n.

2, 8 n. 2, 56, 99, 101 e 102 Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige; art. 7 decreto Presidente della

Repubblica 22/03/1974, n. 279; art. 4, c. 4°, decreto

Presidente della Repubblica 15/07/1988, n. 574

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Paolo GENTILI

 

per Provincia autonoma di Bolzano:

  Renate von GUGGENBERG

  Stephan BEIKIRCHER

  Cristina BERNARDI

  Laura FADANELLI

  Michele COSTA

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

6 ric. 78/2018 Regione Emilia-Romagna c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

art. 13, c. 2°, 3° e 4°, decreto-legge 25/07/2018, n. 91,

convertito, con modificazioni, in legge 21/09/2018, n.

108

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Proroga di termini

previsti da disposizioni legislative - Fondo per il

finanziamento degli investimenti e lo sviluppo

infrastrutturale del Paese - Differimento all'anno 2020

delle convenzioni finanziate con i bandi finalizzati alla

riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie e

rimodulazione, da parte delle amministrazioni

competenti, degli impegni di spesa e dei relativi

pagamenti - Destinazione dei risparmi di spesa ad

apposi to  fondo is t i tui to  presso i l  Minis tero

dell'economia e delle finanze da utilizzare per favorire

gli investimenti delle Città metropolitane, delle

Province e dei Comuni da realizzare attraverso l'utilizzo

dei risultati di amministrazione degli anni precedenti.

In subordine: riassegnazione delle risorse ai Comuni da

intendersi come effettiva, ovvero aggiuntiva, rispetto

all'avanzo di amministrazione)

 

- rif. artt. 3, c. 1°, 5, 77, 81, 97, c. 1° e 2°, 114, c. 1° e

2°, 117, c. 3° e 4°, 118, c. 2°, 119, c. 1°, 2°, 4°, 5° e 6°,

120, c. 2°, e 136 Costituzione; art. 5, c. 2°, legge

costituzionale 20/04/2012, n. 1; artt. 9 e 10 legge

24/12/2012, n. 243

per Regione Emilia-Romagna:

  Giandomenico FALCON

  Luigi MANZI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gianni DE BELLIS

  Avv. STATO Giammario ROCCHITTA

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

7 ric. 79/2018 Regione Marche c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

art. 13, c. 2°, 3° e 4°, decreto-legge 25/07/2018, n. 91,

convertito, con modificazioni, in legge 21/09/2018, n.

108

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Proroga di termini

previsti da disposizioni legislative - Fondo per il

finanziamento degli investimenti e lo sviluppo

infrastrutturale del Paese - Differimento all'anno 2020

delle convenzioni finanziate con i bandi finalizzati alla

riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie e

rimodulazione, da parte delle amministrazioni

competenti, degli impegni di spesa e dei relativi

pagamenti - Destinazione dei risparmi di spesa ad

apposi to  fondo is t i tui to  presso i l  Minis tero

dell'economia e delle finanze da utilizzare per favorire

gli investimenti delle Città metropolitane, delle

Province e dei Comuni da realizzare attraverso l'utilizzo

dei risultati di amministrazione degli anni precedenti)

 

- rif. artt. 3, c. 1°, 5, 11, 81, c. 1°, 97, c. 2°, 114, 117, c.

1° e 3°, 118, c. 1°, 119 e 119, c. 1°, Costituzione

per Regione Marche:

  Stefano GRASSI

  Gabriella DE BERARDINIS

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gianni DE BELLIS

  Avv. STATO Giammario ROCCHITTA

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

8 ric. 80/2018 Regione Siciliana c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

art. 13, c. 2°, 3° e 4°, decreto-legge 25/07/2018, n. 91,

convertito, con modificazioni, in legge 21/09/2018, n.

108

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Proroga di termini

previsti da disposizioni legislative - Fondo per il

finanziamento degli investimenti e lo sviluppo

infrastrutturale del Paese - Differimento all'anno 2020

delle convenzioni finanziate con i bandi finalizzati alla

riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie e

rimodulazione, da parte delle amministrazioni

competenti, degli impegni di spesa e dei relativi

pagamenti - Destinazione dei risparmi di spesa ad

apposi to  fondo is t i tui to  presso i l  Minis tero

dell'economia e delle finanze da utilizzare per favorire

gli investimenti delle Città metropolitane, delle

Province e dei Comuni da realizzare attraverso l'utilizzo

dei risultati di amministrazione degli anni precedenti)

 

- rif. artt. 3, 81, 97, 114 e 119 Costituzione; artt. 14, lett.

o), e 15 Statuto della Regione Siciliana

per Regione Siciliana:

  Marina VALLI

  Maria Carmela MINEO

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gianni DE BELLIS

  Avv. STATO Giammario ROCCHITTA

BARBERA

9 ric. 61/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

artt. 2, c. 1°, lett. c), 4, c. 1°, e 5 legge Regione Puglia

29/06/2018, n. 28

 

(Ambiente - Norme della Regione Puglia - Prevenzione

e controllo dei danni da fauna selvatica - Misure

ordinarie di controllo della fauna selvatica - Previsione

che le misure di controllo della stessa sono realizzate

dalla Regione o, previa delega, da enti delegati da essa

individuati, secondo determinati criteri)

 

- rif. artt. 117, c. 2°, lett. s), e 118, c. 2°, Costituzione;

art. 19, c. 2°, legge 11/02/1992, n. 157; artt. 8 e 11

decreto Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357;

artt. 12, par. 1, lett. a), e 16 direttiva CEE 21/05/1992,

n. 43

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Marco CORSINI

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

10 ric. 54/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Calabria

artt. 1, c. 4°, 2, c. 1°, lett. c), 7, c. 5°, 9, c. 1°, 10, c. 1° e

2°, 14, c. 1°, 18, c. 6°, 22, c. 1°, 23, c. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e

6°, 26, 27, 28, 29 e 30 legge Regione Calabria

26/06/2018, n. 22

 

(Sanità pubblica - Polizia mortuaria - Norme della

Regione Calabria - Attività funebri, cimiteriali e di

cremazione - Assoggettamento dei cimiteri al regime

demaniale.

Tumulazione aerata.

Divieto di intermediazione dell'attività funebre -

Requisiti dell'impresa funebre e del suo personale.

Requisiti del personale addetto all'impresa funebre -

Assimilazione agli operatori addobbatori o apparatori

per cerimonie civili o religiose previsti dal regio decreto

n. 2657 del 1923 - Possibilità di riconoscere il carattere

discontinuo del lavoro.

Definizione delle caratteristiche dei cofani funebri con

decreto del Ministro della salute.

Disposizioni in materia di sepoltura fuori cimitero -

Autorizzazione del Ministero della salute.

Disciplina della cremazione.

Sanzioni)

 

- rif. artt. 25 e 117, c. 2°, lett. e), g), l) e m), e 3°,

Costituzione; artt. 5, 587 e ss., 824, c. 2°, codice civile;

artt. 411 e 411, c. 4°, codice penale; art. 343 regio

decreto 27/07/1934, n. 1265; artt. 76, 77, 78, 79, 80 e 81

decreto Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285;

Tabella A), lett. c), decreto Presidente del Consiglio dei

ministri 26/05/2000, attuativo di art. 112 decreto

legislativo 31/03/1998, n. 112; art. 3 legge 30/03/2001,

n. 130; art. 13 decreto legislativo 15/06/2015, n. 81

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Marco CORSINI

ANTONINI




