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Oggetto: ottemperanza Ordinanza cautelare TAR Lazio- Roma, sez. 

Seconda quater n. 6270/2022 del 11.10.2022 – Notifica per pubblici pro- 

clami 

§§§§§§§§ 

Il sottoscritto Avv. Michele Brusaferro (c.f. BRSMHL63L27B069J, pec 

michele.brusaferro@rovigoavvocati.it) con studio in Rovigo C.so del Popolo 

268,  in qualità di difensore del COMUNE DI MELARA (c.f. 83000370292, 

p.i. 00328590294), con sede in Piazza Bernini 1 45037 Melara (RO), in 

persona del suo Sindaco pro tempore, Anna Marchesini (c.f. 

MRCNNA64E56C207P), 

PREMESSO 

- che è stato proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio- Roma, sezione Seconda 

sezione quater R.G. 10578/2022 annullamento, previa sospensione 

dell’efficacia dei verbali di valutazione della domanda del Comune di Melara 

di ammissione al finanziamento PNRR “Progetti locali di rigenerazione 

culturale e sociale” della Commissione nominata dal Ministero della Cultura,  

del verbale di assegnazione dei punteggi alla domanda del Comune di Melara 

di ammissione al finanziamento PNRR “Progetti locali di rigenerazione 

culturale e sociale”, del Decreto del Ministero della Cultura n.453 del 

7.6.2022, pubblicato il 23.6.2022, dell’elenco complessivo di merito delle 

proposte ammesse a valutazione (All.1 al Decreto 453/2022), delle 

graduatorie regionali delle proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel 

rispetto dei criteri stabiliti nell’Avviso pubblico del 20 dicembre 2021 (All.2 

al Decreto 453/2022), delle graduatorie regionali delle proposte ammesse a 

finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili (All.3 al decreto 

453/2022), e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, 

anteriore e successivo, anche sconosciuto e segnatamente dei pos sibili 

provvedimenti di assegnazione delle risorse alle proposte ammesse a 

finanziamento e di ogni altro atto di incognita data e numero, se adottati; 

- che con Ordinanza n. 6270/2022 del 11.10.2022 il TAR Lazio – Roma, sez. 

Seconda quater, ha stabilito quanto segue: “Ritenuto altresì di disporre 

l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al 

contributo per la macro-area Centro nord (arg. ex artt. 3, co. 5, e 8, co. 6, 
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avviso 20.12.2021 nonché art. 2, co. 3, d.d. n. 453/22), a eccezione di quelli 

già intimati in giudizio, autorizzando alla notificazione con le modalità di 

seguito precisate (art. 49, co. 3, c.p.a.): la parte ricorrente provvederà alla 

pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della cultura di un 

avviso dal quale risulti: l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede 

e il numero di registro generale del ricorso; il nome o la denominazione 

della ricorrente stessa e l’indicazione delle parti intimate; gli estremi dei 

provvedimenti impugnati; l’indicazione del nome o denominazione di 

ciascun controinteressato; una sintesi dei motivi di impugnazione e le 

domande formulate; l’indicazione del numero e del contenuto della presente 

ordinanza; l’amministrazione è tenuta, a sua volta, a rilasciare alla parte 

ricorrente un’attestazione relativa all’avvenuta pubblicazione dell’avviso 

innanzi menzionato e a non rimuovere lo stesso sino alla definizione del 

giudizio; Ritenuto che la pubblicazione in questione va effettuata entro il 

25.10.2022, con ulteriore termine sino al 31.10.2022 per il deposito della 

prova dell’esecuzione dell’incombente;”; 

- che il Comune di Melara, per il tramite del  sottoscritto difensore, intende 

adempiere all’ordine di integrazione del contradditorio cosi come disposto 

dal TAR Lazio- Roma, seconda quater, ordinanza n. 6270/2022; 

- che a tal fine in allegato alla presente istanza si trasmettono: 

1) Avviso da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero della Cul- 

tura contenente tutte le informazioni richieste dal TAR Lazio con 

l’Ordinanza n. 6270/2022 (in formato sia pdf, sottoscritto digitalmente, che 

doc, così da facilitarne la fruizione da parte degli organi competenti); 

2) Ordinanza cautelare n. 6270/2022 del TAR Lazio – Roma, seconda qua- 

ter; 

3) Duplicato informatico del ricorso introduttivo del giudizio R.G.  

10578/2022 TAR Lazio – Roma, sezione seconda quater. 

Tanto premesso, il sottoscritto difensore come qualificato, 

INVITA
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l’Amministrazione in indirizzo ad adempiere all’ordine del TAR Lazio- 

Roma, sezione seconda quater giusta l’Ordinanza cautelare n. 6270/2022 nei 

termini e nei modi ivi indicati e per l’effetto pubblichi l’Avviso ed i suoi 

allegati sulla propria pagine web istituzionale dedicata alle pubblicazioni per 

pubblici proclami e ne dia formale ed immediata comunicazione allo scrivente 

difensore alla pec michele.brusaferro@rovigoavvocati.it, affinché possa 

produrlo in giudizio come richiesto dal Tribunale Amministrativo. Si precisa 

che l’avviso ed i suoi allegati non dovranno essere rimossi dal sito web del 

Ministero della Cultura sino alla definizione del giudizio innanzi al TAR Lazio 

– Roma, se zione seconda quater, R.G. 10578/2022. 

Con osservanza. 

Rovigo 13.10.2022 

Avv. Michele Brusaferro 
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