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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 Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12821 del 2022, proposto da Provincia di

Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dagli avvocati Paolo Felice, Marta Dolfi, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege

in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti

Citta' Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna De Maio, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

Provincia di Latina, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento:

- della comunicazione prot. 64868 del 25.07.2022 del Ministero dell'Istruzione
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Unità di Missione PNRR pervenuta e assunta al protocollo dell'Ente al numero

24318 del 26 luglio 2022 di esclusione dalla procedura di cui all'avviso pubblico

del 2 dicembre 2021 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o

realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione

4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di

istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le

infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall'Unione europea – Next

Generation EU ( doc. 1);

- del Decreto Direttoriale R000005 del 4 agosto 2022 del Ministero dell'Istruzione

con cui sono state approvate le graduatorie di cui agli allegati 1 e 2, definite

applicando i criteri automatici di cui all'articolo 9, comma 1, dell'avviso pubblico

per ciascuna candidatura sulla base delle dichiarazioni rese dagli enti locali sul

sistema informativo, suddivise per messa in sicurezza (allegato 1) e per nuova

costruzione (allegato 2) ( doc. 2);

- della graduatoria approvata e relativa alla messa in sicurezza nella parte in cui non

ammette la Provincia di Viterbo con riferimento all'Intervento relativo alla palestra

sita a Caprarola Codice Edificio 0560150431 e CUP G97H22000740006 ( doc. 3);

- del decreto del Ministro dell'Istruzione n. 343 del 2 dicembre 2021 ( doc. 4) e del

relativo avviso pubblico ( doc. 5) nella parte in cui non ravvisa la interoperabilità

tra ARES e Snaes con l'effetto di subordinare l'attivazione del codice edificio ad

un'attività stessa del Ministero;

- di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque

connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Citta'

Metropolitana di Roma Capitale;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 il dott. Giovanni
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Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto

- di dover disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti

controinteressati di cui alle graduatorie in narrativa che hanno partecipato con esito

favorevole alla procedura da cui è stato escluso l’odierno ricorrente, integrazione

che dovrà essere effettuata da quest’ultimo mediante notificazione per pubblici

proclami nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l’ordinanza

n. 836/2019.

- di dover fissare l’udienza camerale per il prosieguo della trattazione cautelare al

20 dicembre 2022.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone

l’incombente istruttorio di cui in motivazione e rinvia alla camera di consiglio del

20 dicembre 2022.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Silvia Piemonte, Referendario

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Caputi Giuseppe Sapone

 
 
 

IL SEGRETARIO
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