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AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

In esecuzione dell’ordinanza n. 8361/2021, pubblicata il 14.07.2021, del 

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

pubblicano le seguenti informazioni: 

A) Autorità giudiziaria dinanzi alla quale si procede: Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) – udienza 

fissata al 16.11.2021 

B) Numero di registro generale: 839/2021 

C) Nominativi del ricorrente / Amministrazione intimata e 

Controinteressato già notificato: 

Alessandro Degli Innocenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federico Pernazza in 

Roma, Via Po n. 22 

Amministrazione intimata:  

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

Generale Spettacolo (MIBACT), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato 

ex lege presso l’Avvocatura dello Stato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 

Notificato anche al controinteressato:  

ARCADE s.n.c. di Zucchetto Ennio & C. (P.IVA 03828470272), con sede 

legale in Jesolo (VE), Via Verdi n. 22, in persona del legale rappr.te pro tempore    

D)  Estremi del provvedimento impugnato: Decreto del Direttore Generale 

Spettacolo del MIBACT del 03 dicembre 2020, n. 2185, pubblicato nel sito 

istituzionale http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it, con il quale è stato 

disposto il respingimento dell’istanza, presentata dal sig. Degli Innocenti ed 

identificata con il codice DOM-2020-29702-CESVAD-00001, tesa 
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all’ottenimento in favore dell’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 

E) Motivi di impugnativa: 

si veda l’allegato ricorso 

F) Nomi dei controinteressati:  

si veda l’elenco di cui all’allegato Decreto del Direttore Generale Spettacolo del 

MIBACT n. 2185 del 3 dicembre 2020. 

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza n. 

8361/2021 del Tar Lazio, Sezione Seconda Quater, pubblicata il 14.07.2021 al 

fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati, 

in quanto l’accoglimento del ricorso potrebbe riflettersi sulla quota percentuale 

riconosciuta ai soggetti beneficiari controinteressati. 

Pertanto l’intimato Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo, Direzione Generale Spettacolo (MIBACT), dovrà far pervenire 

l’attestato di avvenuta pubblicazione del presente atto, unitamente ai relativi 

allegati, al seguente indirizzo pec: pernazza.federico@legalmail.it. 

Si allegano: 

1) Ricorso 

2) Ordinanza del Tar Lazio n. 8361/2021  

3) Decreto del Direttore Generale Spettacolo del MIBACT n. 2185 del 3 

dicembre 2020 con relativo elenco dei soggetti beneficiari controinteressati. 

Roma, 20 luglio 2021 

      Avv. Prof. Federico Pernazza 
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