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PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 24 novembre 2016, n. 568.

Revoca, per mero errore materiale, del decreto del Pre-
sidente della Regione n. 483 in data 21 ottobre 2016 e 

società BKW Hydro Valle d’Aosta S.r.l., di MILANO, di 
derivazione d’acqua dal torrente Lenteney, in comune 
di LA SALLE, ad uso idroelettrico, a variante della sub-
concessione già assentita con decreto del Presidente della 
Giunta regionale n. 591 in data 14 giugno 1994, successi-
vamente volturata in capo alla società Bkw Hydro Valle 
d’Aosta S.r.l. con decreto del Presidente della Regione 
n. 167 in data 6 giugno 2012 (impianto idroelettrico La 
Salle I).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis 

, di derivare 

-

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 558 du 24 novembre 2016,

portant retrait, à la suite d’une simple erreur matérielle, 
de l’arrêté du président de la Région n° 483 du 21 oc-
tobre 2016 et accordant à BKW Hydro Valle d’Aosta srl 
de MILAN, jusqu’au 20 juillet 2028, l’autorisation, par 
sous-concession, de dérivation des eaux du Lenteney, 
dans la commune de LA SALLE, à usage hydroélec-

par l’arrêté du président du Gouvernement régional no 
591 du 14 juin 1994 et ensuite transférée au nom de BKW 
Hydro Valle d’Aosta srl par l’arrêté du président de la 
Région n° 167 du 6 juin 2012 pour ce qui est de l’installa-
tion hydroélectrique dénommée « La Salle I ».

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

er

-

-

ensuite transférée au nom de  
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-

 Il Presidente
 Augusto ROLLANDIN

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 

ENERGIA E POLICHE DEL LAVORO

Provvedimento dirigenziale 23 novembre 2016, n. 5694.

Trasferimento nella sezione “Cooperative diverse da 
quelle a mutualità prevalente” e nella categoria “Altre 
cooperative”, del Registro regionale degli enti cooperati-

società “ME.LO. EDUCATION SOC. COOP.”, con sede 
in GRESSAN.

IL DIRIGENTE 
DELLA STRUTTURA 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COOPERAZIONE

Omissis

-

-

-

 Le président,
 Augusto ROLLANDIN

ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES, 

ÉNERGIE ET POLITIQUES DU TRAVAIL

Acte du dirigeant no 5694 du 23 novembre 2016,

portant transfert de ME.LO. EDUCATION SOC. COOP., 
dont le siège est à GRESSAN, dans la section « Coopéra-
tives autres que celles à vocation essentiellement mutua-
liste », catégorie « Autres coopératives », du Registre ré-
gional des entreprises coopératives visé à la loi régionale 
no 27 du 5 mai 1998.

LE DIRIGEANT
DE LA STRUCTURE

« ACTIVITÉS PRODUCTIVES ET COOPÉRATION »

Omissis
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-

Valle d’Aosta.

 L’Estensore Il Dirigente
 Rino  Rino 

Provvedimento dirigenziale 29 novembre 2016, n. 5827.

4817/2016 recante “Approvazione, ai sensi dell’art. 52 
della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, di una varian-
te al progetto approvato con provvedimento dirigenziale 
n. 4256 in data 17 ottobre 2013, proposta dall’Impresa 
“F.lli Ronc S.r.l.” di INTROD e relativa all’impianto 
idroelettrico con opera di derivazione sul torrente Nan-
tey e centrale di produzione a monte della loc. Giassère 
nel Comune di PERLOZ.

IL DIRIGENTE 
DELLA STRUTTURA 

RISPARMIO ENERGETICO 

Omissis

-
-

tivo all’approvazione di una variante al progetto appro-

-

-
 

.,
-

-

-

o

Acte du dirigeant n° 5827 du 29 novembre 2016, 

proposée par F.lli Ronc srl d’INTROD et concernant le 
projet relatif à l’installation hydroélectrique dérivant les 
eaux du Nantey pour alimenter la centrale de production 
en amont de Giassère, dans la commune de PERLOZ, 
autorisé par l’acte du dirigeant n° 4256 du 17 octobre 
2013, au sens de l’art. 52 de la loi régionale n° 13 du 25 
mai 2015.

LE DIRIGEANT
 DE LA STRUCTURE 

« ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT 
DES SOURCES RENOUVELABLES »

Omissis

-

-
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S.p.a.”, al Comune di PERLOZ, alle Strutture regionali 
-

 L’estensore Il dirigente
 Stefano MARCIAS Mario SORSOLONI

ASSESSORATO
TERRITORIO E AMBIENTE

Provvedimento dirigenziale 28 novembre 2016, n. 5773.

Autorizzazione alla società DEVAL S.p.A., ai sensi della 
l.r. 8/2011, alla costruzione dell’impianto elettrico MT/
BT per il potenziamento dell’impianto in frazione Herin, 
nei comuni di LA MAGDELEINE e ANTEY-SAINT-AN-
DRÉ - Linea n. 761

IL DIRIGENTE 
DELLA STRUTTURA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE

Omissis

-

-
-

muni di ANTEY-SAINT-ANDRÉ e LA MAGDELEINE, 
nel rispetto dei seguenti adempimenti:

-

-

-
tion de l’installation.

-

budget de la Région.

-
gion.

 Stefano MARCIAS Mario SORSOLONI

ASSESSORAT
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Acte du dirigeant n° 5773 du 28 novembre 2016,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la loi régionale n° 
8 du 28 avril 2011, à construire la ligne électrique de 
moyenne et basse tension n° 761 pour le renforcement de 
l’installation au hameau d’Hérin, dans les communes de 
LA MAGDELEINE et d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ.

LE DIRIGEANT 
DE LA STRUCTURE 

« ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Omissis

est au-

de LA MAGDELEINE et d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ, 

-

adoptées par 

-
-
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-

parte dell’Amministrazione delle Poste e delle Co-

-

inizio entro due anni dalla data di emissione del pre-

diritti di terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposi-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

 de 

droits des tiers et de toutes les dispositions en vigueur 

se doit d’assumer toute responsabilité en 

-
-

geant l’Administration régionale de toute prétention 
ou poursuite de la part de tiers pouvant s’estimer lé-

-
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-

S.p.A.

 L’Estensore Il Dirigente

Allegati - Omissis.

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 11 novembre 2016, n. 1498.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il 
triennio 2016/2018 per storno di fondi tra unità previsio-
nali di base appartenenti alla medesima area omogenea e 

-
nio 2016/2018 e al bilancio di cassa per l’anno 2016.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

-

-

-

état des sites intéressés par les fouilles et par la pose 

-

.

DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1498 du 11 novembre 2016,

ainsi que le budget de caisse 2016 de la Région, du fait du 
transfert de crédits entre unités prévisionnelles de base 
appartenant à la même aire homogène.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

-

-

-

-
rents.

-
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giorni dalla sua adozione.
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Deliberazione 11 novembre 2016, n. 1500.

Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti 
del bilancio di previsione della Regione per il triennio 
2016/2018 ad integrazione di stanziamenti di spese im-

al bilancio di cassa.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

-

-
-

Délibération n° 1500 du 11 novembre 2016,

portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour 
les dépenses ordinaires et pour les dépenses d’investis-
sement du budget prévisionnel 2016/2018 de la Région 
à titre de complément des crédits destinés aux dépenses 

caisse.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

-

-

-

-
rents.

-
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Deliberazione 11 novembre 2016, n. 1501.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il 
triennio 2016/2018 per storno di fondi tra unità previ-
sionali di base diverse nell’ambito della stessa funzione 

2016/2018 e al bilancio di cassa 2016.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

-

-

-
-

giorni dalla sua adozione.

Délibération n° 1501 du 11 novembre 2016,

ainsi que le budget de caisse 2016 de la Région, du fait du 
transfert de crédits entre unités prévisionnelles de base 
différentes dans le cadre de la même fonction-objectif.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

-

-

-

-
rents.

-
-
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Deliberazione 18 novembre 2016, n. 1540.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il 
triennio 2016/2018 per storno di fondi tra unità previsio-
nali di base appartenenti alla medesima area omogenea e 

-
nio 2016/2018 e al bilancio di cassa per l’anno 2016.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

-

-

-

giorni dalla sua adozione.

Délibération n° 1540 du 18 novembre 2016,

ainsi que le budget de caisse 2016 de la Région, du fait du 
transfert de crédits entre unités prévisionnelles de base 
appartenant à la même aire homogène.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

-

-

-

-
rents.

-
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Deliberazione 18 novembre 2016, n. 1542.

Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti 
del bilancio di previsione della Regione per il triennio 
2016/2018 ad integrazione di stanziamenti di spese obbli-

bilancio di cassa.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

-

-

-
-

della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 

Délibération n° 1542 du 18 novembre 2016,

portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour 
les dépenses ordinaires et pour les dépenses d’investis-
sement du budget prévisionnel 2016/2018 de la Région 
à titre de complément des crédits destinés aux dépenses 

caisse.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

-

-

-

-
rents.

-
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Deliberazione 18 novembre 2016, n. 1543.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per il 

gestione 2016/2018 e al bilancio di cassa per l’anno 2016 
per l’iscrizione di entrate a destinazione vincolata.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

-
-

-

-

giorni dalla sua adozione.

Délibération n° 1543 du 18 novembre 2016,

ainsi que le budget de caisse 2016 de la Région du fait de 
l’inscription de recettes à affectation obligatoire.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

-

-

-

-
rents.

-
-
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Deliberazione 18 novembre 2016, n. 1570.

Comune di FÉNIS: approvazione, ai sensi dell’art. 8 del-
la l.r. 6 aprile 1998, n. 11, del progetto di realizzazione di 
un fabbricato in legno destinato alla posa di dispositivi 
per l’erogazione dell’acqua, del latte, dei detersivi e dei 
prodotti tipici in loc. Tzanti de Bouva.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

in legno destinato alla posa di dispositivi per l’erogazio-

, in 
-

e di ridurne l’impatto visivo.

Deliberazione 25 novembre 2016, n. 1603

Approvazione dei criteri applicativi per la concessione 
di contributi relativi all’attività di gestione, di funziona-
mento e di manutenzione delle opere di miglioramento 
fondiario di competenza dei consorzi di miglioramento 
fondiario, delle consorterie e dei gestori di opere irrigue, 
ai sensi della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17. Preno-
tazione di spesa per la concessione di un’anticipazione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis 

delibera

-
-

Délibération n° 1570 du 18 novembre 2016,

portant approbation, au sens de l’art. 8 de la loi régio-
nale n° 11 du 6 avril 1998, du projet de réalisation d’un 
chalet destiné à accueillir des distributeurs d’eau, de lait, 
de produits détersifs et de produits typiques au Chan-
té-de-Bouvaz, dans la commune de FÉNIS.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

-
-

-

-

Délibération n° 1603 du 25 novembre 2016,

portant approbation des critères d’application en vue 
de l’octroi des subventions prévues pour la gestion, le 
fonctionnement et l’entretien des ouvrages d’améliora-
tion foncière du ressort des consortiums d’amélioration 
foncière, des consorteries et des gestionnaires d’ouvrages 
d’irrigation, au sens de la loi régionale n° 17 du 3 août 
2016, et réservation de la dépense relative à l’octroi d’un 
acompte.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère
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-
-

-

sull’aiuto per le spese di gestione, di funzionamento e 
di manutenzione delle opere di miglioramento fondiario 

-
-

stione, il funzionamento e la manutenzione delle opere di 
-

funzionamento e la manutenzione delle opere di miglio-
-

-

-

-
tuzionale della Regione all’indirizzo 

-
zionale della Regione autonoma Valle d’Aosta all’indirizzo: 

-
-

AVVISI E COMUNICATI

-

ouvrages d’irrigation. 

-

au total.

-

-

-

www.regione.vda.
it

-
.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

esaurimento per i posti di insegnamento della scuola dell’infanzia e primaria della provincia di Aosta valide per il trien-
nio 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017 che potrebbero subire lesione dall’eventuale accoglimento del ricorso e ricoprenti 
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la posizione da n. 1 al termine della graduatoria impugnata”, del ricorso promosso da Magda Alasonatti e altri, contro il 
MIUR e la Regione autonoma Valle d’Aosta.

Autorità giudicante: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – R.G. 9461/2016 – udienza 5 dicembre 2017.

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III bis con ordinanza 
n. 6511/2016 del 24/10/2016 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante
pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata “atti di notifica” del 
“sito web istituzionale del MIUR” del ricorso r.g. 9461/2016 e degli altri atti indicati nel 
medesimo decreto. 

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del
ricorso: 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione III bis, 
R.G. n. 9461/2016 

2.A) Nome dei ricorrenti: 

COGNOME NOME 

ALASONATTI Magda 
Bich 

Lucia 
Chuc Astrid 
EDIFIZI ANNALISA 
FORLIN  ELISA 
GASPARINI SARA 
INGENITO  CINZIA 
MAFRICA ROBERTA 
MOLINO  MONICA 
MORI STEFANIA 
MOSCONI CRISTINA 
PALUMBO  ALESSIA 
PICCOT SAMANTHA 
PROMENT CAROLE 
SACCHETTO MAURA 
SARNO Katia Iole 
SCALISE IRENE 
TETTO MARIA GRAZIA 
THERISOD ROSANGELA 
TOMIS  NATASCIA 
VAUTHIER CLAIRE 
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ZANIN  FRANCESCA  
 
 
 

rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Americo e Isetta Barsanti Mauceri e 
Cantini Cortellezzi elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in via Cosseria 
n. 2, cap 00192 Roma.  
 

2.B) Indicazione delle Amministrazioni resistenti: 
-  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in 
persona del Ministro pro-tempore in carica; 
ed altri 

-  REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in persona del legale rappresentante 
pro tempore domiciliato nella sede in Piazza Deffeyes 1 - 11100 Aosta (CF 00368440079) 
 
- Dipartimento sovraintendenza agli studi Valle d'Aosta in persona del legale 
rappresentante p.t.  

 
 
2. C) Sedi territoriali competenti: Ambito Territoriale di Aosta. 
 
3.A) Estremi dei provvedimenti impugnati: 
A. del DM n. 495 del 22 giugno 2016 adottato dal Miur avente ad oggetto le 
operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (da ora GAE) 
2014-2017 nella parte in cui non si prevede che siano inclusi in dette graduatorie, per 
l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nelle scuole primarie, i diplomati magistrali che 
hanno conseguito un valido diploma presso la scuola magistrale o gli istituti magistrali 
entro l’anno 2001/02; 
B. del medesimo decreto ministeriale n. 495 del 2016 nella parte in cui richiama sia il 
decreto ministeriale n. 235 del 2014 annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 
01973/2015 del 16 aprile 2015  passata in giudicato sia il successivo DM n. 325 del 03 giugno 
2015 anch’esso di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento intervenuto in 
violazione ed elusione del giudicato; 
 
nonché ove occorrer possa 
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C. del DM 235 del 09 aprile 2014, avente ad oggetto integrazione e aggiornamento 
delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 
2014/2017; 
D. del DM n. 325 del 3.06.2015 adottato dal Miur avente ad oggetto le operazioni di 
aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (da ora, per brevità, GAE) 
2014-2017 nella parte in cui non si prevede l’inclusione per l’insegnamento nella scuola 
dell’infanzia e nelle scuole primarie, dei diplomati magistrali che abbiano conseguito un 
valido diploma presso la scuola magistrale o gli istituti magistrali entro l’anno 2001/02; 
E. di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e 
di data ignota; e qualora fosse necessario 
F. del silenzio formatosi sulla richiesta dei ricorrenti di essere inseriti in specifiche 
graduatorie, formulata con qualsivoglia atto sottoscritto dagli interessati 
 
 

3.B) Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:  
 
1) VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL DPR DEL 25 MARZO 2014 E 
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DLVO 297/94 IN TEMA DI VALORE 
ABIILITANTE DEI TITOLI CONSEGUITI ALLA SCUOLA MAGISTRALE ED 
ALL’ISTITUTO MAGISTRALE 
 

*** 
2) VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME SUL 
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLA LEGGE 143/2004 E SUCCESSIVE MODIFICHE DI CUI 
ALL’ART. 1 COMMA 605 DELLA LEGGE 296/2006 NONCHE’ ECCESSO DI POTERE 
PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E SVIAMENTO. 
 

*** 
3) VIOLAZIONE DEL GIUDICATO E DEL PRINCIPIO EFFICACIA ERGA OMNES 
DELLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 
235/2014 IN PARTE QUA. 
 

*** 
4) RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA DEL DANNO SUBITO. IN VIA 
SUBORDINATA RISARCIMENTO DEL DANNO PER EQUIVALENTE. 

 
5) VIOLAZIONE, ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 
2005/36/CE. 
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4. Indicazione dei controinteressati: 
Tutti i soggetti utilmente inclusi nelle graduatorie definitive ad esaurimento per i posti di 
insegnamento della scuola dell’infanzia e primaria della provincia di Aosta valide per il 
triennio 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017 che potrebbero subire lesione dall’eventuale 
accoglimento del ricorso e ricoprenti la posizione da n. 1 al termine della graduatoria 
impugnata. 
 

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-
amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella 
seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione 
“Lazio - Roma” della sezione terza del T.A.R.; 

 
6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del 
T.A.R. Lazio sede di Roma con ordinanza 6511/2016 
 
7. Testo integrale del ricorso. 
 
7.2  ordinanza n. 6511/2016. 
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 2

e avv. Isetta Barsanti Mauceri  (cf: BRSSTT66S53D612T 
email: isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it - fax 055588820)

- 

- 

- 
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PROCURA AD LITEM  
 
Io sottoscritto (nome) e (cognome) del ricorrente nato a _________________ 
(prov.) _______ residente in _________________________  (prov. ) 
_________ Via ________________ n. ____    C.F. 
_____________________________________  
 

delego  
Gli Avv.ti Isetta Barsanti Mauceri  e Francesco Americo e avv. Cantini 
Cortellezzi Giulia Maria Luisa, sia congiuntamente che disgiuntamente, a 
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rappresentarmi ed a difendermi nel giudizio avanti al TAR del Lazio avente per 
oggetto l’impugnazione del DM 495 del 22.06.2016, la declaratoria del diritto del 
ricorrente all’inclusione nella GAE, nonché per l'impugnazione di tutti gli atti 
generali relativi alla vicenda presupposti, connessi o consequenziali, conferendo 
loro tutte le facoltà previste dalla legge, ivi compresa quella di firmare il presente 
atto, presentare istanze, memorie, motivi aggiunti, conciliare, incassare, 
quietanzare e transigere, formulare nuove domande, rinunciare agli atti del 
giudizio, intervenire in altri procedimenti di cognizione e di esecuzione, chiamare 
terzi in causa, designare e delegare altri difensori. Dichiaro i suddetto procuratori 
miei antistatari.  
Dichiaro di eleggere domicilio presso e nello studio dell’avv. Francesco  Americo 
in Roma, via Cosseria n 2, cap 00192. 
Dichiaro espressamente di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei dati. Dichiaro 
altresì di non volermi avvalere della procedura prevista dall’art. 31, legge 4 
novembre 2010 n. 183. 
Luogo ___________________   data ________ 

Firma 
 

____________________ 
 

E’ autentica 
 
 

Avv. ____________________ 
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 INNAIMI MIRELLA, residente in Monreale (PA) nella 
Via Venero, 270.
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Pubblicato il 24/10/2016
N. 06511/2016 REG.PROV.CAU.
N. 09461/2016 REG.RIC.           

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 9461 del 2016, proposto da:
 

Magda Alasonatti, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulia Marialuisa

Cantini Cortellezzi C.F. CNTGMR78P64L219Y, Francesco Americo C.F.

MRCFNC77C14D643F, Isetta Barsanti Mauceri C.F. BRSSTT66S53D612T,

con domicilio eletto presso Francesco Americo in Roma, via Cosseria, 2;
 

Lucia Bich, Astrid Chuc, Annalisa Edifizi, Elisa Forlin, Sara Gasparini, Cinzia

Ingenito, Monica Molino, Stefania Mori, Cristina Mosconi, Alessia Palumbo,

Samantha Piccot, Carole Proment, Maura Sacchetto, Katia Iole Sarno, Irene

Scalise, Maria Grazia Tetto, Rosangela Therisod, Natascia Tomis, Claire

Vauthier, Francesca Zanin, rappresentati e difesi dagli avvocati Giulia

Marialuisa Cantini Cortellezzi C.F. CNTGMR78P64L219Y, Isetta Barsanti

Mauceri C.F. BRSSTT66S53D612T, Francesco Americo C.F.

MRCFNC77C14D643F, con domicilio eletto presso Francesco Americo in

Roma, via Cosseria, 2;
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Roberta Mafrica, rappresentata e difesa dagli avvocati Isetta Barsanti Mauceri

C.F. BRSSTT66S53D612T, Francesco Americo C.F. MRCFNC77C14D643F,

Giulia Marialuisa Cantini Cortellezzi C.F. CNTGMR78P64L219Y, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Americo in Roma,

via Cosseria, 2;
 

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e

difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma,

via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto 495/2016 nella parte in cui prevede che i docenti in possesso del

diploma magistrale abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002 non possano

proporre domanda d'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento (gae)

triennio 2014/2017 del personale docente dell'infanzia e di scuola primaria -

risarcimento danni
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione,

dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 la dott.ssa Ines

Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;
 

Rilevato che la presente fattispecie è analoga, in fatto, a quella favorevolmente

esaminata dalle sentenze Cons. Stato, Sez.VI, n.1973/2015 e n. 4235/2015 e
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da ultimo, con riferimento specifico al DM n.495/2016, dalla giurisprudenza

cautelare della sezione (cfr.ordinanza Tar Lazio, III bis, n. 05423/2016);

Vista l’Ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell’A.P.;

Ravvisata la sussistenza del prescritto “periculum in mora”;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la presente istanza cautelare, finalizzata

all’inserimento “con riserva” dei ricorrenti nelle GAE, nelle more della

definizione, da parte dell’Adunanza Plenaria, della questione rimessa dal

Consiglio di Stato, sez. VI, con Ordinanza n.364 del 29 gennaio 2016;

Ritenuto altresì, per ragioni di concentrazione e di economicità del giudizio,

discendenti anche dall’art.1 cpa, che, ai sensi dell’art. 41, 4° comma, cpa, a

causa della presumibile non agevole individuazione del novero effettivo dei

controinteressati nonché del numero degli stessi, sussistono i presupposti di

cui all’art. 49 cpa, per disporre la notificazione per pubblici proclami,

mediante la pubblicazione sul sito web dell’intimata Amministrazione - sia in

sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriale competenti- di copia

integrale del ricorso nonché della presente ordinanza, con l’indicazione dei

controinteressati (alla cui individuazione collaborerà anche l’intimata

Amministrazione);

P.Q.M.

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

conferma il decreto cautelare 4838/2016 e accoglie l’istanza di tutela

cautelare, e per l’effetto:

a) ordina l’inserimento “con riserva” dei ricorrenti nelle GAE;

b) dispone ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica del ricorso e della

presente ordinanza per pubblici proclami nei tempi e nei modi di cui alla parte

motiva;

c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5

dicembre 2017.

d) compensa le spese della presente fase.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 con

l'intervento dei magistrati

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ines Simona Immacolata Pisano Riccardo Savoia

 
 
 

IL SEGRETARIO
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ATTI 
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di DONNAS. Deliberazione 16 novembre 2016, 
n. 60.

Variante non sostanziale n. 11 al P.R.G.C. (Parcheggio 
in progetto pa79 in sottozona ba16* - Verturin): appro-
vazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

-
-
-

Omissis

Comune di ROISAN. Deliberazione 21 novembre 2016, 
n. 27.

Progetto preliminare per la sostituzione delle condutture 
dell’acquedotto comunitario tratto “Nodo C (ROISAN) 
– Chez Percher (GIGNOD) – Approvazione variante non 
sostanziale ai sensi dell’art. 31 della L.R. 11/1998 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis 

delibera

-

-
-

ROISAN
(GIGNOD

-

-

ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de DONNAS. Délibération no 60 du 16 no-
vembre 2016,

portant approbation de la variante non substantielle n° 
11 du PRGC, relative à la réalisation d’un parking au 
hameau de Verturin, dans la zone pa79, sous-zone ba16*.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

-

déposé audit bureau, est approuvée.

Omissis

Commune de ROISAN. Délibération n° 27 du 21 no-
vembre 2016,

portant approbation, au sens de l’art. 31 de la loi régio-
nale n° 11 du 6 avril 1998, de la variante non substantielle 
du PRGC relative à l’avant-projet rédigé en vue du rem-
placement des conduites du tronçon « Nodo C (ROISAN) 
– Chez Percher (GIGNOD) » du réseau communautaire 
de distribution de l’eau potable.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

ROISAN
GIGNOD -

tribution de l’eau potable, adoptée par la délibération du 

des Communes valdôtaines Grand-Combin.

-
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-

-

-
te del deliberato.

matière d’urbanisme.

-

régionale susdite.

5. Le préambule fait partie intégrante du dispositif.


