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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 133, 134, 135 e

136/2021

n. 4 ordinanze 3 febbraio 2021

Corte dei conti  -  Sezione

giurisdizionale per la Regione

Lazio

art. 42, c. 8°, legge 03/08/2007, n. 124

 

(Documentazione amministrativa - Disciplina del

segreto - Classifiche di segretezza - Consegna

all'autorità giudiziaria, che ne cura la conservazione nel

rispetto della riservatezza, di documenti classificati dei

quali è stata ordinata l'esibizione e per i quali non sia

opposto il segreto di Stato)

 

- rif. artt. 3, 24, c. 2°, 103, c. 2°, e 111 Costituzione; art.

6 decreto legislativo 26/08/2016, n. 174

per A.M. D. M. e altri;

per R. N. e G. R.;

per P. D. e altri;

per G. L. e altri:

  Avv. Massimiliano FAZI

 

per G. B. e altri;

per A. L. B. e L. R.;

per A.A. e altri:

  Avv. Antonio MANCINI

  (ordd. 133, 135 e 136/2021)

 

Avv. Stato: Fabrizio FEDELI

BARBERA

2 ord. 119/2021 ord. 5 maggio 2021 Consiglio

di Stato 

- Sergio Santoro c/ Presidenza

del Consiglio dei ministri e altri

art. 13 decreto-legge 24/04/2014, n. 66, convertito, con

modificazioni, in legge 23/06/2014, n. 89; art. 23 ter, c.

1°, decreto-legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, in legge 22/12/2011, n. 214; art. 1, c.

471°, 473° e 474°, legge 27/12/2013, n. 147

 

(Impiego pubblico - Fissazione di un limite massimo

[c.d. tetto retributivo] pari alla retribuzione lorda del

Primo Presidente della Corte di cassazione -

Computazione cumulativa delle somme comunque

erogate all'interessato - Prevista applicazione del limite

retributivo ai giudici tributari che siano anche

dipendenti pubblici - Versamento annuale delle risorse

provenienti dall'applicazione delle misure di riduzione

dei trattamenti retributivi al fondo per l'ammortamento

dei titoli di Stato)

 

- rif. artt. 1, 2, 3, 10, 23, 36, 53 e 97 Costituzione; art.

23, c. 2°, Dichiarazione universale dei diritti umani

per Sergio Santoro:

  Avv. Federico TEDESCHINI

  Avv. Daniele GRANARA 

 

Avv. Stato: Gianni DE BELLIS

SAN GIORGIO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ric. 85/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Valle d'Aosta

legge Regione autonoma Valle d'Aosta 13/07/2020, n.

8, limitatamente a:

- artt. 13, c. 1° e 2°, 78, c. 2°, lett. c) e d), 3°, lett. a), 4°,

lett. b), c) e d), e 6°, lett. b) e c), e 81, c. 3° (pt. 1/4, rel.

Modugno)

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma

Valle d'Aosta - Assunzioni in casi di rilevante carenza

di personale - Rafforzamento dell'offerta sanitaria

regionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

da COVID-19 - Previsione che, fino al 31 luglio 2022,

l'Azienda regionale USL può assumere personale della

dirigenza medica, veterinaria e sanitaria senza il

preventivo accertamento della conoscenza della lingua

francese o italiana nel rispetto di determinate condizioni

- Necessario superamento della prova di accertamento

della conoscenza della lingua francese o italiana,

affinché sia corrisposta l'indennità di bilinguismo.

Paesaggio - Modalità semplificate per la realizzazione

di interventi edilizi - Prevista esecuzione di interventi,

in deroga a quanto disposto dalla legge regionale n. 11

del 1998, dai relativi piani attuativi, dai piani regolatori

comunali e dai relativi regolamenti, riguardanti le sole

opere su fabbricati esistenti e sugli allestimenti esterni -

Condizioni - Rispetto delle discipline vigenti in

relazione agli edifici classificati "monumento" dai PRG,

fatta salva la delega ai Comuni per il rilascio delle

autorizzazioni paesaggistiche per gli edifici classificati

come "monumento" dal PRG in ordine agli interventi

edilizi ivi previsti - Mancato assoggettamento, nei casi

indicati di interventi su fabbricati esistenti, di carattere

temporaneo o finalizzati al rispetto delle misure di

sicurezza, ai pareri e alle autorizzazioni paesaggistiche.

Ulteriori semplificazioni - Prevista proroga di un anno,

dalla data di originaria scadenza, delle autorizzazioni

rilasciate in conformità alla normativa in materia

ambientale, riguardanti le discariche per rifiuti speciali

inerti, di titolarità pubblica)

 

- rif. artt. 9, 32, 97 e 117, c. 1°, 2°, lett. l), m), q) e s), e

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Fabrizio FEDELI

 

per Regione autonoma Valle d'Aosta:

  Avv. Francesco Saverio MARINI

MODUGNO (*) Atto di rinuncia

parziale, limitatamente ad

art. 78, c. 2°, lett. c), perv.

via pec emergenza il

28/09/2021
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3°, Costituzione; artt. 2 e 3 Statuto speciale per la Valle

d'Aosta; art. 50, c. 4°, decreto Presidente della

Repubblica del 31/08/1999, n. 394; allegato A - punto

A.2, decreto Presidente della Repubblica del

13/02/2017, n. 31; art. 9 decreto legislativo 13/01/2003,

n. 36; artt. 21, 146 e 149 decreto legislativo 22/01/2004,

n. 42; art. 208, c. 12°, decreto legislativo 03/04/2006, n.

152; artt. 2 ter, c. 1°, e 13 decreto-legge 17/03/2020, n.

18, convertito, con modificazioni, in legge 24/04/2020,

n. 27; art. 181, c. 3°, decreto-legge 19/05/2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, in legge 17/07/2020, n.

77; art. 10, c. 5°, decreto-legge 16/07/2020, n. 76,

convertito, con modificazioni, in legge 11/09/2020, n.

120; artt. 7, par. 2, e 53 direttiva CE 07/09/2005, n. 36
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ric. 44/2021 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Valle d'Aosta

art. 56, c. 1°, legge Regione autonoma Valle d'Aosta

16/06/2021, n. 15

 

(Paesaggio - Norme della Regione autonoma Valle

d'Aosta - Disposizioni in materia urbanistica ed edilizia

- Modificazioni alla legge regionale n. 8 del 2020 -

Previsione che gli interventi temporanei, assentiti con

modalità semplificate anche per le opere pubbliche e

finalizzati al rispetto delle misure di sicurezza prescritte

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19 per le attività produttive artigianali,

industriali e commerciali, sono consentiti sino al 31

luglio 2025)

 

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

2, c. 1°, lett. q), Statuto speciale per la Valle d'Aosta;

allegato A) decreto Presidente della Repubblica del

13/02/2017, n. 31; artt. 21, 106, c. 2° bis, 146 e 149

decreto legislativo 22/01/2004, n. 42; art. 10, c. 5°,

decreto-legge 16/07/2020, n. 76, convertito, con

modificazioni, in legge 11/09/2020, n. 120; art. 9 ter, c.

5°, decreto-legge 28/10/2020, n. 137, convertito, con

modificazioni, in legge 18/12/2020, n. 176

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Marco CORSINI

 

per Regione autonoma Valle d'Aosta:

  Avv. Francesco Saverio MARINI

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

5 ric. 16/2021 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

artt. 15, c. 1°, lett. a) e b), e 27 legge Regione Puglia

30/12/2020, n. 35

 

(Edilizia e urbanistica - Paesaggio - Norme della

Regione Puglia - Modifiche agli artt. 5 e 7 della legge

regionale n. 14 del 2009 - Possibilità di realizzare

interventi straordinari di ampliamento e interventi

straordinari di demolizione e ricostruzione su immobili

esistenti alla data del 1° agosto 2020 - Differimento al

31 dicembre 2021 del termine per la presentazione della

SCIA o dell'istanza per il permesso di costruire.

Sanità pubblica - Istituzione della sesta centrale

operativa 118 con sede nel territorio di competenza

della ASL BT con oneri finanziari a carico del fondo

sanitario regionale)

 

- rif. artt. 3, 9, 81, 97, e 117, c. 1°, 2°, lett. s), e 3°,

Costituzione; art. 41 quinquies legge 17/08/1942, n.

1150, come aggiunto da art. 17 legge 06/08/1967, n.

765; art. 1, c. 169°, legge 30/12/2004, n. 311; artt. 135,

143 e 145 decreto legislativo 22/01/2004, n. 42;

Convenzione europea sul paesaggio 20/10/2000,

ratificata e resa esecutiva con legge 09/01/2006, n. 14;

decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto

con il Ministro dell'interno 02/04/1968, n. 1444; decreto

del Ministro della salute di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze 02/04/2015, n. 70

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Federico BASILICA

 

per Regione Puglia (**):

  Avv. Anna BUCCI

  Avv. Isabella FORNELLI

PROSPERETTI (*) Atto di rinuncia

parziale, limitatamente ad

art. 15, perv. via pec

emergenza il 26/07/2021

(**) Atto di accettazione,

perv. via pec emergenza il

31/08/2021 




