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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 30/2019 ord. 23 ottobre 2018 Corte dei

conti - Sezione giurisdizionale

d 'appel lo  per  la  Regione

Sic i l iana

- Piero Di Maggio c/ Fondo

Pensioni Sicilia

art. 13, c. 2°, legge Regione Siciliana 11/06/2014, n. 13;

art. 1, c. 3°, legge Regione Siciliana 29/12/2016, n. 28

 

(Previdenza e assistenza - Impiego pubblico - Norme

della Regione Siciliana - Misure per il conseguimento

di risparmi di spesa - Previsione, per il periodo dal 1°

luglio 2014 al 31 dicembre 2016, dell'applicazione ai

trattamenti pensionistici, in tutto o in parte a carico

dell'Amministrazione regionale e del Fondo pensioni

Sicilia, di un limite massimo di 160.000 euro - Proroga

della misura per il triennio 2017-2019)

 

- rif. artt. 3, 36, 38 e 53 Costituzione

per Piero Di Maggio:

  Avv. Francesco CASTALDI

 

per il Presidente della Regione Siciliana:

  Avv. Stato: Gianni DE BELLIS

SCIARRA

2 ordd. 183 e 225/2019 ord .  11  apr i le  2019 GIP

Tr ibunale  d i  Treviso

- B. B.

 

ord. 24 maggio 2019 Tribunale

di Milano

- E. V.

decreto legislativo 10/04/2018, n. 36

 

(Reati e pene - Delitti previsti dall'art. 590-bis, primo

comma, codice penale - Regime di procedibilità -

Mancata previsione della procedibilità a querela)

 

- rif. artt. 3, 25, 76 e 77, c. 1°, Costituzione; art. 1, c.

16°, lett. a), legge 23/06/2017, n. 103

per B. B.:

  Avv. Stefano PIETROBON

  (ord. 183/2019)

 

per E. V.:

  Avv. Marco BISCEGLIA

  Avv. Guido Aldo Carlo CAMERA

  (ord. 225/2019)

 

Avv. Stato: Maurizio GRECO

Avv. Stato: Andrea FEDELI

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

3 ric. 57/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Basilicata

legge Regione Basi l icata 29/06/2018,  n.  11,

l imitatamente a:

- artt. 30, 36, 42, 43 e 44 (pt. 1/2, rel. de Pretis)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Basilicata - Collegato alla legge di stabilità regionale

2018 - Estensione all'anno 2018 del periodo di

copertura degli oneri relativi al contributo regionale per

il funzionamento dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le

Risorse Idriche della Basilicata [E.G.R.I.B.].

Appalti pubblici - Rimborso spese ai componenti delle

Commissioni giudicatrici -  Previsione che ai

componenti e al presidente delle commissioni

giudicatrici per procedure di gara gestite dalla "Stazione

Unica Appaltante" sono riconosciute le spese di

viaggio, vitto e alloggio nella misura determinata dalla

d i s c i p l i n a  d e l l e  m i s s i o n i  d e l l e  r i s p e t t i v e

a m m i n i s t r a z i o n i  d i  a p p a r t e n e n z a .

Miniere, cave e torbiere - Disciplina della coltivazione

di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d'acqua

- Previsione che il recupero delle cave abbandonate è

eseguito da imprese del settore estrattivo, previa

presentazione di un progetto di recupero ambientale e

coltivazione validato e autorizzato dalla Regione

Basilicata - Previsione che l'estrazione dei materiali

litoidi nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale è

autorizzata dalla Regione Basilicata per i corsi d'acqua

ricadenti nel territorio regionale in conformità alla

vigente legislazione in materia e in coerenza con il

piano stralcio di assetto idrogeologico della Basilicata e

con il piano di bacino - Previsione che, in assenza dei

piani predetti, le estrazioni di inerti fluviali sono

autorizzate sulla base di valutazioni preventive e studi

di impatto - Previsione che le estrazioni in ambito

fluviale da realizzare nell'ambito di interventi di

manutenzione idraulica finalizzati al ripristino del buon

regime idraulico non costituiscono attività estrattive -

Previsione che gli interventi di manutenzione urgenti

per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua sono

eseguiti, previa presentazione di un progetto di

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Marco CORSINI

 

per Regione Basilicata:

  Avv. Maddalena BRUNO

de PRETIS
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manutenzione dell'asta fluviale, che deve essere

validato e autorizzato dall'ufficio regionale competente)

 

- rif. artt. 81, c. 3°, 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; art.

5, c. 2°, legge 05/01/1994, n. 37; art. 142, lett. c),

decreto legislativo 22/01/2004, n. 42; art. 11, c. 1°,

decreto legislativo 03/04/2006, n. 152




