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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 25 e 26/2022 ord. 23 febbraio 2022 Consiglio

di giustizia amministrativa per

la Regione Siciliana - Sezione

giurisdizionale

- Comune di Monforte San

Giorgio c/ Consorzio A.S.I. di

Messina in liquidazione e altri

 

ord. 23 febbraio 2022 Consiglio

di giustizia amministrativa per

la Regione Siciliana - Sezione

giurisdizionale

- Comune di San Pier Niceto e

altro c/ Consorzio A.S.I. di

Messina in liquidazione e altri

artt. 19, c. 2°, lett. b), legge Regione Siciliana

12/01/2012, n. 8, come modificato da art. 10, c. 1°, lett.

c), legge Regione Siciliana 10/07/2018, n. 10, in

combinato disposto con art. 16, c. 13°, legge Regione

Siciliana 12/01/2012, n. 8

 

(Comuni, Province e Città metropolitane - Norme della

Regione Siciliana - Liquidazione dei Consorzi per le

aree di sviluppo industriale [Consorzi ASI] - Previsione

che il Commissario liquidatore provvede a trasferire ai

Comuni competenti per territorio le strade a uso

pubblico e le relative pertinenze [rientranti nel

patrimonio indisponibile dei singoli Consorzi] -

Previsione che gli  oneri  di urbanizzazione e

costruzione, previsti dalle vigenti leggi in materia di

urbanistica ed edilizia, relativi alla realizzazione di

insediamenti produttivi nelle aree destinate allo

svolgimento di attività produttive già attribuite ai

Consorzi ASI, sono versati esclusivamente all'Istituto

regionale per lo sviluppo delle attività produttive

[IRSAP])

 

- rif. artt. 3, 97, c. 1° e 2°, e 119, c. 1°, 4°, 5° e 6°,

Costituzione; art. 15, c. 2°, Statuto della Regione

Siciliana

per Comune di Monforte San Giorgio;

per Comune di San Pier Niceto:

  Avv. Raffaela Ermelinda PUGLIANO

 

per Consorzio ASI di Messina in

liquidazione;

per I.R.S.A.P. - Istituto Regionale dello

Sviluppo delle Attività Produttive:

  Avv. Riccardo ROTIGLIANO

 

per Regione Siciliana:

  Avv. Stato Gianni DE BELLIS

  Avv. Stato: Fabrizio URBANI NERI

D'ALBERTI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

2 ric. 35/2022 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Molise

art. 1 legge Regione Molise 25/03/2022, n. 4

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria -

Norme della Regione Molise - Riconoscimento della

legittimità del debito fuori bilancio per euro

1.343.493,60 relativi al rimborso a Comuni diversi del

saldo delle spese sostenute per il rinnovo del Consiglio

regionale 2011 - Previsione che i relativi oneri trovano

copertura nel bilancio di previsione 2021-2023,

esercizio 2021)

 

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

Allegato 4/2, principio 9.1, decreto legislativo

23/06/2011, n. 118

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Gianna GALLUZZO

 

 per Regione Molise:

  Avv. Claudia ANGIOLINI

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

3 ric. 37/2022 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Sardegna

artt. 1, c. 5°, 2, c. 2°, lett. a), nn. 1 e 6, b) e c), 3, c. 1°,

lett. h) e i), 8 e 9 legge Regione autonoma Sardegna

11/04/2022, n. 6

 

(Agricoltura - Coltura della canapa industriale - Norme

della Regione autonoma Sardegna - Sostegno e

promozione della coltivazione e della filiera della

canapa industriale - Previsione che gli interventi

riguardano esclusivamente la canapa [Cannabis sativa

L.] con un contenuto di tetraidrocannabinolo [THC]

entro i limiti previsti dalla normativa europea e statale.

Previsione che la Regione promuove, tra l'altro, le

attività di sperimentazione e ricerca funzionali

all'espansione della coltura della canapa orientate

all'utilizzo della canapa nel settore alimentare,

cosmetico, farmacologico e ornamentale; le attività di

formazione di coloro che operano nella filiera della

canapa e di informazione per la diffusione della

conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi

utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, della

bioedilizia e farmacologico; l'impiego e test dei semi di

canapa per la produzione di semi decorticati a uso

alimentare.

Prodotti ottenibili dalla coltivazione della canapa -

Inserimento tra i prodotti ottenibili di piante intere, parti

di pianta e rami freschi o essiccati, polveri derivate,

ottenute dalla macinatura, vagliatura o setacciamento.

Canapa terapeutica - Promozione, coltivazione e

trasformazione della canapa terapeutica a uso medico da

parte delle aziende pubbliche e private presenti nel

territorio regionale.

Norma finanziaria - Previsione che la Regione attua la

legge regionale n. 6 del 2022 nei limiti delle risorse

finanziarie stanziate annualmente con legge di bilancio

per tali finalità)

 

- rif. artt. 81, c. 3°, 117, c. 2°, lett. h), e 3°, Costituzione;

artt. 3 e 4 Statuto speciale per la Sardegna; artt. 17, 26,

27, 32 e tabella II decreto Presidente della Repubblica

09/10/1990, n. 309; art. 32, par. 6, regolamento UE

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Enrico DE GIOVANNI

 

per Regione Sardegna:

  Avv. Mattia PANI 

  Avv. Alessandra PUTZU

NAVARRETTA
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17/12/2013, n. 1307; art. 19, c. 1°, legge 31/12/2009, n.

196; artt. 2, 2, c. 2°, 4, c. 5°, e 7 legge 02/12/2016, n.

242; intero testo e artt. 1, c. 1°, lett. b-bis), e 2, c. 2°,

decreto legislativo 24/04/2006, n. 219; art. 38, c. 1°,

decreto legislativo 23/06/2011, n. 118; art. 18 quater, c.

1°, decreto-legge 16/10/2017, n. 148, convertito, con

modificazioni, in legge 04/12/2017, n. 172
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ric. 63/2021 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Siciliana

artt. 4, 6, 10, 20, c. 1°, lett. b), 22, 37, c. 1°, lett. a), c),

nn. 1 e 2, e d), e 38 legge Regione Siciliana 06/08/2021,

n. 23

 

(Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della

Regione Siciliana - Modifiche all'art. 3 della l. reg.le n.

16 del 2016 - Interventi di attività di edilizia libera o

subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata

[CILA] - Individuazione degli interventi - Prevalenza

sulle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici e

nei regolamenti edilizi vigenti, i quali, ove in contrasto,

si conformano al contenuto delle disposizioni dell'art. 3

della l. reg.le n. 16 del 2016.

Modifiche all'art. 5 della l. reg.le n. 16 del 2016 -

Interventi subordinati a permesso di costruire -

Individuazione.

Modifiche all'art. 10 della l. reg.le n. 16 del 2016 -

Segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di

inizio attività - Interventi relativi a immobili sottoposti a

vincoli ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004.

Paesaggio - Autorizzazione paesaggistica - Modifiche

all'art. 25 della l. reg.le n. 16 del 2016 - Procedimento

per la regolarizzazione di concessioni edilizie rilasciate

in assenza di autorizzazione paesaggistica per i beni

individuati dalle lett. a) e b) del c. 1 dell'art. 134 del

d.lgs. n. 42 del 2004 - Applicazione a condizione che le

istanze di concessione siano state presentate al Comune

di competenza anteriormente all'apposizione del

vincolo.

Modifiche all'art. 28 della l. reg.le n. 16 del 2016 -

Perizia giurata per le procedure di condono edilizio -

Previsione che decorso il termine di 90 giorni dalla data

di deposito della perizia, senza che sia stato emesso

provvedimento con il quale viene assentito o negato il

condono, la perizia acquista efficacia di titolo abilitativo

- Possibilità di far precedere le perizie giurate da

comunicazioni asseverate [CILA tardive] e segnalazioni

certificate di inizio attività [SCIA in sanatoria] per la

regolarizzazione di opere minori realizzate all'interno

degli immobili oggetto di condono edilizio non definiti,

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Giovanni PALATIELLO

PATRONI GRIFFI
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utili per la definizione del condono.

Interventi in deroga agli strumenti urbanistici -

Modifiche alla l. reg.le n. 6 del 2010 [c.d. "Piano Casa"

Sicilia] - Interventi edilizi di ampliamento degli edifici

esistenti - Individuazione degli interventi - Termine di

presentazione delle istanze - Abrogazione della

previsione che attribuiva ai Comuni, entro un termine

perentorio,  i l  potere di  escludere o l imitare

l'applicabilità delle norme, di cui agli artt. 2 e 3 della l.

reg.le n. 6 del 2010, a immobili o zone del proprio

territorio o imporre limitazioni e modalità applicative,

sulla base di specifiche ragioni di carattere urbanistico,

paesaggistico e ambientale.

Disposizioni transitorie finalizzate al contrasto

dell'emergenza da COVID-19 - Disapplicazione, per un

periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in

vigore della l. reg.le n. 23 del 2021, del limite di 50

metri quadrati, di cui all'art. 20 della l. reg. n. 4 del

2003, per la chiusura di spazi interni che costituiscano

pert inenze di  uni tà  immobil iar i  in  cui  sono

legittimamente insediate attività di ristorazione)

 

- rif. artt. 3, 5, 9, 97, 114, 114, c. 2°, 117, c. 1°, 2°, lett.

l), m), p) e s), e 6°, e 118 Costituzione; art. 14, 14, c. 1°,

lett .  f) e n),  Statuto della Regione Siciliana;

Convenzione europea del paesaggio, ratificata e resa

esecutiva con legge 09/01/2006, n. 14, e, in particolare,

artt. 1, lett. a), e 5; artt. 3 e, in particolare, 3, c. 1°, lett.

d), 6 e, in particolare, 6, c. 1°, 1°, lett. b) ed e-quater), 6

bis e, in particolare, 6 bis, c. 1°, 10 e, in particolare, 10,

c. 1°, lett. c), 14 e 27 decreto Presidente della

Repubblica 06/06/2001, n. 380; art. 41 quinquies e, in

particolare, 41 quinquies, c. 8° e 9°, legge 17/08/1942,

n. 1150; art. 31 e seguenti legge 28/02/1985, n. 47; art.

20, c. 2° bis, legge 07/08/1990, n. 241; art. 39 legge

23/12/1994, n. 724; artt. 21, 45 e seguenti, 135, 140,

141 bis, 142, 143, 145, 146 e, in particolare, 146, c. 4°,

167 e, in particolare, 167, c. 4° e 5°, 181, 182 e, in

particolare, 182, c. 3° bis, decreto legislativo

22/01/2004, n. 42; artt. 11 e 11, c. 5°, decreto-legge

25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in

legge 06/08/2008, n. 133; art. 32 decreto-legge
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30/09/2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in

legge 24/11/2003, n. 326; decreto interministeriale

Ministro dei lavori pubblici 02/04/1968, n. 1444; atto

d'intesa tra Stato e Regioni 01/04/2009
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 33/2022 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Siciliana

artt. 1, c. 1°, lett. d), e), g) e h), c. 2°, lett. c) ed e), 2, c.

1°, lett. a), b) e c), e 8, c. 1°, lett. a), b) e d), legge

Regione Siciliana 18/03/2022, n. 2

 

(Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della

Regione Siciliana - Modifiche all'art. 3 della l. reg.le n.

16 del 2016 e successive modificazioni - Interventi di

attività di edilizia libera o subordinati a comunicazione

di inizio lavori asseverata [CILA] - Individuazione degli

interventi.

Modifiche all'art. 5 della l. reg.le n. 16 del 2016 e

successive modificazioni - Interventi subordinati a

permesso di costruire - Individuazione - Definizione di

alcune opere di recupero volumetrico ai fini abitativi e

per il contenimento del consumo di nuovo territorio.

Interventi in deroga agli strumenti urbanistici -

Modifiche alla l. reg.le n. 6 del 2010 e successive

modificazioni [c.d. "Piano casa" siciliano] - Interventi

edilizi di ampliamento degli edifici esistenti e per

favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio

esistente - Individuazione degli interventi - Previsione

che gli interventi riguardano edifici legittimamente

realizzati a esclusione degli immobili che hanno

usufruito di condono edilizio - Previsione che, fermo

restando il termine per la realizzazione degli interventi,

le istanze relative agli interventi sono presentate entro il

30 giugno 2023 e sono corredate,  a pena di

inammissibilità, dal titolo abilitativo edilizio, ove

previsto, relativo all'immobile oggetto di intervento,

rilasciato o concretizzatosi antecedentemente alla data

di presentazione dell'istanza - Interventi esclusi

dall'ambito di applicazione della l.reg.le n. 6 del 2010)

 

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

Costituzione; artt. 14 e 14, c. 1°, lett. f) e n), Statuto

della Regione Siciliana; artt. 6, 6 bis, 14, 27, 36, 37 e, in

particolare, 37, c. 4°, decreto Presidente della

Repubblica 06/06/2001, n. 380; Convenzione europea

del paesaggio ratificata e resa esecutiva con legge

09/01/2006, n. 14; artt. 41 quinquies e 41 quinquies, c.

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Giovanni PALATIELLO

 

per Regione Siciliana:

  Avv. Maria Concetta CALDARA

  Avv. Giuseppa MISTRETTA

PATRONI GRIFFI
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8° e 9°, legge 17/08/1942, n. 1150; decreto legislativo

08/11/2021, n. 199; artt. 21, 135, 140, 141 bis, 143, 145,

146 e 167 decreto legislativo 22/01/2004, n. 42; intero

testo e art. 11, c. 5°, decreto-legge 25/06/2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, in legge 06/08/2008, n.

133; decreto interministeriale Ministro dei lavori

pubblici 02/04/1968, n. 1444; Atto d'intesa tra Stato e

Regioni 01/04/2009




