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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 44/2020 o r d .  1 0  d i c e m b r e  2 0 1 9

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale per la Sicilia - sezione

staccata di Catania

-  F r a n c e s c o  S i r a g ò  c /

Soprintendenza per i  beni

cul tura l i  e  ambienta l i  d i

M e s s i n a  e  A s s e s s o r a t o

regionale dei beni culturali e

dell'identità Siciliana della

Regione Siciliana

art. 46, c. 2°, legge Regione Siciliana 28/12/2004, n. 17

 

(Paesaggio - Norme della Regione Siciliana -

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno

2005 - Autorizzazioni a eseguire opere in zone soggette

a vincoli paesistici o su immobili di interesse storico-

artistico - Rilascio o diniego da parte delle competenti

Soprintendenze, entro il termine perentorio di 120

giorni, suscettibile di interruzione una sola volta per

richiesta di chiarimenti o integrazioni - Obbligo per gli

uffici di esprimere un proprio parere entro l'ulteriore

termine perentorio di 60 giorni successivi alla

presentazione della documentazione richiesta, trascorsi i

quali si intende reso in senso favorevole - Previsione

che, trascorso il termine contemplato, l'autorizzazione si

intenda favorevolmente resa, anziché disporre la

necessaria emanazione, anche per interventi di lieve

entità, di un provvedimento autorizzativo espresso)

 

- rif. artt. 3, 9 e 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; art. 14,

c. 1°, lett. n), Statuto della Regione Siciliana; art. 146

decreto legislativo 22/01/2004, n. 42

per Francesco Siragò:

  Avv. Salvatore SANTONOCITO

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

2 ord. 174/2020 ord. 10 febbraio 2020 Tribunale

amministrativo regionale per il

Lazio

-  F o n d a z i o n e  C a s s a  d i

Risparmio di Jesi c/ Banca

d'Italia e altri

art. 72, c. 9°, decreto legislativo 01/09/1993, n. 385,

come sostituito da art. 1, c. 17°, lett. f), decreto

legislativo 16/11/2015, n. 181

 

(Banca - Poteri e funzionamento degli organi

straordinari - Responsabilità per dolo o colpa grave dei

commissari e dei membri del comitato di sorveglianza

per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico -

Previsione che la proposizione delle azioni civili nei

loro confronti è subordinata alla previa autorizzazione

della Banca d'Italia)

 

- rif. artt. 3, 11, 24, 28, 47, 97, 101, 102, 103, 111, 113 e

117, c. 1°, Costituzione; art. 6 Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali; art. 47 Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione europea (Carta di Nizza) 12/12/2007; art.

34, c. 1°, lett. e), direttiva UE 15/05/2014, n. 59;

decreto legislativo 16/11/2015, n. 180; decreto

legislativo 16/11/2015, n. 181

per Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi:

  Avv. Antonio MASTRI

 

per Banca d'Italia:

  Avv. Stefania CECI

  Avv. Donato MESSINEO

MODUGNO

3 ordd. 140 e 149/2019 ord. 9 aprile 2019 Tribunale di

Salerno

- P. N. e A. S.

 

ord. 16 aprile 2019 Tribinale di

Bari - sede di Modugno

- G. D. T.

art. 13 legge 08/02/1948, n. 47; art. 595, c. 3°, codice

penale

 

(Reati e pene - Stampa - Diffamazione a mezzo stampa

- Trattamento sanzionatorio - Pena detentiva [congiunta

o alternativa a pena pecuniaria])

 

- rif. artt. 3, 21, 25, 27, c. 3°, e 117, c. 1°, Costituzione

in relazione ad art. 10 Convenzione per la salvaguardia

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

per P. N.:

  Avv. Francesco Paolo CHIOCCARELLI

  (ord. 140/2019)

 

per Consiglio nazionale dell'ordine dei

giornalisti (*):

  Avv. Giuseppe VITIELLO

 

Avv. Stato: Maurizio GRECO

Avv. Stato: Salvatore FARACI

VIGANÒ (*) Interveniente ad

adiuvandum ammesso con

ordinanza Corte cost. n.

37/2020 (in r.o. 140/2019)

e ammesso con ordinanza

dibattimentale letta in u.p.

09/06/2020 (in r.o.

149/2019)
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ric. 81/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Siciliana

artt. 8, c. 4° e 6°, e 13 legge Regione Siciliana

06/05/2019, n. 5

 

(Ambiente - Paesaggio - Norme della Regione Siciliana

-  I n d i v i d u a z i o n e  d e g l i  i n t e r v e n t i  e s c l u s i

dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a

procedura autorizzatoria semplificata - Semplificazioni

procedimentali - Conclusione del procedimento

autorizzatorio semplificato con provvedimento

amministrativo adottato entro il termine tassativo di

sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte

dell'Amministrazione procedente - Formazione del

silenzio assenso decorsi sessanta giorni senza l'adozione

del  provvedimento  r ichies to  da  par te  de l la

Soprintendenza ai beni culturali e ambientali.

Specificazioni e rettificazioni - Possibilità per

l'assessore regionale per i beni culturali e l'identità

siciliana di apportare con proprio decreto specificazioni

e rettificazioni agli elenchi di cui agli allegati "A" e "B"

per esigenze tecniche e applicative - Possibilità di

variazione alla documentazione richiesta ai fini

dell'autorizzazione semplificata e al correlato modulo di

cui all'allegato "D")

 

- rif. artt. 9 e 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; art. 14, c.

1°, lett. n), Statuto della Regione Siciliana; artt. 11 e 18

decreto Presidente della Repubblica del 13/02/2017, n.

31; artt. 146 e 149 decreto legislativo 22/01/2004, n. 42

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Chiarina AIELLO

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

5 ric. 18/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Lombardia

artt. 5 e, in particolare, 5, c. 1°, lett. a), legge Regione

Lombardia 10/12/2019, n. 21

 

(Trasporto pubblico locale - Norme della Regione

Lombardia - Modifiche alla legge regionale n. 6 del

2012 [Disciplina del  set tore dei  t rasport i]  -

Determinazione delle quote di partecipazione degli enti

locali aderenti all'agenzia per il trasporto pubblico

locale - Definizione del quorum partecipativo e

deliberativo dell'assemblea dell'agenzia per l'assunzione

delle decisioni di cui all'art. 7, c. 10-bis, lett. a), b) e c),

della legge regionale n. 6 del 2012)

 

- rif. artt. 3, 97, 117, c. 2°, lett. p), e 3°, e 118, c. 1°,

Costituzione

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Andrea FEDELI

 

per Regione Lombardia:

  Avv. Maria Lucia TAMBORINO

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

6 ric. 88/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Toscana

artt. 1, c. 1°, 2°, 3° e 5°, 3 e 8 legge Regione Toscana

24/07/2020, n. 69

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Toscana -

Inquadramento del personale giornalista appartenente al

ruolo unico regionale in servizio a tempo indeterminato

presso l'Agenzia di informazione degli organi di

governo della Regione e presso l'Ufficio stampa del

Consiglio regionale - Definizione, in via transitoria, del

relativo trattamento giuridico ed economico con

efficacia fino alla sottoscrizione del contratto

integrativo successivo al CCNL per l'attuazione dell'art.

18-bis del CCNL Funzioni locali 2016-2018 e dell'art.

1, c. 160, della legge n. 160 del 2019.

Fondo salario accessorio - Previsione dell'incremento

del Fondo con i risparmi conseguenti al progressivo

riassorbimento dell'assegno "ad personam" riconosciuto

dall'art. 1, c. 2, della legge regionale n. 69 del 2020.

Inquadramento del personale giornalista appartenente al

ruolo unico regionale in servizio a tempo indeterminato

presso l'Ufficio stampa del Consiglio regionale)

 

- rif. artt. 3, 81, 97, c. 1°, e 117, c. 2°, lett. l), e 3°,

Costituzione; art. 9 legge 07/06/2000, n. 150; artt. 1, 2 e

40 decreto legislativo 30/03/2001, n. 165; art. 23, c. 2°,

decreto legislativo 25/05/2017, n. 75

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Maria Gabriella MANGIA

 

per Regione Toscana:

  Avv. Lucia BORA

  Avv. Marcello CECCHETTI

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

7 ric. 80/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

artt. 1, c. 1° e 2°, e 2, c. 1°, legge Regione Puglia

07/07/2020, n. 16

 

(Sanità pubblica - Polizia mortuaria - Norme della

Regione Puglia - Modifiche alla legge regionale n. 34

del 2008 [Norme in materia di attività funeraria,

cremazione e dispersione delle ceneri] - Funzioni e

compiti dei Comuni - Attribuzione ai Comuni della

facoltà di approvare, sentita la ASL competente, la

costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli

esistenti o la costruzione di crematori, a una distanza

inferiore ai duecento metri dai centri abitati.

Attribuzione ai Comuni della facoltà di approvare, in

deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sentita la ASL

competente, la costruzione di case del commiato e case

funerarie.

Disposizioni sui filtri per il trattamento dei gas derivanti

dalla decomposizione)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. g), e 3°, Costituzione; art. 338

regio decreto 27/07/1934, n. 1265, come modificato da

art. 28, c. 1°, lett. b), legge 01/08/2002, n. 166; art. 77,

c. 3°, decreto Presidente della Repubblica del

10/09/1990, n. 285

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Daniela CANZONERI

 

per Regione Puglia:

  Avv. Mariangela ROSATO

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

8 confl. enti 1/2020 Regione Veneto c/ Presidente

del Consiglio dei ministri e

Ministero per i beni e le attività

culturali e per il turismo

art. 140, c. 2°, decreto legislativo 22/01/2004, n. 42;

decreto Ministero per i beni e le attività culturali e per il

turismo 05/12/2019, n. 1676

 

(Paesaggio - Decreto del Ministero per i beni e le

attività culturali e per il turismo del 5 dicembre 2019,

recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico

dell'area alpina compresa tra il Comelico e la Val

d'Ansiei, Comuni di Auronzo di Cadore, Danta di

Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore,

San Nicolò di Comelico e Comelico Superiore -

Previsione che nelle aree predette vige la disciplina,

insuscettibile di rimozione e immodificabile, nonché

parte integrante del Piano paesaggistico, intesa ad

assicurare la conservazione dei valori espressi dagli

aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato)

 

- rif. artt. 3, 5, 97, 117, c. 3° e 4°, 118 e 120

Costituzione; artt. 138, c. 3°, e 140, c. 2°, decreto

legislativo 22/01/2004, n. 42; artt. 1336 e 1375 codice

civile; artt. 4 e 6, c. 2°, decreto legislativo 03/04/2006,

n. 152; art. 42 direttiva UE 27/06/2001

per Regione Veneto:

  Avv. Franco BOTTEON

  Avv. Paolo STELLA RICHTER

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Chiarina AIELLO

BARBERA




