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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 136/2019 ord. 23 aprile 2019 Tribunale

amministrativo regionale per la

Toscana

- Escavazione Marmi Lorano II

srl c/ Comune di Carrara

art. 23, c. 1°, lett. a), legge Regione Toscana

25/03/2015, n. 35

 

(Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione

Toscana - Disposizioni in materia di cave - Varianti

all'autorizzazione - Condizioni - Rilascio di nuova

autorizzazione a seguito di ampliamento delle

volumetrie di scavo eccedenti il limite massimo di 1000

metri cubi)

 

- rif. art. 3 Costituzione

per Escavazione Marmi Lorano II srl:

  Avv. Riccardo DIAMANTI

  Avv. Ferdinando GENOVESI

  Avv. Antonio LATTANZI

  Avv. Sergio MENCHINI

  Avv. Giuseppe MORBIDELLI

  Avv. Roberto RIGHI

 

per Regione Toscana:

   Avv. Lucia BORA

   Avv. Barbara MANCINO

BARBERA
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

2 ric. 80/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Molise

artt. 10, 15, c. 2°, lett. f), g) e h), 15, c. 3°, lett. i), 16, c.

1°, lett. b), f) e g), e 32, c. 1°, legge Regione Molise

10/05/2019, n. 4

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Molise -

Legge di stabilità regionale 2019 - Agenzia regionale

per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca [ARSAP] -

P r e v i s i o n e  c h e  i l  t r a t t a m e n t o  e c o n o m i c o

dell'amministratore unico dell'ARSAP si conforma ai

principi di cui all'art. 24, comma 3, del decreto

legislativo n. 165 del 2001.

Riordino dell'assetto organizzativo del Sistema Regione

Molise - Utilizzazione, in posizione di distacco, del

personale dipendente degli enti e delle società

partecipate elencate nelle tabelle A1 e A2- Società

partecipate, allegate alla legge regionale n. 5 del 2016 -

Utilizzazione, in posizione di distacco, di personale

dagli enti rientranti nel sistema sanitario regionale

[ASREM e ARPA] - Disciplina - Previsione che gli

oneri finanziari relativi al costo ordinario del personale

interessato sono a carico dei bilanci dei rispettivi enti di

appartenenza.

 

In subordine:

Utilizzazione, in posizione di distacco, del personale

dipendente degli enti inseriti nella tabella A2-Società

partecipate.

Previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale, nel

numero massimo di tre, conferiti al personale

inquadrato nel ruolo dirigenziale dipendente dei predetti

enti da parte della Giunta regionale presso strutture

regionali, non sono computati ai fini del calcolo della

quota di cui all'art. 19, comma 5-bis, del decreto

legislativo n. 165 del 2001.

Ambiente - Gestione dei rifiuti - Previsione che la

Regione persegue l'obiettivo di limitare lo smaltimento

di rifiuti speciali di provenienza extra regionale, nel

limite della percentuale del totale dei rifiuti, speciali e

non, trattati nel territorio regionale, scelta dalla Giunta

regionale)

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Vincenzo NUNZIATA

  Avv. Stato Monica DE VERGORI

 

per Regione Molise:

  Avv. Antonio GALASSO

  Avv. Claudia ANGIOLINI

CORAGGIO
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- rif. artt. 81, c. 3°, 97, c. 1° e 2°, 117, c. 2°, lett. l) e s),

e 3°, e 120 Costituzione; artt. 30 e 70, c. 12°, decreto

legislativo 30/03/2001, n. 165; art. 30 decreto

legislativo 10/09/2003, n. 276; artt. 182 e 182 bis

decreto legislativo 03/04/2006, n. 152; art. 19 decreto

legislativo 19/08/2016, n. 175
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ric. 30/2019 Regione Calabria c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

art. 22 bis decreto-legge 23/10/2018, n. 119, convertito,

con modificazioni, in legge 17/12/2018, n. 136

 

(Porti e aeroporti - Disposizioni in materia di autorità di

sistema portuale - Istituzione dell'autorità di sistema

portuale dello Stretto - Porti di Messina, Milazzo,

Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria)

 

- rif. artt. 97 e 117, c. 3°, Costituzione

per Regione Calabria:

  Avv. Vincenzo CERULLI IRELLI

  Avv. Gianclaudio FESTA

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Vincenzo NUNZIATA

  Avv. Stato Andrea FEDELI

AMATO

4 ric. 71/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Marche

art. 42 legge Regione Marche 18/04/2019, n. 8

 

(Professioni - Norme della Regione Marche -

Disposizioni per gli enti del servizio sanitario regionale

- Possibilità per gli enti del servizio sanitario regionale

di attivare progetti sperimentali, attuabili mediante

specifici protocolli, finalizzati all'inserimento dei

trattamenti osteopatici nell'ambito delle discipline

ospedaliere)

 

- rif. art. 117, c. 3°, Costituzione; art. 1, c. 3°, decreto

legislativo 02/02/2006, n. 30; art. 7 legge 11/01/2018, n.

3; art. 5, c. 2°, legge 19/02/2006, n. 43, come

modificato dall'art. 6 legge 11/01/2018, n. 3

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Francesca MORICI

 

per Regione Marche:

  Avv. Stefano GRASSI

  Avv. Gabriella DE BERARDINIS

PROSPERETTI




