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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ric. 46/2022 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Lombardia

art. 12 legge Regione Lombardia 20/05/2022, n. 9

 

(Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Lombardia -

Modifiche all'art. 21 della l. reg. n. 26 del 2003 -

Esclusione delle discariche per la messa in sicurezza

permanente dall'ambito di applicazione dei criteri di

localizzazione di cui all'art. 8, c. 7, della l. reg. n. 12 del

2007 - Previsione che tale messa in sicurezza deve

essere realizzata in coerenza con gli obiettivi di tutela

ambientale, fissati dal decreto legislativo n. 36 del

2003)

 

- rif. art. 117, c. 1° e 2°, lett. s), Costituzione; art. 3

direttiva CE 26/04/1999, n. 31; art. 3 decreto legislativo

13/01/2003, n. 36

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Gianna GALLUZZO

 

per Regione Lombardia:

  Avv. Piera PUJATTI

  Avv. Alessandra ZIMMITTI

MODUGNO



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo dell'Udienza pubblica del 25 gennaio 2023 - 							2

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

2 ric. 43/2022 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Abruzzo

artt. 3, c. 3°, 3°, lett. b), c), d) ed e), e 4°, 4, 9, c. 1°, lett.

b), e 11, c. 2°, 3°, 4° e 5°, legge Regione Abruzzo 17

maggio 2022, n. 8

 

(Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili -

Norme della Regione Abruzzo - Interventi di

promozione delle comunità energetiche rinnovabili

[CER] - Prevista attività della CER - Predisposizione di

un bilancio energetico annuale; adozione di un

programma triennale di interventi volti a ridurre i

consumi energetici da fonti non rinnovabili e

all'efficientamento dei consumi energetici - Promozione

di progetti di efficienza energetica, anche innovativi, a

vantaggio dei membri o azionisti finalizzati al risparmio

energetico nonché all'incremento dell'utilizzo delle

energie rinnovabili - Invio di tali documenti al tavolo

tecnico permanente per la riduzione dei consumi

energetici e, limitatamente al programma triennale di

interventi, anche alla Giunta regionale ai fini della

verifica della sua coerenza con il piano energetico

ambientale regionale.

Previsione che la CER può stipulare accordi e

convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia

reti e ambiente [ARERA] e i gestori della rete di

distribuzione al fine di ottimizzare la gestione e

l'utilizzo delle reti di energia.

Modalità di partecipazione e costituzione delle CER -

Previsione che i Comuni che intendono procedere alla

relativa costituzione adottano uno specifico protocollo

d'intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati,

redatto sulla base dello schema-tipo predisposto dalla

Giunta regionale finalizzato a sostenere la diffusione e

la coerenza dei sistemi locali di produzione, consumo e

accumulo di energia.

Previsione che la Giunta regionale definisce, con

apposito disciplinare, i requisiti dei soggetti che

possono parteciparvi.

Previsione che per gli oneri derivanti dalle azioni di

comunicazione volte a favorire la diffusione dei gruppi

di auto-consumatori e delle CER sul territorio regionale

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Giacomo AIELLO

 

per Regione Abruzzo:

  Avv. Stefania VALERI

  Avv. Antonio ORSINI

VIGANÒ
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e dagli interventi di sostegno finanziario alla fase di

attivazione o costituzione si fa fronte con le risorse di

apposito e nuovo stanziamento per l'esercizio 2022 -

Assicurazione della copertura finanziaria della relativa

spesa per l'anno 2022 mediante variazione al bilancio

regionale 2022-2024, esercizio 2022, in termini di

competenza e cassa - Previsione che, per le annualità

successive al 2022, ai medesimi oneri si provvede con

le rispettive leggi di bilancio - Istituzione, con legge di

bilancio, di un apposito e nuovo stanziamento

annualmente determinato e iscritto, le cui risorse sono

necessarie a far fronte agli oneri derivanti dagli

interventi di contribuzione alla realizzazione degli

impianti a decorrere dall'anno 2023)

 

- rif. artt. 81 e 117, c. 1° e 3°, Costituzione; artt. 22 e

22, par. 4, lett. d), direttiva UE 11/12/2018 n. 2001; artt.

17 e 19 legge 31/12/2009, n. 196; artt. 31, 31, c. 2°, e 32

decreto legislativo 08/11/2021, n. 199; artt. 42 bis e 42

bis, c. 8°, lett. d), decreto-legge 30/12/2019, n. 162,

convertito, con modificazioni, in legge 28/02/2020, n. 8
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ric. 17/2021 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Siciliana

legge Regione Siciliana 28 dicembre 2020, n. 33

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Siciliana - Variazioni al bilancio di previsione della

Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio

2020-2022 - Clausola di salvaguardia - Previsione che,

in caso di mancata approvazione delle modifiche all'art.

7 del decreto legislativo n. 158 del 2019 che prevedono

il differimento delle quote del 2020 relative al recupero

del disavanzo, pari a euro 421.889.971,86, gli oneri

derivanti, pari a euro 351.753.973,32, trovano copertura

a valere sulle risorse non ancora utilizzate di cui all'art.

111 del decreto-legge n. 34 del 2020)

 

- rif. art. 81, c. 3°, Costituzione; art. 7 legge Regione

Siciliana 08/07/1977, n. 47

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Carla COLELLI

 

per Regione Siciliana (*):

  Avv. Gianluigi Maurizio AMICO

  Avv. Giuseppa MISTRETTA

BUSCEMA (*) Istanza di rinvio, perv.

via pec emergenza

27/12/2022
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ric. 42/2022 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Provincia autonoma

di Trento

artt. 4, c. 1°, 2° e 5°, 5, 7, c. 1°, 2° e 3°, e 10 legge

Provincia autonoma di Trento 02/05/2022, n. 4

 

(Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili -

Norme della Provincia autonoma di Trento - Previsione

che nelle aree idonee, ivi elencate, è ammessa

l'installazione anche in deroga agli strumenti urbanistici

subordinati al Piano Urbanistico Provinciale [PUP] e in

assenza di una specifica previsione urbanistica -

Possibilità per i Comuni di individuare ulteriori aree

idonee, con particolare riguardo alle aree compromesse,

alle aree non più utilizzabili per altri scopi e alle aree

acquisite al patrimonio dell'ente pubblico in esito a

procedimenti repressivi di abusi edilizi.

Previsione che gli interventi di installazione di impianti

alimentati da fonti rinnovabili con potenza inferiore alle

soglie ivi previste sono assoggettati a segnalazione

certificata di inizio attività [SCIA].

Previsione che ne consente l'effettuazione, previa

comunicazione al Comune, senza subordinarli

all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti

amministrativi di assenso comunque denominati,

inclusa l'autorizzazione paesaggistica - Necessaria

acquisizione delle autorizzazioni previste dalle norme di

settore a tutela dei beni ambientali e dei beni culturali -

Applicazione della medesima disciplina anche

all'installazione, nelle pertinenze delle costruzioni, di

impianti solari fotovoltaici e termici a terra con capacità

di generazione inferiore alle soglie previste -

Installazione nei centri storici e negli insediamenti

storici sparsi degli impianti solari fotovoltaici e termici

in modo da minimizzarne la visibilità.

Modifica alla legge provinciale n. 15 del 2015 -

Impianti di biogas - Prevista alimentazione con

materiali e sostanze definiti dalla deliberazione della

giunta e con l'utilizzo prevalente di effluenti zootecnici

prodotti dall'azienda che devono rappresentare almeno

il 70 per cento del materiale che alimenta l'impianto)

 

- rif. art. 117, c. 1°, 2°, lett. m) e s), e 3°, Costituzione;

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Giacomo AIELLO

 

per Provincia autonoma di Trento:

  Avv. Giacomo BERNARDI

  Avv. Sabrina AZZOLINI

SAN GIORGIO
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artt. 4 e 8, c. 1°, nn. 5) e 6), Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige; decreto Presidente della

Repubblica del 13/02/2017, n. 31; artt. 5 e 12 decreto

legislativo 29/12/2003, n. 387; artt. 134, 136, 146 e 149

decreto legislativo 22/01/2004, n. 42; artt. 6, 6 bis, 7

bis, c. 5°, come sostituito da art. 9, c. 1°, decreto-legge

01/03/2022, n. 17, convertito, con modificazioni, in

legge 27/04/2022, n. 34; 8 bis, 24, 25 e 26 decreto

legislativo 03/03/2011, n. 28; artt. 11, 14 e 20 decreto

legislativo 08/11/2021, n. 199; decreto interministeriale

10/09/2010
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 25/2022 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

artt. 10, c. 1°, lett. a), 11, 16, 54, c. 1°, lett. s), 55, 61, c.

1°, lett. b), e 74 legge Regione Puglia 30/12/2021, n. 51

 

(Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di

strutture sanitarie - Norme della Regione Puglia -

Previsione che nelle strutture monospecialistiche

domiciliari le funzioni di responsabile sanitario possono

essere ricoperte anche da un medico chirurgo

specializzato in medicina interna o equipollenza, ovvero

da un medico con esperienza almeno quinquennale in

direzione di dipartimento sanitario oppure da un medico

con specifica formazione universitaria di secondo

livello [management sanitario] ed esperienza lavorativa

almeno decennale in strutture sanitarie.

Impiego pubblico - Modifiche alla l. reg. n. 17 del 2017

sull'organizzazione e funzionamento degli Istituti di

ricovero e cura a carattere scientifico [IRCCS] di diritto

pubblico della Regione Puglia - Previsione che il

direttore amministrativo e sanitario all'atto del

conferimento dell'incarico non devono aver compiuto

sessantacinque anni.

Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie -

Previsione della possibilità di svolgere l'assistenza agli

anziani non autosufficienti e disabili, per un limitato

periodo di tempo nell'anno e senza pernottamento,

presso una sede secondaria  compatibi le  per

local izzazione con la  vi l leggiatura.

Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli

strumenti urbanistici - Modifiche alla l. reg. n. 20 del

2001 - Variazione del Piano urbanistico generale [PUG]

- Previsione che la deliberazione motivata del Consiglio

comunale che apporta variazioni agli strumenti

urbanistici generali vigenti non è soggetta ad

approvazione regionale o a verifica di compatibilità

regionale, provinciale, metropolitana quando la

variazione deriva da incremento dell 'indice di

fabbricabilità fondiaria fino 0,1 mc/mq per la

realizzazione, in zona agricola, di nuovi fabbricati

qualora gli stessi siano strumentali alla conduzione del

fondo o all'esercizio dell'attività agricola e delle attività

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Marco CORSINI

 

per Regione Puglia:

  Avv. Mariangela ROSATO

  Avv. Tiziana Teresa COLELLI

  Avv. Anna BUCCI

D'ALBERTI
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a questa connesse.

Lavoro - Contratto di lavoro a tempo determinato -

Modifica alla l. reg. n. 27 del 2012 sulla prosecuzione

della ricostruzione post sisma 2002 nell'area della

Provincia di Foggia - Proroga al 31 dicembre 2022 della

facoltà dei  Comuni interessati  e  t i tolari  dei

finanziamenti assegnati dal Commissario delegato con i

piani di ricostruzione dell'edilizia pubblica e di interesse

pubblico e dell'edilizia privata di avvalersi di personale

esterno specificamente contrattualizzato a tempo

determinato, nel limite di spesa e nel numero dei

contratti in essere alla data del 30 aprile 2012.

Ambiente - VIA [Valutazione di impatto ambientale] -

Modifiche alla l. reg. n. 11 del 2001 - Previsione che la

Commissione tecnica è l'organo collegiale tecnico-

consultivo che fornisce il supporto tecnico-scientifico

necessario all'Autorità competente per i procedimenti

contemplati dalla parte seconda del decreto legislativo

n. 152 del 2006, nonché dalla normativa in materia di

valutazione di incidenza ambientale - Previsione che, in

caso di complessità dei procedimenti da istruire, le

funzioni della Commissione sono attribuite a una o più

commissioni tecniche nominate da autorità competenti -

Previsione che ai componenti delle commissioni

tecniche spetta un gettone unico omnicomprensivo.

Impiego regionale - Previsione che la Regione Puglia

nell'anno 2022 organizza un corso di formazione

interno, per consentire il riconoscimento della qualifica

di agente di polizia giudiziaria nella categoria di nuovo

inquadramento, al personale che, già in possesso di tale

qualifica, l'ha persa a seguito di progressione verticale)

 

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

Costituzione; art. 41 quinquies, c. 8° e 9°, legge

17/08/1942, n. 1150; artt. 8 ter e 8 quater decreto

legislativo 30/12/1992, n. 502; art. 36, c. 2°, decreto

legislativo 30/03/2001, n. 165; decreto legislativo

16/10/2003, n. 288; artt. 143, c. 9°, e 145, c. 4° e 5°,

decreto legislativo 22/01/2004, n. 42; art. 6 decreto-

legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

in legge 30/07/2010, n. 122; art. 7, c. 4°, decreto

interministeriale 02/04/1968, n. 1444




