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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12129 del 2017, proposto da:

Unione Musicale Onlus, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Montanaro,

Guido Francesco Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio Guido Francesco

Romanelli in Roma, via Cosseria, 5;

contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, rappresentato e difeso

per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi,

12; 

nei confronti

Associazione Amici della Musica Firenze Onlus, non costituita in giudizio; 

per l'annullamento

del Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo –

Direzione Generale Spettacolo – rep. 1391 in data 5 settembre 2017, con cui sono

stati assegnati i contributi ai soggetti operanti nel settore Musica nell'ambito del

Fondo unico per lo spettacolo (FUS), con particolare riguardo alla attribuzione di
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punteggio e alla conseguente attribuzione di contributo alla Unione Musicale di

Torino; atto di cui la ricorrente è venuta a conoscenza a seguito di trasmissione a

mezzo posta elettronica certificata da parte del Ministero in data 13 settembre 2017;

nonché di tutti gli atti della procedura, con particolare riguardo alla attribuzione di

punteggio per la “Qualità Artistica” da parte della Commissione consultiva, di cui

ai verbali della stessa Commissione in data 27 e 28 giugno 2017, conosciuti solo in

parte ed in particolare non conosciuti nella parte in cui vengono attribuiti i singoli

punteggi che determinano il totale della Qualità Artistica, e che si richiede vengano

acquisiti in giudizio;

nonché, in via graduata, dell'art. 3 del D.M. 10 febbraio 2014;

nonché con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso con riguardo agli ulteriori

documenti ed atti della procedura, precedenti al Decreto di assegnazione dei

contributi ed incidenti sulla legittimità dello stesso, allo stato non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dei Beni e delle Attivita'

Culturali e del Turismo;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2018 il dott. Francesco

Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

a) che con il presente ricorso è stata impugnata l’assegnazione alla ricorrente del

contributo, ai sensi del d.m. 1 luglio 2014, pari a euro 435.166, per l’anno 2017;

b) che con ordinanza n. 568/2018 questo Tribunale ha fissato per la trattazione di

merito del ricorso la prima udienza pubblica del 2019, in applicazione dell’art. 55,

comma 10 cod. proc. amm.;

c) che con nota depositata in atti il 29 maggio 2018 la parte ricorrente ha richiesto
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l’autorizzazione alla notificazione del ricorso ai controinteressati per pubblici

proclami, allo scopo di integrare il contraddittorio nei confronti delle altre parti

destinatarie del decreto di ripartizione del fondo;

d) che ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per poter autorizzare

l’integrazione del contraddittorio mediante la notifica c.d. “per pubblici proclami”;

e) che detta notifica andrà effettuata mediante pubblicazione sul sito web

dell’Amministrazione di un avviso il quale dovrà contenere le seguenti

informazioni (con dispensa dall’indicazione nominativa dei controinteressati

individuabili):

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;

- il numero di registro generale del procedimento;

- il nominativo della parte ricorrente;

- gli estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso;

- un sunto del ricorso;

- il testo integrale dell’atto;

- il testo integrale della presente ordinanza;

f) che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia pubblicato nel termine

perentorio di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e

depositare, presso la segreteria del Tribunale adito, la prova dell'intervenuta

pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) successivi al termine

predetto; l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito web

dell’Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

g) che per la trattazione del merito della causa va confermata la fissazione alla

prima udienza pubblica del 2019, già disposta con la precedente ordinanza n.

568/2018.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

- ordina alla parte ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio
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processuale secondo le modalità ed i termini specificati in parte motiva;

- rinvia per la prosecuzione della trattazione del merito della causa all’udienza

pubblica del 15 gennaio 2019.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

Silvia Coppari, Primo Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Arzillo Leonardo Pasanisi

 
 
 

IL SEGRETARIO
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