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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 Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2609 del 2020, proposto da

Ahmad Yassine, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Di Meglio, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia; 

nei confronti

Giovanni Bosica, Ali Al Jabiri non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) dell’avviso pubblico di Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali –

Direzione Sostegno alle Attività Culturali e Servizi Autorizzativi – per la selezione

di soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area

pubblica nel territorio di Roma Capitale, approvato con D.D. rep. n. QD/1702 del
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27/07/2018 – prot. n. QD/26826/2018; e ad ogni ulteriore atto e provvedimento

connesso e consequenziale;

2) della Determinazione Dirigenziale rep. n. QD/3137/2019 del 18/12/2019 del

Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale – Direzione Sostegno alle Attività

Culturali e Servizi Autorizzativi – Ufficio Attività connessa all’Esercizio di Arti

Figurative di Strada, Circensi e di Spettacolo Viaggiante – avente ad oggetto

“approvazione della graduatoria definitiva dei soggetti idonei allo svolgimento di

attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma

Capitale di cui all’avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale rep.

n. QD/1702 del 27/07/2018”: provvedimento pubblicato all’Albo Pretorio di Roma

Capitale in data 19/12/2019 prot. QD/39327, divenuto esecutivo dal 02/01/2020, in

uno agli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

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;

Considerato che l’udienza si svolge ai sensi dell’art.84 comma 5, del D.L.n.18 del

17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft

Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario

Generale della Giustizia Amministrativa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2020 la dott.ssa Roberta

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

Considerato che, anche in ragione della natura degli atti impugnati (concernenti lo

svolgimento di una procedura concorsuale che vede numerosi soggetti collocati in
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graduatoria) e dei vizi dedotti (alcuni dei quali riguardanti lo stesso avviso

pubblico), le esigenze cautelari di parte ricorrente possono essere adeguatamente

tutelate con la fissazione dell’udienza pubblica indicata nel dispositivo;

Ritenuto, pertanto, di fissare, per la definizione del giudizio, la pubblica udienza

indicata nel dispositivo;

Ritenuto, altresì, di compensare le spese della fase cautelare;

Considerato, poi, che tutti i soggetti (sia idonei che non idonei) che in graduatoria

hanno conseguito una posizione migliore rispetto a quella ottenuta dal ricorrente

rivestono la qualifica di controinteressati nell’ambito del presente giudizio;

Considerato che l’atto introduttivo è stato notificato ad uno dei controinteressati;

Ritenuto, pertanto, in ossequio a quanto previsto dall’art. 49 comma 1 d. lgs. n.

104/10, di dovere ordinare al ricorrente di procedere all’integrazione del

contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati non intimati;

Ritenuto, in considerazione dell’elevato numero dei controinteressati, di dovere

autorizzare, ai sensi dell’art. 49 comma 3 d. lgs. n. 104/2010, la notifica per

pubblici proclami attraverso l’inserimento del ricorso introduttivo e del presente

provvedimento nel sito web di Roma Capitale con modalità idonee a garantire

l’effettiva conoscenza del gravame e del giudizio da parte dei controinteressati;

Considerato, quindi, di dovere ordinare:

a) al ricorrente:

- di richiedere, entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla

comunicazione del presente provvedimento, a Roma Capitale di procedere

all’inserimento, nel sito web dell’ente locale, dei documenti sopra indicati che

dovranno rimanere pubblicati per un periodo minimo di ulteriori giorni sessanta

allo scadere del quale inizierà a decorrere, per i contraddittori interessati, il termine

decadenziale di cui all’art.29 C.p.a. per costituirsi nel corrente giudizio;

- di provvedere all’integrazione del contraddittorio anche attraverso notifica

individuale, da effettuarsi entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrente

dalla comunicazione del presente provvedimento, nei confronti dei soggetti
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collocatisi tra gli idonei in graduatoria nelle due posizioni immediatamente

precedenti rispetto a quella del ricorrente;

- di depositare in giudizio, nel termine perentorio di giorni trenta dall’inizio della

pubblicazione e, per le notifiche individuali, dal perfezionamento delle stesse, la

documentazione comprovante il perfezionamento della notifica nei confronti dei

controinteressati;;

b) a Roma Capitale:

- di non rimuovere dal proprio sito web, prima del termine di sessanta giorni

dall’inizio della pubblicazione, la documentazione inserita ai fini dell’integrazione

del contraddittorio;

- di rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta

pubblicazione nel proprio sito (con la specifica indicazione della data) degli atti in

precedenza indicati;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter),

1) fissa, per la definizione del giudizio, la pubblica udienza del 17/11/2020, ore di

rito;

2) dispone la compensazione delle spese della fase cautelare;

3) ordina al ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio nel rispetto

dei termini e delle modalità indicate in parte motiva;

4) ordina a Roma Capitale di prestare la collaborazione necessaria per il

perfezionamento dell’adempimento secondo quanto precisato in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2020 tenutasi

mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto

dall’art. 84, comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente
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Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

Francesca Mariani, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberta Cicchese Pietro Morabito

 
 
 

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Avv. Gianfranco Di Meglio attesta che il presente atto è conforme 
all'originale estratto dal fascicolo telematico RG 2609.2020
Roma li 12.05.2020
                                Avv. Gianfranco Di Meglio


