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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 Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2021, proposto da

Elmac II S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall'avvocato Federico Pernazza, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia;

contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale

Spettacolo non costituito in giudizio; 

Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo, 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

Riccardo Farneti non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

Annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto del Direttore Generale

Spettacolo del MIBACT del 03 dicembre 2020, n. 2185, pubblicato nel sito
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istituzionale http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it, nella parte in cui è stato

disposto il respingimento dell'istanza, presentata dalla Elmac II e identificata con il

codice DOM-2020-27418-CESVAD-00001, tesa all'ottenimento in favore della

istante del contributo per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari,

attrezzature e beni strumentali anno 2020 – Spettacolo Viaggiante – Art. 34 D.M.

27 luglio 2017 e s.m.i., nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e

consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e Le Attivita'

Culturali e per il Turismo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2021 il dott. Marco Bignami e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti

ammessi al contributo, atteso che l’eventuale accoglimento del presente ricorso

potrebbe riflettersi sulla quota percentuale riconosciuta a questi ultimi;

Considerato che parte ricorrente dovrà provvedere entro 20 giorni dalla

comunicazione della presente ordinanza, con pubblicazione sul sito del MIBACT

del ricorso e del nominativo dei controinteressati

P.Q.M.

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

ordina l’integrazione del contraddittorio come in motivazione.

Fissa per la trattazione della causa l’udienza pubblica del 16 novembre 2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2021 tenutasi da

remoto ex art. 25 dl 137/20 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Marco Bignami, Consigliere, Estensore
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Roberta Mazzulla, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco Bignami Donatella Scala

 
 
 

IL SEGRETARIO
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