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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 161/2021 o r d .  2 0  n o v e m b r e  2 0 2 0

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale  per  la  Ligur ia

- Bonfor srl c/ Comune di

Finale Ligure e Regione Liguria

art. 7, c. 3°, legge Regione Liguria 07/02/2008, n. 2,

come modificato da art. 4, c. 1°, legge Regione Liguria

11/05/2009, n. 16

 

(Impresa e imprenditore - Norme della Regione Liguria

- Residenze turistico-alberghiere [R.T.A.] - Previsione

che le nuove strutture, costituite da un'unica unità

immobiliare catastale soggetta a specifico vincolo a

R.T.A., non possono essere oggetto di successivi

mutamenti di destinazione d'uso in residenza, pure in

assenza di opere edilizie)

 

- rif. artt. 3, 41 e 42 Costituzione

per Bonfor srl:

  Avv. Mario Alberto QUAGLIA

  Avv. Paolo GAGGERO

  Avv. Vanessa PERDELLI

 

per Comune di Finale Ligure:

  Avv. Massimiliano ROCCA

  Avv. Massimiliano POZZI

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

2 ord. 176/2021 ord. 26 gennaio 2021 Tribunale

di Roma

-  Camera  d i  commerc io ,

i n d u s t r i a ,  a r t i g i a n a t o  e

agricoltura della Maremma e

del Tirreno c/ Presidenza del

Consiglio dei ministri e altri

art. 61, c. 1°, in combinato disposto con c. 2°, 5° e 17°,

decreto-legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, in legge 06/08/2008, n. 133; art. 6, c. 1°,

in combinato disposto con c. 3°, 7°, 8°, 12°, 13°, 14° e

21°, decreto-legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, in legge 30/07/2010, n. 122; art. 8, c. 3°,

decreto-legge 06/07/2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, in legge 07/08/2012, n. 135; art. 50, c.

3°, decreto-legge 24/04/2014, n. 66, convertito, con

modificazioni, in legge 23/06/2014, n. 89

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Misure di riduzione

della spesa pubblica - Obbligo per gli enti pubblici non

territoriali e le amministrazioni pubbliche dotate di

autonomia finanziaria [nella specie, Camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura della

Maremma e del Tirreno] di versare le somme

provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate

ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Amministrazione pubblica - Riduzione dei costi degli

apparati amministrativi - Misure di vario contenuto

volte al contenimento della spesa pubblica - Obbligo

per gli enti pubblici non territoriali e le amministrazioni

pubbliche dotate di autonomia finanziaria [nella specie,

Camera di commercio, industria, artigianato e

agricoltura della Maremma e del Tirreno] di versare le

somme provenienti dalle riduzioni di spesa indicate ad

apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali

- Riduzione delle spese per consumi intermedi - Somme

corrispondenti alle riduzioni realizzate [nella specie,

dalla Camera di commercio, industria, artigianato e

agricoltura della Maremma e del Tirreno] - Obbligo di

versamento annuale ad apposito capitolo dell'entrata del

bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno)

 

- rif. artt. 3, 53, 97 e 118 Costituzione

per Camera di commercio industria

artigianato e agricoltura della Maremma e

del Tirreno:

  Avv. Alfonso CELOTTO

 

Avv. Stato: Federica VARRONE

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

3 ric. 49/2021 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Veneto

art. 7 legge Regione Veneto 30/06/2021, n. 19

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto -

Modifiche alla legge regionale n. 61 del 1985 - Stato

legittimo dell'immobile - Previsione che lo stato

legittimo di immobili in proprietà o in disponibilità di

soggetti non autori di variazioni non essenziali, risalenti

a epoca anteriore al 30 gennaio 1977 e dotati di

certificato di abitabilità/agibilità, coincide con l'assetto

dell'immobile al quale si riferiscono i predetti certificati

- Previsione che lo stato legittimo di immobili realizzati

in zone esterne ai centri abitati e alle zone di espansione

previste da eventuali piani regolatori in epoca anteriore

al 1° settembre 1967 è attestata dall'assetto dell'edificio

realizzato entro quella data e adeguatamente

documentato, non assumendo efficacia l'eventuale titolo

abilitativo rilasciato in epoca precedente)

 

- rif. artt. 3 e 117, c. 1°, 3° e 7°, Costituzione; artt. 1, 2 e

9 bis, c. 1° bis, decreto Presidente della Repubblica

06/06/2001, n. 380; art. 10, c. 1°, lett. d), decreto-legge

16/07/2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in

legge 11/09/2020, n. 120

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Danilo DEL GAIZO

 

per Regione Veneto:

  Avv. Giacomo QUARNETI

  Avv. Andrea MANZI

NAVARRETTA




