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AVVISO DI NOTIFICA

Notifica per pubblici proclami giusta ordinanza del Tar Lazio – Roma – sez. III Bis n. 

15688/2022  RGN 12821/2022  che dispone l’integrazione del contraddittorio ai sensi e 

per  gli  effetti  degli  artt.  27,  comma 2,  e  49  cod.  proc.  amm.,  e  nei  termini  indicati 

nell’ordinanza  n.  836  del  2019  del  Tar  Lazio  nei  confronti  di  tutti  i  soggetti  

controinteressati di cui alle graduatorie che hanno partecipato con esito favorevole.

***

1) Autorità Giudiziaria  :   Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma – 

Sez. III bis RG 12821/2022

2) Nome  di  parte  ricorrente  e  indicazione  dell’amministrazione  intimata  : 

PROVINCIA DI  VITERBO,  C.F.  e  P.I.  80005570561,  in  persona  del  suo 

legale  rappresentante pro tempore Dott. Alessandro Romoli, con sede in 

Viterbo  alla  Via  Saffi  n.  49,   rappresentata  e  difesa,  congiuntamente  e 

disgiuntamente  dagli  Avv.ti  Paolo  Felice  (C.F.  FLCPLA75A09M082O)  e 

Marta  Dolfi  (C.f.  DLFMRT75P410M82V)  giusta  procura  in  atti   contro 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  ( CF  80185250588)  in persona del suo 

rappresentante  legale  pro  tempore  e  nei  confronti  di  CITTA’ 

METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (C.F. 80034390585),  in persona 

del  legale  rappresentante  pro-tempore   e  PROVINCIA DI  LATINA  (CF 

80003530591) in persona del suo legale rappresentante pro tempore

3) Estremi  dei  provvedimenti  impugnati  e  sunto  dei  motivi  di  ricorso  :   

annullamento,  previa  concessioni  di  idonee  misure  cautelari  :  -  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; e per il 

risarcimento  del danno subito, in forma specifica, mediante annullamento 

degli atti impugnati che escludono la Provincia di Viterbo da essere soggetto 
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ammesso  a valutazione  con conseguente esame della documentazione 

trasmessa  dalla  amministrazione  ricorrente,  ovvero,  in  subordine  per 

equivalente economico, con riserva di specificare e quantificare il pregiudizio 

patito nell’ambito di un autonomo e separato giudizio.

Sintesi motivi di ricorso

La Ricorrente Provincia di Viterbo ha presentato ricorso evidenziando:

- Illegittimità della mancata ammissione della Provincia di Viterbo. Violazione di 

legge art 7 della L. 11.01.1996 n. 23 – violazione dell’accordo Conferenza stato 

–  regioni  del  6/02/2014  e  6/09/2018  che  prevede  espressamente  la 

interoperabilità tra sistema Snaes e ARES.

-  Eccesso di potere nella forma sintomatica della mancanza e/o insufficiente 

motivazione,  difetto  di  istruttoria  e  manifesta  illogicità.  L’istruttoria  posta  in 

essere  dal  Ministero  risulta del  tutto  carente  e  non  tiene in  alcuna 

considerazione l’iscrizione dell’edificio oggetto della richiesta di finanziamento 

nella  banca  dati  regionale  ARES  che  dovrebbe  per  legge  e  accordi  Stato-

Regioni  operare  in  tempo  reale  con  l’anagrafica  Nazionale  SNAES.  Anche 

nell’ipotesi  in  cui  i  due  sistemi  per  qualsivoglia  ragione  non  fossero 

momentaneamente  allineati,  il  Ministero  avrebbe  dovuto  procedere  ad  una 

verifica dell’iscrizione dell’anagrafica ARES prima della  scadenza dell’avviso. 

Del  resto l’iscrizione all’Anagrafe ARES rappresenta l’unico  obbligo posto  in 

capo  all’Ente  locale  che  non  ha  alcun  potere,  competenza  e  funzione  con 

riferimento alla banca dati nazionale.

- Illegittimità per  violazione di legge derivante dalla mancata comunicazione 

del  preavviso  di  rigetto  ex  art.  10  bis  L.  241/90:   Nel  caso  di  specie,  la 
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comunicazione del preavviso di rigetto avrebbe consentito una utile e risolutiva 

interlocuzione con l’amministrazione consentendo di fornire ogni utile elemento 

che mettesse in luce il disallineamento dei sistemi nazionale e regionale e che 

nulla poteva essere imputato alla Provincia di Viterbo che si è vista precludere, 

senza alcun motivo effettivo e sostanziale, l’esame della documentazione e la 

possibilità di  essere posta in graduatoria in posizione utile all’erogazione del 

finanziamento

- ISTANZA CAUTELARE

4) Indicazione dei controinteressati  : Città Metropolitana di Roma Capitale, 

Provincia di Latina e tutti i concorrenti ( Enti Locali) collocati utilmente   nelle 

graduatorie  generali  ai  fini  dei  finanziamenti  PNRR di  cui  al  decreto del 

Ministro dell’Istruzione n.  343 del  2 dicembre 2021 e del  relativo avviso 

pubblico. 

5) Svolgimento  del  processo  :  Lo  svolgimento  del  processo  può  essere 

seguito  consultando  il  sito  www.giustizia-amministrativa.it  attraverso  le 

modalità rese note sul sito medesimo.

6) Indicazione  ordinanza  che  ha  autorizzato  la  notifica  per  pubblici   

proclami: La presente notifica per Pubblici Proclami è stata autorizzata con 

ordinanza n. 15688/2022  emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale 

del  Lazio,  Sezione  III  Bis  su  ricorso  r.g.  n.  12821/2022  che  dispone  la 

notifica per pubblici proclami nei termini indicati nell’ordinanza n. 836 del 

2019 del Tar Lazio, sez. III bis 

Si allegano:

1. ricorso principale
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2. l’ordinanza collegiale n. 15688/2022 del Tar Lazio – Roma – sez. III Bis di 

autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

3. Elenco graduatoria interventi nuova costruzione

4. Elenco graduatoria interventi messa in sicurezza

Viterbo, lì 01 dicembre  2022     

Avv. Paolo Felice
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