
RELAZIONE DI 
NOTIFICA 

Io sottoscritto Avv. Natale Bonfiglio del Foro di Messina (Cod. Fisc.: BNFNTL68B08F206B – P. Iva: 

02515550834), con studio in Via Camiciotti, n. 102, di Messina (ME), (indirizzo pec: 

avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it), nella qualità di procuratore e difensore dei COMUNI DI SAN SALVATORE 

DI FITALIA (Cod. Fisc.: 84004140830), in persona del Sindaco – legale rappresentante “pro tempore”, dott. 

Giuseppe Pizzolante; GALATI MAMERTINO, (Cod. Fisc.: 00425030830), in persona del Sindaco – legale 

rappresentante “pro tempore”, Avv. Vincenzo Amadore, e MIRTO (Cod. Fisc.: 00461950834), in persona del Sindaco 

– legale rappresentante “pro tempore”, dott. Maurizio Zingales, autorizzati a stare in giudizio, rispettivamente, con 

deliberazioni di G.M. n.96 del 29.6.2022; n. 144 dell’8.7.2022; e n. 87 dell’1 luglio 2022, in virtù di procura rilasciata in 

calce e su foglio separato al ricorso iscritto al N. 1270/2022 R.G. del Tribunale Amministrativo Regionale della 

Sicilia – Sede di Palermo proposto contro il MINISTERO DELLA CULTURA, in persona del legale 

rappresentante “pro tempore”, domiciliato ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, siti 

in Via Dei Portoghesi, n. 12, di Roma e digitalmente presso il relativo indirizzo di P.E.C.: 

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, - Comune di Alcara Li Fusi (C. F.: 00144310836), in persona del Sindaco – legale 

rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Via Della Rinascita, n. 16 di Alcara 

li Fusi (ME) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: comune@pec.comune.alcaralifusi.me.it; -Comune di San Marco 

d’Alunzio (C. F.: 84004040832), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica 

presso la casa Municipale sita in Via Garibaldi di San Marco d'Alunzio (ME)  e domicilio digitale all’indirizzo di pec: 

comune.sanmarcodalunzio@pec.it; -Comune di Santa Lucia Del Mela (C. F.: 00150050839), in persona del Sindaco – 

legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Viale Pietro Nenni di Santa 

Lucia del Mela (ME) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: 

protocollogenerale@comune.santaluciadelmela.pec.telecompost.it; -Comune di Bivona (C. F.: 80003970847), in persona 

del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Piazza Ducale, 

n. 8, di Bivona (AG) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: bivona.prot@pec.it; -Comune di Calamonaci (C.F.: 

83001470844), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa 

Municipale sita in Piazza S. Vincenzo Ferreri, n. 1, di Calamonaci (AG) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: 

info@pec.comune.calamonaci.ag.it; -Comune di San Mauro Castelverde (C. F.: 02917610822), in persona del Sindaco – 

legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Piazza Municipio, n. 11, di 

San Mauro Castelverde (PA) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: comune.sanmaurocastelverde.pa@pec.it; -Comune 

di Castel di Lucio (C.F.: 85000850835), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la 

carica presso la casa Municipale sita in Via Salvo D'Acquisto, n. 1, di Castel di Lucio (ME) e domicilio digitale all’indirizzo 

di pec: protocollocasteldilucio@pec.it; -Comune di Pettineo (C.F.: 85000240839), in persona del Sindaco – legale 

rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in  Via Garibaldi, n. 35, di Pettineo 

(ME) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: posta@pec.comune.pettineo.me.it; - Comune di Motta D’Affermo (C. F.: 

00324270834), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa 

Municipale sita in Piazza San Luca di Motta d'Affermo (ME) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: 

servdemmottadaffermo@pec.it; -Comune di Sant’Angelo Muxaro (C. F.: 80003030840), in persona del Sindaco – legale 

rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Via Pizzo Corvo, 33 - 92020 

Sant'Angelo Muxaro (AG) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: protocollo@pec.comune.santangelomuxaro.ag.it; -

Comune di Joppolo Giancaxio (C.F.: 00250320843), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, 

domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Via Kennedy, n. 5, Joppolo Giancaxio (AG) e domicilio digitale 

all’indirizzo di pec: ufficio.segreteria@pec.comune.joppologiancaxio.ag.it; -Comune di Santa Elisabetta (C.F.: 

80004000842), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa 

Municipale sita in Piazza Giovanni XXIII, n. 26, di Santa Elisabetta (AG) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: 

santaelisabetta.servizifinanziari@pec.it; - Comune di Buscemi (C.F.: 80000810897), in persona del Sindaco – legale 

rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in  Via Libertà, n. 12, di Buscemi 

(SR) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: protocollo.buscemi@pec.it; - Comune di Casalvecchio Siculo (C.F.: 

00378410831), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa 

Municipale sita in  Piazza Dei Caduti - 98032 Casalvecchio Siculo (ME) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: 

segreteria.comunecasalvecchiosiculo@dgpec.it; - Comune di Antillo (C.F.: 00432870830), in persona del Sindaco – legale 
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rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Piazza Maria SS. Della Provvidenza 

di Antillo (ME)  e domicilio digitale all’indirizzo di pec: comunediantillo@primapec.com; -Comune di Limina (C.F.: 

80006220836), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa 

Municipale sita in Piazza XXV Aprile di Limina (ME) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: 

protocollo@pec.comune.limina.me.it; -Comune di Ustica (C.F.: 00491510822), in persona del Sindaco – legale 

rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in  Via Petriera di Ustica (PA) e 

domicilio digitale all’indirizzo di pec:  comune@pec.comune.ustica.pa.it; -Comune di Polizzi Generosa (C.F.: 

83000690822), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa 

Municipale sita in Via Garibaldi, n. 13, di Polizzi Generosa (PA) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: 

comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it; -Comune di Gratteri (C.F.: 00550180822),  in persona del Sindaco – legale 

rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Piazza Monumento, n. 4, di Gratteri 

(PA) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: protocollo@pec.comune.gratteri.pa.it; -Comune di Tusa (C.F.: 

85000610833),  in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa 

Municipale sita in Via Alesina, n. 36, di Tusa (ME) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: comuneditusa@pec.it; - 

Comune di Santo Stefano Quisquina (C.F.: 80003390848), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, 

domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Via Roma, 142 - 92020 Santo Stefano Quisquina (AG) ) e 

domicilio digitale all’indirizzo di pec: protocollo@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it; -Comune di San Biagio 

Platani (C.F.: 80002730846), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso 

la casa Municipale sita in Corso Umberto I, n. 105, di San Biagio Platani (AG) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: 

uff.protocollocomunesanbiagioplatani@pec.it; -Comune di Assoro (C.F.:  00052420866), in persona del Sindaco – legale 

rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Via Crisa, n. 280, di Assoro (EN) 

e domicilio digitale all’indirizzo di pec: info@pec.comune.assoro.en.it; -Comune di Ventimiglia di Sicilia (C.F.: 

86000910827), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa 

Municipale sita in P.zza S. Rosalia, n. 9, di Ventimiglia di Sicilia (PA) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: 

urp@pec.comune.ventimigliadisicilia.pa.it; -Comune di Mezzojuso (C.F.: 00506170828), in persona del Sindaco – legale 

rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Piazza Umberto I, n. 6, di 

Mezzojuso (PA) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: comunemezzojuso@pec.it; -Comune di Novara di Sicilia (C.F.: 

00358500833), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa 

Municipale sita in Piazza Girolamo Sofia, n. 2, di Novara di Sicilia (ME) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: 

protocollocomunenovaradisicilia@pec.it; -Comune di Roccavaldina (C. F.: 82000660835), in persona del Sindaco – legale 

rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Via Roma,3 - 98040 Roccavaldina 

(ME) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: comuneroccavaldina@pec.it; - Comune di Villafrati (C. F.: 86000950823), 

in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in 

P.za Umberto Primo N. 12 - 90030 Villafrati (PA) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: 

protocollo@pec.comune.villafrati.pa.it; -Comune di Ucria (C.F.: 00128180833), in persona del Sindaco – legale 

rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Piazza Castello N. 14 di Ucria 

(ME) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: ucria.protocollo@pec.it; - Comune di Raccuja (C.F.: 00275600831), in 

persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Piazza 

2 Giugno, n. 1, di Raccuja (ME) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: comuneraccuja@pec.it; -Comune di Floresta 

(C.F.: 01582160832), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa 

Municipale sita in Via Umberto I, n. 115, di Floresta (ME) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: 

comunedifloresta@pec.it; - Comune di Poggioreale (C.F.: 90004020815), in persona del Sindaco – legale rappresentante 

pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Via Ximenes, 1 - 91020 Poggioreale (TP) e 

domicilio digitale all’indirizzo di pec: comunepoggioreale@pec.it; - Comune di Isnello (C.F.: 00532510823), in persona 

del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Corso Vittorio 

Emanuele, 14 - 90010 Isnello (PA) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: demograficiisnello@pec.it;  -Comune di Tripi 

(C. F.: 83030250837), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. 

Giorgio Michele, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del nominato legale, pec: 

avv.michelegiorgio@pec.giuffre.it; - Comune di Bisacquino (C.F.: 84000450829), in persona del Sindaco – legale 

rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Via Stazione - 90032 Bisacquino 

(PA) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: protocollo@pec.comune.bisacquino.pa.it, per l’annullamento – previa 
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sospensione cautelare << 1. Della nota del 26 maggio 2022, con la quale il RUP presso l’Unità di Missione per l’attuazione del PNNR del 

segretariato generale del Ministero della Cultura ha comunicato al Comune di San Salvatore di Fitalia (capofila con rappresentanza) l’esclusione della domanda 

di finanziamento della proposta di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNNR, 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 2.1: “Attrattività dei borghi storici, finanziato dall’Unione Europea – NextGeneration Eu. 2. Di ogni altro atto 

presupposto, connesso e/o consequenziale, inclusi: 2.1. L’atto a cui ha fatto riferimento la nota del 26 maggio 2022, di cui sopra, con il quale il Ministero 

resistente ha esitato ed approvato le verifiche formali relative al possesso dei requisiti di ammissione alla successiva fase di valutazione delle proposte, e, quindi, è stata 

disposta l’esclusione della domanda di finanziamento dei Comuni ricorrenti ai sensi dell’art. 7, paragrafo 2, del predetto Avviso per i motivi di seguito riportati: 

- risulta allegata la sola delibera del comune proponente di approvazione della proposta del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale di cui all’art. 4, paragrafo 

9, lett. d). Non risultano allegate le delibere dei Comuni aggregati. 2.2. La graduatoria delle domande non escluse e, quindi, ammesse alla successiva fase di valutazione 

e ritenute ammissibili a finanziamento ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell’art. 8 dell’Avviso pubblico determinata dalla Commissione di valutazione sulla base di 

ambiti e criteri di valutazione ivi riportati. 2.3. La nota prot. n. 19447 del 6 giugno 2022, con la quale il Direttore dell’Unità di Missione e RUP ha 

trasmesso al segretariato generale del Ministero della Cultura: - L’elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione; - Le graduatorie regionali delle 

proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel rispetto dei criteri stabiliti nell’Avviso pubblico del 20 dicembre 2021; - Le graduatorie regionali delle proposte ammesse 

a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili (All. 3). 2.4. Il decreto del 7 giugno 2022, con il quale il Segretario Generale del Ministero della Cultura: 

2.4.1. Ha approvato l’elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione; - Le graduatorie regionali delle proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel 

rispetto dei criteri stabiliti nell’Avviso pubblico del 20 dicembre 2021; - Le graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse 

disponibili, riportati rispettivamente agli Allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del medesimo provvedimento. 2.4.2. Ha individuato l’onere finanziario. 

2.4.3. Ha disciplinato i conseguenti obblighi dei soggetti attuatori (ex art. 3) e le modalità di attuazione degli interventi (ex art. 4), le modalità di erogazione delle risorse 

(ex art. 5), l’utilizzo delle economie (ex art. 6) ed il monitoraggio e rendicontazione (ex art. 7). 2.4.4. I disciplinari all’uopo sottoscritti con i soggetti attuatori, 

non conosciuti. 2.4.5. Gli atti con i quali sono stati erogati i finanziamenti. 2.4.6. Gli altri atti infra specificati, ivi incluso, in via subordinata, l’avviso pubblico 

del 20 dicembre 2021>> e per l’accoglimento delle seguenti domande specificate in calce al ricorso incoato dinnanzi al Tar della 

Sicilia – Sede di Palermo e reiterate nel retro esteso ricorso per riassunzione ex art. 15, comma 4, c.p.a. dinnanzi al Tar del Lazio 

– Sede di Roma<< In sede cautelare: I. sospendere i provvedimenti impugnati ed al contempo ordinare al Ministero resistente di inserire i Comuni ricorrenti 

nella graduatoria delle domande ammissibili per cui è causa con l’adozione degli atti consequenziali inclusa la riformulazione della graduatoria e l’adozione dei conseguenti 

provvedimenti, nonché con la stipula della convenzione, sopra specificati in sede di domanda di risarcimento del danno in forma specifica. Nel merito II. Annullare i 

provvedimenti impugnati e condannare il Ministero resistente ad inserire i ricorrenti nella graduatoria delle domande ammissibili per cui è causa con l’adozione degli atti 

consequenziali, dei provvedimenti, ed alla stipula della convenzione, specificati sopra nella parte del ricorso dedicata al risarcimento del danno in forma specifica. III. 

Condannare il Ministero resistente a rifondere le spese, competenze ed onorari di lite oltre le spese generali, quelle di contributo unificato, IVA e CPA.>>, 

in forza di autorizzazione N. 121 del 28 maggio 2014, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina, ai sensi della 

L. n. 53/1994 e s.m.i., ho notificato copia in formato digitale (informatico) conforme al suo originale in mio 

possesso da me firmata digitalmente:  

1) Dell’Istanza di pubblicazione sul sito web del Ministero della Cultura con contestuale avviso di 

notificazione per pubblici proclami giudizio n. 10215/2022 R.G. T.A.R. Lazio – Sede di Roma, in 

ottemperanza all’ordinanza del T.A.R. Lazio – Sede Di Roma – Sez. Seconda Quater n. 6010/2022 del 

28.09.2022, resa nel giudizio iscritto al numero 10215/2022 R.G.;  

2) del ricorso in riassunzione ex art. 15, comma 4, c.p.a. del giudizio iscritto al N. 1270/2022 R.G. del Tar 

per la Sicilia – Sede di Palermo  - Sezione Interna Terza dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 

per il Lazio – Sede di Roma iscritto al N. 10215/2022 R.G. contro MINISTERO DELLA CULTURA, in 

persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello 

Stato di Roma, siti in Via Dei Portoghesi, n. 12, di Roma e digitalmente presso il relativo indirizzo di P.E.C.: 

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, - Comune di Alcara Li Fusi (C. F.: 00144310836), in persona del Sindaco – legale 

rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Via Della Rinascita, n. 16 di Alcara 

li Fusi (ME) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: comune@pec.comune.alcaralifusi.me.it; -Comune di San Marco 

d’Alunzio (C. F.: 84004040832), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica 

presso la casa Municipale sita in Via Garibaldi di San Marco d'Alunzio (ME)  e domicilio digitale all’indirizzo di pec: 

comune.sanmarcodalunzio@pec.it; -Comune di Santa Lucia Del Mela (C. F.: 00150050839), in persona del Sindaco – 

legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Viale Pietro Nenni di Santa 

Lucia del Mela (ME) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: 

protocollogenerale@comune.santaluciadelmela.pec.telecompost.it; -Comune di Bivona (C. F.: 80003970847), in persona 
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del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Piazza Ducale, 

n. 8, di Bivona (AG) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: bivona.prot@pec.it; -Comune di Calamonaci (C.F.: 

83001470844), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa 

Municipale sita in Piazza S. Vincenzo Ferreri, n. 1, di Calamonaci (AG) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: 

info@pec.comune.calamonaci.ag.it; -Comune di San Mauro Castelverde (C. F.: 02917610822), in persona del Sindaco – 

legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Piazza Municipio, n. 11, di 

San Mauro Castelverde (PA) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: comune.sanmaurocastelverde.pa@pec.it; -Comune 

di Castel di Lucio (C.F.: 85000850835), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la 

carica presso la casa Municipale sita in Via Salvo D'Acquisto, n. 1, di Castel di Lucio (ME) e domicilio digitale all’indirizzo 

di pec: protocollocasteldilucio@pec.it; -Comune di Pettineo (C.F.: 85000240839), in persona del Sindaco – legale 

rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in  Via Garibaldi, n. 35, di Pettineo 

(ME) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: posta@pec.comune.pettineo.me.it; - Comune di Motta D’Affermo (C. F.: 

00324270834), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa 

Municipale sita in Piazza San Luca di Motta d'Affermo (ME) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: 

servdemmottadaffermo@pec.it; -Comune di Sant’Angelo Muxaro (C. F.: 80003030840), in persona del Sindaco – legale 

rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Via Pizzo Corvo, 33 - 92020 

Sant'Angelo Muxaro (AG) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: protocollo@pec.comune.santangelomuxaro.ag.it; -

Comune di Joppolo Giancaxio (C.F.: 00250320843), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, 

domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Via Kennedy, n. 5, Joppolo Giancaxio (AG) e domicilio digitale 

all’indirizzo di pec: ufficio.segreteria@pec.comune.joppologiancaxio.ag.it; -Comune di Santa Elisabetta (C.F.: 

80004000842), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa 

Municipale sita in Piazza Giovanni XXIII, n. 26, di Santa Elisabetta (AG) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: 

santaelisabetta.servizifinanziari@pec.it; - Comune di Buscemi (C.F.: 80000810897), in persona del Sindaco – legale 

rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in  Via Libertà, n. 12, di Buscemi 

(SR) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: protocollo.buscemi@pec.it; - Comune di Casalvecchio Siculo (C.F.: 

00378410831), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa 

Municipale sita in  Piazza Dei Caduti - 98032 Casalvecchio Siculo (ME) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: 

segreteria.comunecasalvecchiosiculo@dgpec.it; - Comune di Antillo (C.F.: 00432870830), in persona del Sindaco – legale 

rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Piazza Maria SS. Della Provvidenza 

di Antillo (ME)  e domicilio digitale all’indirizzo di pec: comunediantillo@primapec.com; -Comune di Limina (C.F.: 

80006220836), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa 

Municipale sita in Piazza XXV Aprile di Limina (ME) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: 

protocollo@pec.comune.limina.me.it; -Comune di Ustica (C.F.: 00491510822), in persona del Sindaco – legale 

rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in  Via Petriera di Ustica (PA) e 

domicilio digitale all’indirizzo di pec:  comune@pec.comune.ustica.pa.it; -Comune di Polizzi Generosa (C.F.: 

83000690822), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa 

Municipale sita in Via Garibaldi, n. 13, di Polizzi Generosa (PA) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: 

comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it; -Comune di Gratteri (C.F.: 00550180822),  in persona del Sindaco – legale 

rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Piazza Monumento, n. 4, di Gratteri 

(PA) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: protocollo@pec.comune.gratteri.pa.it; -Comune di Tusa (C.F.: 

85000610833),  in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa 

Municipale sita in Via Alesina, n. 36, di Tusa (ME) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: comuneditusa@pec.it; - 

Comune di Santo Stefano Quisquina (C.F.: 80003390848), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, 

domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Via Roma, 142 - 92020 Santo Stefano Quisquina (AG) ) e 

domicilio digitale all’indirizzo di pec: protocollo@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it; -Comune di San Biagio 

Platani (C.F.: 80002730846), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso 

la casa Municipale sita in Corso Umberto I, n. 105, di San Biagio Platani (AG) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: 

uff.protocollocomunesanbiagioplatani@pec.it; -Comune di Assoro (C.F.:  00052420866), in persona del Sindaco – legale 

rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Via Crisa, n. 280, di Assoro (EN) 

e domicilio digitale all’indirizzo di pec: info@pec.comune.assoro.en.it; -Comune di Ventimiglia di Sicilia (C.F.: 

86000910827), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa 
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Municipale sita in P.zza S. Rosalia, n. 9, di Ventimiglia di Sicilia (PA) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: 

urp@pec.comune.ventimigliadisicilia.pa.it; -Comune di Mezzojuso (C.F.: 00506170828), in persona del Sindaco – legale 

rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Piazza Umberto I, n. 6, di 

Mezzojuso (PA) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: comunemezzojuso@pec.it; -Comune di Novara di Sicilia (C.F.: 

00358500833), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa 

Municipale sita in Piazza Girolamo Sofia, n. 2, di Novara di Sicilia (ME) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: 

protocollocomunenovaradisicilia@pec.it; -Comune di Roccavaldina (C. F.: 82000660835), in persona del Sindaco – legale 

rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Via Roma,3 - 98040 Roccavaldina 

(ME) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: comuneroccavaldina@pec.it; - Comune di Villafrati (C. F.: 86000950823), 

in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in 

P.za Umberto Primo N. 12 - 90030 Villafrati (PA) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: 

protocollo@pec.comune.villafrati.pa.it; -Comune di Ucria (C.F.: 00128180833), in persona del Sindaco – legale 

rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Piazza Castello N. 14 di Ucria 

(ME) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: ucria.protocollo@pec.it; - Comune di Raccuja (C.F.: 00275600831), in 

persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Piazza 

2 Giugno, n. 1, di Raccuja (ME) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: comuneraccuja@pec.it; -Comune di Floresta 

(C.F.: 01582160832), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa 

Municipale sita in Via Umberto I, n. 115, di Floresta (ME) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: 

comunedifloresta@pec.it; - Comune di Poggioreale (C.F.: 90004020815), in persona del Sindaco – legale rappresentante 

pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Via Ximenes, 1 - 91020 Poggioreale (TP) e 

domicilio digitale all’indirizzo di pec: comunepoggioreale@pec.it; - Comune di Isnello (C.F.: 00532510823), in persona 

del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Corso Vittorio 

Emanuele, 14 - 90010 Isnello (PA) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: demograficiisnello@pec.it;  -Comune di Tripi 

(C. F.: 83030250837), in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. 

Giorgio Michele, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del nominato legale, pec: 

avv.michelegiorgio@pec.giuffre.it; - Comune di Bisacquino (C.F.: 84000450829), in persona del Sindaco – legale 

rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale sita in Via Stazione - 90032 Bisacquino 

(PA) e domicilio digitale all’indirizzo di pec: protocollo@pec.comune.bisacquino.pa.it, per l’annullamento – previa 

sospensione cautelare << 1. Della nota del 26 maggio 2022, con la quale il RUP presso l’Unità di Missione per l’attuazione del PNNR del 

segretariato generale del Ministero della Cultura ha comunicato al Comune di San Salvatore di Fitalia (capofila con rappresentanza) l’esclusione della domanda 

di finanziamento della proposta di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNNR, 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 2.1: “Attrattività dei borghi storici, finanziato dall’Unione Europea – NextGeneration Eu. 2. Di ogni altro atto 

presupposto, connesso e/o consequenziale, inclusi: 2.1. L’atto a cui ha fatto riferimento la nota del 26 maggio 2022, di cui sopra, con il quale il Ministero 

resistente ha esitato ed approvato le verifiche formali relative al possesso dei requisiti di ammissione alla successiva fase di valutazione delle proposte, e, quindi, è stata 

disposta l’esclusione della domanda di finanziamento dei Comuni ricorrenti ai sensi dell’art. 7, paragrafo 2, del predetto Avviso per i motivi di seguito  riportati: 

- risulta allegata la sola delibera del comune proponente di approvazione della proposta del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale di cui all’art. 4, paragrafo 

9, lett. d). Non risultano allegate le delibere dei Comuni aggregati. 2.2. La graduatoria delle domande non escluse e, quindi, ammesse alla successiva fase di valutazione 

e ritenute ammissibili a finanziamento ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell’art. 8 dell’Avviso pubblico determinata dalla Commissione di valutazione sulla base di 

ambiti e criteri di valutazione ivi riportati. 2.3. La nota prot. n. 19447 del 6 giugno 2022, con la quale il Direttore dell’Unità di Missione e RUP ha 

trasmesso al segretariato generale del Ministero della Cultura: - L’elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione; - Le graduatorie regionali delle 

proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel rispetto dei criteri stabiliti nell’Avviso pubblico del 20 dicembre 2021; - Le graduatorie regionali delle proposte ammesse 

a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili (All. 3). 2.4. Il decreto del 7 giugno 2022, con il quale il Segretario Generale del Ministero della Cultura: 

2.4.1. Ha approvato l’elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione; - Le graduatorie regionali delle proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel 

rispetto dei criteri stabiliti nell’Avviso pubblico del 20 dicembre 2021; - Le graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse 

disponibili, riportati rispettivamente agli Allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del medesimo provvedimento. 2.4.2. Ha individuato l’onere finanziario. 

2.4.3. Ha disciplinato i conseguenti obblighi dei soggetti attuatori (ex art. 3) e le modalità di attuazione degli interventi (ex art. 4), le modalità di erogazione delle risorse 

(ex art. 5), l’utilizzo delle economie (ex art. 6) ed il monitoraggio e rendicontazione (ex art. 7). 2.4.4. I disciplinari all’uopo sottoscritti con i soggetti attuatori, 

non conosciuti. 2.4.5. Gli atti con i quali sono stati erogati i finanziamenti. 2.4.6. Gli altri atti infra specificati, ivi incluso, in via subordinata, l’avviso pubblico 

del 20 dicembre 2021>> e per l’accoglimento delle seguenti domande specificate in calce al ricorso incoato dinnanzi al Tar della 

Sicilia – Sede di Palermo e reiterate nel retro esteso ricorso per riassunzione ex art. 15, comma 4, c.p.a. dinnanzi al Tar del Lazio 
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– Sede di Roma << In sede cautelare: I. sospendere i provvedimenti impugnati ed al contempo ordinare al Ministero resistente di inserire i Comuni 

ricorrenti nella graduatoria delle domande ammissibili per cui è causa con l’adozione degli atti consequenziali inclusa la riformulazione della graduatoria e l’adozione dei 

conseguenti provvedimenti, nonché con la stipula della convenzione, sopra specificati in sede di domanda di risarcimento del danno in forma specifica. Nel merito II. 

Annullare i provvedimenti impugnati e condannare il Ministero resistente ad inserire i ricorrenti nella graduatoria delle domande ammissibili per cui è causa con 

l’adozione degli atti consequenziali, dei provvedimenti, ed alla stipula della convenzione, specificati sopra nella parte del ricorso dedicata al risarcimento del danno in 

forma specifica. III. Condannare il Ministero resistente a rifondere le spese, competenze ed onorari di lite oltre le spese generali, quelle di contributo unificato, 

IVA e CPA.>>, estratto dal fascicolo telematico del giudizio iscritto al N. 10215/2022 R.G. del Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Lazio – Sede di Roma; 

3) dell’ordinanza resa dal Tar per il Lazio – Sede di Roma – Sezione Interna Seconda Quater n. 6010/2022 pubblicata 

il 28.09.2022, emessa in seno al giudizio iscritto al N. 10215/2022 R.G. del medesimo Tar, estratta dal fascicolo telematico 

del giudizio iscritto al N. 10215/2022 R.G. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma; 

4) la presente relata di notificazione, attestando che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 3 bis, 

comma 2, e 6, comma 1, della Legge n. 53/94 (così come modificata dall’art. 16 quater, comma 1, lett. D) del D.L. n. 

179/2012, aggiunto dall’art. 1, comma 19, della legge n. 228/2012) e dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., 

l’avviso di notifica per pubblici proclami, il ricorso in riassunzione, l’ordinanza del Tar per il Lazio – Sede di 

Roma e la presente relata, tutti firmati digitalmente, sono conformi all’originale da cui sono stati estratti, a: 

1) MINISTERO DELLA CULTURA – Segretariato Generale - Unita di Missione per attuazione del PNRR,  

in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato in Via del Collegio Romano , 27 - 00186 Roma (RM) , 

e digitalmente     presso      il      relativo      indirizzo      di      P.E.C.:  sg.unitapnrr@pec.cultura.gov.it, ivi 

spedendone copia conforme all’originale in mio possesso a mezzo posta elettronica certificata in data odierna inviandola 

a mezzo PEC dall’indirizzo estratto dall’Albo degli Avvocati di Messina, da Inipec e dal RegInDe, p.e.c.: 

avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it , all’indirizzo estratto dall’Indice dei domicili digitali della Pubblica 

Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (pec: sg.unitapnrr@pec.cultura.gov.it), dopo aver apposto la 

firma digitale sulla copia trasmessa al destinatario, previa iscrizione al n. 1022 dell’apposito registro cronologico. 

Messina, lì, 3.10.2022 Avv. Natale Bonfiglio 

 

 
2) MINISTERO DELLA CULTURA – UDCM Ufficio Legislativo,  in persona del legale rappresentante “pro 
tempore”, domiciliato in Via del Collegio Romano , 27 - 00186 Roma (RM) , e digitalmente     presso      il      relativo      
indirizzo      di      P.E.C.: udcm.ufficiolegislativo@pec.cultura.gov.it , ivi spedendone copia conforme all’originale 
in mio possesso a mezzo posta elettronica certificata in data odierna inviandola a mezzo PEC dall’indirizzo estratto 
dall’Albo degli Avvocati di Messina, da Inipec e dal RegInDe, p.e.c.: avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it , all’indirizzo 
estratto dall’Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (pec: 
udcm.ufficiolegislativo@pec.cultura.gov.it), dopo aver apposto la firma digitale sulla copia trasmessa al destinatario, 
previa iscrizione al n. 1022 dell’apposito registro cronologico. 

Messina, lì, 3.10.2022                                                          Avv. Natale Bonfiglio 

 

 

3) MINISTERO DELLA CULTURA – UDCM Ufficio Legislativo,  in persona del legale rappresentante “pro 
tempore”, domiciliato in Via del Collegio Romano , 27 - 00186 Roma (RM) , e digitalmente     presso      il      relativo      
indirizzo      di      P.E.C.: udcm.@pec.cultura.gov.it , ivi spedendone copia conforme all’originale in mio possesso 
a mezzo posta elettronica certificata in data odierna inviandola a mezzo PEC dall’indirizzo estratto dall’Albo degli 
Avvocati di Messina, da Inipec e dal RegInDe, p.e.c.: avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it , all’indirizzo estratto 
dall’Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (pec: 
udcm.@pec.cultura.gov.it), dopo aver apposto la firma digitale sulla copia trasmessa al destinatario, previa iscrizione 
al n. 1022 dell’apposito registro cronologico. 

Messina, lì, 3.10.2022                                                          Avv. Natale Bonfiglio 

 

 

 

 

mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,
mailto:avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it


4) MINISTERO DELLA CULTURA,  in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato in Via 
del Collegio Romano , 27 - 00186 Roma (RM) , e digitalmente     presso      il      relativo      indirizzo      di      P.E.C.: 
udcm.@pec.cultura.gov.it, ivi spedendone copia conforme all’originale in mio possesso a mezzo posta elettronica 
certificata in data odierna inviandola a mezzo PEC dall’indirizzo estratto dall’Albo degli Avvocati di Messina, da 
Inipec e dal RegInDe, p.e.c.: avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it , all’indirizzo estratto dall’Indice dei domicili digitali 
della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (pec: udcm.@pec.cultura.gov.it), dopo aver apposto 
la firma digitale sulla copia trasmessa al destinatario, previa iscrizione al n. 1022 dell’apposito registro cronologico. 

Messina, lì, 3.10.2022                                                          Avv. Natale Bonfiglio 
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