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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ric. 115/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Provincia autonoma

di Bolzano

art. 4 legge Provincia autonoma di Bolzano 17/10/2019,

n. 10

 

(Professioni - Norme della Provincia autonoma di

Bolzano - Iscrizione agli ordini o collegi professionali -

Limitazione degli effetti dell'iscrizione, nel caso della

sola conoscenza della lingua tedesca, all'esercizio della

professione nel territorio della Provincia autonoma di

Bolzano)

 

- rif. art. 117, c. 1°, 2°, lett. e), g) e l), e 3°,

Costituzione; artt. 4, 9, n. 10, e 99 Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige; art. 5, c. 2° e 4°, decreto

legislativo Capo provvisorio dello Stato 13/09/1946, n.

233; artt. 10 e 13 decreto Presidente della Repubblica

05/04/1950, n. 221; art. 3, n. 9, decreto Presidente della

Repubblica del 28/03/1975, n. 474; art. 7 decreto

legislativo 09/11/2007, n. 206; art. 53 direttiva CE

07/09/2005, n. 36

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Paolo GENTILI

 

per Provincia autonoma di Bolzano:

  Avv. Renate von GUGGENBERG

  Avv. Laura FADANELLI

  Avv. Lukas PLANCKER

  Avv. Michele PURRELLO

  Avv. Michele COSTA

MODUGNO

2 ric. 10/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Toscana

art. 3, c. 3°, legge Regione Toscana 25/11/2019, n. 70

 

(Caccia - Norme della Regione Toscana - Contenimento

degli ungulati in ambito urbano - Autorizzazione per la

polizia provinciale e per la polizia della Città

metropolitana di Firenze ad attuare gli interventi

richiesti dal sindaco, anche tramite coordinamento delle

guardie venatorie volontarie - Possibilità di richiedere

all'autorità competente l'emissione dei provvedimenti

necessari a garantire la tutela e l'incolumità pubblica

nell'attuazione degli interventi)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. h) e s), Costituzione; art. 19, c.

2°, legge 11/02/1992, n. 157

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Daniela GIACOBBE

 

per Regione Toscana:

  Avv. Lucia BORA

  Avv. Flora NEGLIA

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

3 ric. 101/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Veneto

artt. 1, c. 1° e 2°, e 4 legge Regione Veneto 16/07/2019,

n. 25

 

(Sanzioni amministrative - Norme della Regione

Veneto - Procedimenti di accertamento per violazione

di disposizioni  normative,  sanzionate in via

amministrativa, in materie di competenza esclusiva

della Regione - Previsione che nessun provvedimento

sanzionatorio può essere irrogato senza aver consentito

al soggetto interessato la regolarizzazione degli

adempimenti o la rimozione degli effetti della

violazione - Attribuzione alla Giunta regionale della

competenza nell'individuazione della tipologia delle

violazioni che consentono la regolarizzazione, nonché

delle fattispecie per le quali non è possibile ricorrervi,

oltre alla definizione degli adempimenti che la

regolarizzazione o la rimozione degli effetti della

violazione comportano - Abrogazione dell'istituto della

diffida amministrativa di cui all'art. 2-bis della legge

regionale n. 10 del 1977)

 

- rif. artt. 3, 25 e 97, c. 2°, Costituzione; legge

24/11/1981, n. 689

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Gianni DE BELLIS

 

per Regione Veneto:

  Avv. Franco BOTTEON

  Avv. Luigi MANZI

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

4 ric. 37/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Toscana

art. 3 legge Regione Toscana 03/01/2020, n. 2

 

(Ambiente - Norme della Regione Toscana - Disciplina

del circuito automobilistico e motociclistico situato nel

Comune di Scarperia e San Piero - Previsione che il

Comune e il soggetto gestore dell'autodromo, mediante

convenzione, concordano le misure finalizzate a

implementare la sicurezza degli impianti, a garantire le

cautele tecniche necessarie al rispetto delle limitazioni

imposte  da l la  normat iva  v igente ,  nonché  a

implementare il sistema di monitoraggio acustico.

Individuazione del periodo temporale massimo

[duecentottanta giorni annui di attività continuativa]

entro il quale è possibile la concessione, da parte del

Comune territorialmente competente, di eventuali

deroghe ai limiti di emissioni sonore.

Esclusione dell'esercizio di attività motoristica nelle

fasce orarie comprese tra le ore ventidue e le ore sette)

 

- rif. artt. 2, 3, 9, 32 e 117, c. 2°, lett. s), e 3°,

Costituzione; art. 2, c. 1°, lett. g), legge 26/10/1995, n.

447; artt. 3, c. 4° e 8°, e 5, c. 1°, decreto Presidente

della Repubblica 03/04/2001, n. 304

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Marco STIGLIANO MESSUTI

 

per Regione Toscana:

  Avv. Lucia BORA

 

per MUGELLO CIRCUIT spa (*):

  Avv. Niccolò PECCHIOLI

VIGANÒ (*) Interveniente ad

opponendum




