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OGGETTO: ottemperanza ordinanza del T.A.R. Lazio - Roma, sez. II-quater, n° 
5546/2022 del 8.9.2022. Notifica per pubblici proclami. 
 

Il sottoscritto avv. Lodovico Visone (C.F. VSNLVC57D15G796D), con studio in Salerno 

alla via Dogana Vecchia n. 40, in qualità di difensore del Comune di Avella (AV) (C.F. 

00248800641) in persona del Sindaco p.t, domiciliato per la carica presso la Casa 

comunale in Piazza Municipio (cap 83021), nel giudizio pendente innanzi al T.A.R. Lazio 

- Roma, sez. II-quater, r.g. 9390/2022, 

PREMESSO 

1. che è stato proposto ricorso innanzi al T.A.R. Lazio - Roma, sez. II-quater, r.g. 9390/22 

per l’ “annullamento previa adozione di idonee misure cautelari: a – dell'atto adottato il 1 

giugno 2022, prot. 0018704-P, dal RUP del Ministero della Cultura, recante l'esclusione 

della domanda di finanziamento del Comune di Avella nell'ambito del PNRR, misura 2.3, 

fondo parchi e giardini storici; b – dell'atto adottato dal Rup il 10 giugno 2022, prot. 20047-

P, recante la conferma della disposta esclusione di cui all'atto impugnato sub a); c – ove 

e per quanto occorra, dell'Avviso Pubblico, pubblicato il 30.12.2021, nella parte in cui 

potrebbe essere letto nel senso preteso dal Rup e, segnatamente, degli artt. 3, 10 co. e 

8, 10 co., posti a base del provvedimento di esclusione; d – di qualsivoglia altro atto 

presupposto, connesso, collegato e consequenziale. con ricorso con motivi aggiunti 

l'annullamento: a – del decreto S.G. n. 504 del 21 giugno 2022 – Approvazione 

Graduatorie; b – del decreto S.G. n. 505 del 21 giugno 2022 – Assegnazione Risorse; c 

- di qualsivoglia altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale”. 

2. che in data 8 settembre 2022 è stata pubblicata l’ordinanza del T.A.R. Lazio – Roma, 

sez. II-quater, n. 5546/2022, che ha – tra l’altro – così disposto “parte ricorrente dovrà 

integrare il contradditorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al contributo, ed è 

autorizzata a provvedere, entro 10 giorni dalla notifica o comunicazione della presente 

ordinanza (con onere di deposito della prova dell’avvenuta notifica nei 5 giorni 



 
 
 
 

 
 
 

successivi), mediante pubblicazione sul sito web del Ministero, con indicazione del 

ricorso, sintesi delle censure, riferimento al numero della presente ordinanza, e 

indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato”. 

CONSIDERATO 

3. che è interesse del Comune di Avella (AV) ottemperare alle prescrizioni del Tribunale; 

4. che per l’integrazione del contraddittorio, parte ricorrente è stata dal Tribunale 

“autorizzata a provvedere, entro 10 giorni dalla notifica o comunicazione della presente 

ordinanza (con onere di deposito della prova dell’avvenuta notifica nei 5 giorni 

successivi), mediante pubblicazione sul sito web del Ministero, con indicazione del 

ricorso, sintesi delle censure, riferimento al numero della presente ordinanza, e 

indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato”; 

5. che a tal fine si trasmettono, unitamente alla presente nota di accompagnamento, i 

seguenti documenti: 

1 – avviso di integrazione del contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici 

proclami, da pubblicarsi sul sito istituzionale del Ministero della Cultura; 

2 – ricorso; 

3 – ordinanza del T.A.R. Lazio – Roma, n. 5546/22; 

4 – elenco delle proposte ammesse al finanziamento – Macroarea SUD (allegato b2 al 

decreto n. 505 del 21 giugno 2022). 

6. Tanto premesso e considerato, si 

INVITA 

l’Amministrazione in indirizzo ad adempiere all’ordine posto dalla sez. II-quater del T.A.R. 

Lazio – Roma con l’indicata – ed allegata – ordinanza n. 5546/22, nei termini e modi 

indicati nel provvedimento giurisdizionale e, per l’effetto, pubblicare tempestivamente 

l’Avviso ed i suoi allegati sulla propria pagina web dedicata alle pubblicazioni per pubblici 

proclami e darne formale ed immediata comunicazione allo scrivente all’indirizzo pec 

lodovicovisone@puntopec.it affinché possa produrlo in giudizio, come ordinato dal 

Tribunale. 

Si segnala che l’avviso ed i suoi allegati non dovranno essere comunque rimossi dal sito 

web dell’Amministrazione sino alla definizione del giudizio. 

 

Con osservanza, 

avv. Lodovico Visone  
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