
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

AVVISO RELATIVO ALL’ INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI DEL RICORSO PROPOSTO INNANZI IL TAR

LAZIO - ROMA, SEZIONE SECONDA QUATER, ED ISCRITTO AL N. 1082/2021
REGISTRO RICORSI, DISPOSTA CON ORDINANZA N. 8389/2021 DEL 14.7.21

nell'interesse del MAFECO SRL, con sede legale in Corte Franca (BS) Via Gen. Dalla Chiesa 4 (C.F. e P.
IVA 03029420175), in persona del Presidente del CDA e legale rappresentante Geom. Giuseppe Costa CF
CSTGPP46H07A060O, rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al presente ricorso, dagli
Avv.ti Antonio Contessa (C.F. CNTNTN72R29D548F - PEC antonio.contessa@brescia.pecavvocati.it, fax
0 3 0 2 4 5 1 0 9 6 ) e G i a n n i n a B a l d u s s i ( C . F . B L D G N N 7 6 R 6 7 B 1 5 7 E , P E C
giannina.baldussi@brescia.pecavvocati.it, fax 0302451096), con domicilio eletto presso lo studio in Brescia
Via Corfu 78, presso il quale si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione, 

contro 

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con domicilio in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12; 

e per controinteressati eventuali ARCADE S.N.C. DI ZUCCHETTO ENNIO E C. , in persona del
LRPT, corrente in Jesolo (VE) via Verdi 22, P.Iva 03828470272 indirizzo pec arcade.snc@pec.it ed altri 

per l'annullamento 

● della nota inviata via pec al ricorrente in data 4.12.20 dal Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e
del Turismo – Direzione Generale Spettacolo (prot. MIBACT-MIBACT_DG_SERV I-04/12/2020-
0018290-P) avente ad oggetto “Provvedimento finale di non accoglimento”dell'istanza di DOM-2020-
27983-CESVAD-00001 per acquisto di nuove attrazioni, macchinari, attrezzature e beni strumentali anno
2020 – Spettacolo D.M. 27 lugio 2017 e s.m.i.” sottoscritto digitalmente in pari data dal Dirigente Donatella
Ferrante, e delle ivi richiamate note prot. 14686 del 25 settembre 2020 e prot. 15852 del 15 ottobre 2020 e
prot. 17194 dell'11 novembre 2020; 

il provvedimento impugnato testualmente recita: “Si comunica che con decreto del Direttore Generale
Spettacolo del 3.12.2020 n. 2185, pubblicato nel sito istituzionale di questa Direzione Generale
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it e stato disposto il respingimento dell'istanza di contributo in
oggetto citata, acquisita con il ns.prot. n. 13461 del 4 settembre 2020. Cio in quanto, come gia comunicato
con le note ns. prot. 14686 del 25 settembre 2020, prot. 15852 del 15 ottobre 2020 e prot. 17194 dell'11
novembre 2020, inviate ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., l'atto di registrazione e di
assegnazione del codice identificativo all'attrazione oggetto dell'acquisto e stato rilasciato dal Comune
competente in data 25 giugno 2019 con prot.n. 26176, ovvero, in dataanterioreaquella
dispostadall'art.34,comma3,lett.e)delD.M.”;

●  del presupposto decreto del Direttore Generale Spettacolo del 3.12.2020 n. 2185; 

●  dei pareri espressi dalla Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante nelle riunioni
26.10.2020 e 19.11.2020, sulla base dei quali risulta emesso il predetto decreto; 

●  e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. 

*

AVVISA CHE Il Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio - Roma, Sezione II Quater, con
Ordinanza n. 8389/2021, pubblicata in data 14.7.21, ha disposto la notifica per pubblici proclami,
mediante pubblicazione sul sito web del Mibact del testo integrale del presente avviso, del ricorso
introduttivo, del testo integrale dell’ordinanza 8389/2021,  con l’indicazione dei soggetti
controinteressati, con le indicazioni che qui di seguito pedissequamente si riportano: 

a) Autorita Giudiziaria: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma. 



b) Numero di registro generale del procedimento: Ricorso n. 1082 del 2021. 
c ) Nominativo ricorrenti: MAFECO SRL, con sede legale in Corte Franca (BS) Via Gen. Dalla
Chiesa 4 (C.F. e P. IVA 03029420175), in persona del Presidente del CDA e legale rappresentante
Geom. Giuseppe Costa CF CSTGPP46H07A060O,
d) Provvedimenti impugnati:  nota inviata via pec al ricorrente in data 4.12.20 dal Ministero dei
Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo – Direzione Generale Spettacolo (prot. MIBACT-
MIBACT_DG_SERV I-04/12/2020-0018290-P) avente ad oggetto “Provvedimento finale di non
accoglimento”dell'istanza di DOM-2020-27983-CESVAD-00001 per acquisto di nuove attrazioni,
macchinari, attrezzature e beni strumentali anno 2020 – Spettacolo D.M. 27 lugio 2017 e s.m.i.”
sottoscritto digitalmente in pari data dal Dirigente Donatella Ferrante, e delle ivi richiamate note prot.
14686 del 25 settembre 2020 e prot. 15852 del 15 ottobre 2020 e prot. 17194 dell'11 novembre 2020; 
il provvedimento impugnato testualmente recita: “Si comunica che con decreto del Direttore Generale
Spettacolo del 3.12.2020 n. 2185, pubblicato nel sito istituzionale di questa Direzione Generale
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it e stato disposto il respingimento dell'istanza di contributo in
oggetto citata, acquisita con il ns.prot. n. 13461 del 4 settembre 2020. Cio in quanto, come gia comunicato
con le note ns. prot. 14686 del 25 settembre 2020, prot. 15852 del 15 ottobre 2020 e prot. 17194 dell'11
novembre 2020, inviate ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., l'atto di registrazione e di
assegnazione del codice identificativo all'attrazione oggetto dell'acquisto e stato rilasciato dal Comune
competente in data 25 giugno 2019 con prot.n. 26176, ovvero, in dataanterioreaquella
dispostadall'art.34,comma3,lett.e)delD.M.”;

●  del presupposto decreto del Direttore Generale Spettacolo del 3.12.2020 n. 2185; 

●  dei pareri espressi dalla Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante nelle riunioni
26.10.2020 e 19.11.2020, sulla base dei quali risulta emesso il predetto decreto; 

●  e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. 

e) Indicazione di ciascun controinteressato: I nominativi dei controinteressati sono contemplati nell’elenco
allegato al decreto del Direttore Generale Spettacolo del 3.12.2020 n. 2185 Il predetto Decreto ed elenco dei
beneficiari sono allegati al presente atto di avviso di notifica per pubblici proclami. 
f) Testo integrale del ricorso introduttivo: Il ricorso introduttivo del giudizio proposto innanzi al Tar Lazio
– Roma ed iscritto al Registro Ricorsi al n. 1082/2021 è allegato al presente atto di avviso. 
g) Testo integrale dell’ordinanza: Ordinanza n. 8389/2021 del 14.7.21, resa nel ricorso proposto innanzi il
Tar Lazio – Roma ed iscritto al n. 1082/2021 del Registro Ricorsi e allegata al presente avviso;

AVVISA, ALTRESI’, CHE

IL MIBACT ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte
ricorrente , del presente avviso, di copia del ricorso introduttivo, dell’ordinanza e dell’elenco (soggetti
beneficiari) allegato al Decreto dell’3.12.20 n°2185, con l’indicazione dei soggetti controinteressati – il
presente avviso, il testo integrale del ricorso, l’ordinanza n. 8389 del 14.7.21, il Decreto del Direttore
Generale Spettacolo del 3.12.2020 n. 2185 contenente l’elenco dei soggetti controinteressati in calce al quale
dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: 

1) Che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza n. 8389 del 14.7.21, resa nel
ricorso proposto innanzi il Tar Lazio – Roma iscritto al n. 1082/2021;

2) Che lo svolgimento del giudizio può essere seguito dalle parti sul sito istituzionale www.giustizia-
amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il MIBACT: 
a) Non dovrà rimuovere l’avviso sino alla pubblicazione della sentenza del TAR Lazio – Roma, nel ricorso
iscritto al n. 1082/2020 che definirà il giudizio. 
b) Dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione nel sito:
del presente Avviso, del ricorso introduttivo proposto innanzi il Tar Lazio - Roma ed iscritto al n. 1082/2021;
dell’elenco con i nominativi dei controinteressati; dell’Ordinanza n. 8389 del 14.7.21, resa nel ricorso
proposto innanzi il Tar Lazio Roma ed iscritto al n. 1082/2021.



 ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ 

Lo scrivente, Avv. Antonio Contessa CF CNTNTN72R29D548F, iscritto all’Albo degli Avvocati presso
l’Ordine degli Avvocati di BRESCIA, nella qualità di difensore di MAFECO srl, nel ricorso proposto
innanzi il TAR Lazio – Roma (Ric. 1082/2021), ai sensi e per gli effetti di tutte le norme di legge vigenti in
materia, A T T E S T A che le copie analogiche allegate al presente avviso, del ricorso, dell’Ordinanza del
Tar Lazio - Roma n. 8389 del 14.7.21 e del Decreto del Direttore Generale Spettacolo del 3.12.2020 n. 2185
contenente l’elenco dei soggetti controinteressati sono conformi alle copie informatiche contenute all’interno
del fascicolo telematico n. 1082/2021 della cennata Autorità Giudiziaria dalle quali sono state estratte, e,
come tali, sono ad esse equivalenti. Si allega al presente avviso: 

1 Copia ricorso introduttivo; 
2 Decreto del Direttore Generale Spettacolo del 3.12.2020 n. 2185 e relativo elenco dei soggetti beneficiari 
3 Copia Ordinanza n. 8389 del 14.7.21.

Brescia li 15.7.21

firmato digitalmente
Avv. Antonio Contessa 
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