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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 875 del 2023, proposto da 

Comune di Stezzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso

dall'avvocato Federica Giazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristina Amidani in Roma, viale

Giuseppe Mazzini, 88; 

contro

Ministero della Cultura, non costituito in giudizio; 

nei confronti

Comune di Monza, non costituito in giudizio; 

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione

Seconda) n. 17538/2022, resa tra le parti, concernente l'annullamento:

- degli artt. 3 comma 10 lett. a), art. 8 comma 10 e art. 9 dell'Avviso pubblico del

30 Dicembre 2021 denominato “Avviso pubblico per la presentazione di Proposte
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di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da

finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione,

competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2

“Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”,

Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini

storici” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU” (doc. 9);

- del provvedimento prot. MIC I MIC_SG_SERV VIII I 01/06/2022 I 0018750 – P

notificato in pari data, avente ad oggetto “Comunicazione esclusione per

inammissibilità formale della domanda ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso Pubblico”

(doc. 3);

- del provvedimento prot. MIC I MIC_SG_SERV VIII I 27/06/2022 I 0021611-P

notificato in pari data avente ad oggetto “Conferma esclusione” (doc. 4);

- del decreto n. 504 del 21/06/2022 (doc. 5) e delle graduatorie approvate (doc. 6, 7

e 8)

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi

espressamente incluso.

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

dell'Amministrazione resistente alla riammissione del Comune ricorrente alla

procedura di valutazione promossa con l'Avviso pubblico impugnato

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista in particolare l’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

avanzata da parte ricorrente;

Considerato che l’art. 41 del c.p.a. al terzo comma consente che la notificazione sia

effettuata per pubblici proclami quando la notificazione del ricorso nei modi

ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in

giudizio, si ritiene di autorizzare la notificazione dell’appello, mediante

pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Cultura,

dell’appello e di un suo sunto, della sentenza appellata, con indicazione dell’elenco
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dei destinatari, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente

decreto.

P.Q.M.

Autorizza la notificazione per pubblici proclami secondo le sopra descritte

modalità.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 1 febbraio 2023.

Il Presidente

Hadrian Simonetti

IL SEGRETARIO

Consiglio di Stato
Il sottoscritto Avv. Federica Giazzi, C.F. GZZFRC79B48B393V difensore del Comune di Stezzano
nella controversia R.G. 875/2023 promossa contro il Ministero della Cultura (+ altri) dichiara che
il presente Decreto presidenziale n. 100/2023 è conforme all'originale telematico estratto dal fascicolo
informatico della causa pendente.
Brescia, 1 Febbraio 2023
Avv. Federica Giazzi
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