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OccET'Io: richiesta di notifica pet pubblici proclami, mediante I'inserzione nel sito
intemet del Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo di un al.r.iso

contenenti le informazioni di cui all'ordinanza n. 8409/2018 del TAR Lazio - Roma. Sez. II
- Quater pubblic^t^ in d^t^ 25.7 ,2018 tesa neI ticotso t. 10998 /2017 - Maria Tetesa Moroni
c/ Mibact. Commissione Interministeriale pet l'attuazione del ptogetto Ripam. Ministero
pe r la Semplificazione della Pubblica Amministazione, Ministero dell'Economia e delle
Finanze. Ministeto dell'Intemo. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nell'interesse della Dott,§sa Maria Teresa Moroni (C.F. NIRNIUTR77H52D003E) residente in

Roma alla Via Augusto Yalenziani, n. 16 sc. B int. 9 - 00187, tappresentata e difesa, anche

disgiuntamente tra loro, dagLi Aw.ti Daniele Btacci (C.F. BRCDNL80H04H501R - PEC:

danielebracci@ordineavvocatiroma.org) e Silvia Lanzzro (C.F. LNZSLV73P46H501P - PEC:

silvialanzaro@ordinear,wocatiroma.org), giusta procura - depositata 
^ 

mezzo PAT - nel giudizio



RG n, 10998/20i7, pendente dinanzi al rAR Lazio - Roma, Sez. rr - puater,nel quale assume la

veste di dcorrente, e giusta ztstotizzzzrone di cui all'ordinanz a n. g409 /201g della predetta Sezione

del TAR Lazio.

PREMESSO CHE

la Dott.ssa Maria Teresa Moroni è parte, unitamente alle Amministrazioni sopta indicate, del

ptocedimento indicato in oggerto;

con ordinanza r 8409 /2018 della Sezione II Quater del TAR Lazio - Roma, è stata disposta, a

carico della dcotrente, I'integrazione del contraddittorio, nei riguardi dei controinteressati, con i

seguenti adempimenti:

'pubblicaTione sul sito »eb ùll'Amni straiione di tn a»iso il qttale donà conlewn le :egenti itt/ormaioù (nn

diEeua dall'i ica{one nominatba dei conhointensvti kdìddtabili):

- l'Antoità §*di{aia innan{ alla quale si pnceù;

- il runem di registro generale ful pmcedìmento;

- il runinanw della Pdrte immftte;

- glì estnni dei pnnxdinenti inpagtati cor il icorco e cor i motiui aggiunti;

- ltr smto dd icorso e dti noliti aggfunti;

- il testo inngrale ddla prwnle ordirut7a

e) clx partc irumnte dorà aur erra che la»iso sia pùbiicato nel tetmine di 40 uatanta

siomi dalla comunicazione della oresente otdiflanza e deoositare. otesso la sesteteria del

Ttibunale adito. la otovz dell'intetvenuta oubblicazione entto ìl termine oerentoio di

oiomi 15 louindici) successiui al temine otedetto: l'a+ryiso non dowà essere comunoue

timosso dal sito web dell'Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di

ouesto Tibunale." e, di consequenza. è stato ordinato alla parte ricotrente, Dorr.ssa l\loroni, di

"pmceden all'irtegraTjone del conraddittoio pmnsule rccondo le nodalità ed i lennini Eecifcati in notiaaijont"

Ciò ptemesso,

SI CHIEDE

di oubblicate nel sito s,eÉ del Minietero dei Beni e della Attività Cultutali e del Turiemo

ouanto orima e comunoue tassativamente entro e non oltre il 3 settembte 2018:

- atto di ar'r,iso in formato pdf firmato drgitalmente;

- ordinanza n. 8409 /2018 del TAR Lazio - Roma, Sezione Il - puater.

Si precisa che gli atti e l'ordinanza sopraelencati si ttasmettono unitamente alla presente istanza

SI CHIEDE INOLTRE

il rilascio di attestazione di avvenuta pubblicazione nel sito della documentazione di cui

soora. con soecificazione della data di oubblicazione da inoltrare con Ia massima celerità

ai sesuenti indirizzi PEC:



daniele hracci@ ordineawocatiroma.otg s ilvialanz ato@jldi4satryeeaLilg!0e.ql&

SI CHIEDE INFINE

di non timuovete I'awiso e quanto allegato dal sito s,eà del'Amminiettazione sino alla

oubblicazione della sentenza del TAR adito.

Si specifica, ad ogni effetto dr legge, che la presente richiesta viene Ermata digrtalmente.

Con osservanza,

koma 27 .7 .2018
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