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Oggetto: Rimessione delega da parte del Commissario ad acta delegato.
Riassunzione dei poteri da parte del Commissario ad acta designato.
Il Commissario ad acta
Premesso:
- con l’Ordinanza collegiale n. 08947/2020, emessa su ricorso RG 03368/2019 è stato
nominato lo scrivente Direttore della Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione
Lazio quale Commissario ad acta per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla
sentenza Tar Lazio, II° Sez. bis, n. 4796 del 2018 (in tema di impianti pubblicitari e
relativo regolamento comunale);
- con successivo Atto di Organizzazione n. G00183 del 14.01.2021 lo scrivente
Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità ha provveduto a conferire
delega all’Avv. Mauro Bianconi, Dirigente dell’Area Affari generali, giuridici e legali,
per lo svolgimento delle attività di Commissario ad acta al fine dell’ottemperanza della
sentenza Tar Lazio, Sez. II° bis, n. 4796/2018, confermata con la pronuncia n. 11415
del 2019;
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- in data 28 marzo 2022 è giunto a sua naturale conclusione l’incarico triennale
dell’Avv. Mauro Bianconi quale dirigente dell’Area Affari generali, giuridici e legali
della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità;
- con nota prot. Regione Lazio n. 0303825 del 28/03/2022, l’Avv. Mauro Bianconi ha
proceduto a rimettere allo scrivente Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e
Mobilità la delega quale Commissario ad acta nel procedimento suindicato, con
decorrenza 29/03/2022;
- con l’allegata sentenza n. 2490/2022 emessa su ricorso R.G. 3368/2019 il Tar Lazio,
Sez. II° bis ha statuito che: << per economia di procedimento, su iniziativa della NEXT,
la verifica di cui agli artt. 21 e 146 del d.lgs. n. 42/2004 sia svolta in un unico
procedimento per tutti i banner previsti, previa la presentazione del necessario corredo
istruttorio adattato al sopravvenuto P.T.P.R. del 21/04/2021. Allo scopo di perimetrare
eventuali ulteriori adempimenti del Commissario, il Collegio ritiene di prescrivere che,
laddove la ricorrente intenda determinarsi in tale ultimo senso, dovrà formalizzare il
proprio intendimento entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza
ed, in tal caso, sarà obbligo del Commissario procedere in conformità, mediante gli
opportuni moduli procedimentali, nei termini che lo stesso Commissario preciserà con
proprio provvedimento >>;
- con nota prot. Regione Lazio n. 0324736 del 01/04/2022 la Next Srls ha richiesto al
Commissario ad acta designato, secondo quanto disposto nella succitata sentenza n.
2490/22, che la verifica di cui agli artt. 21 e 146 del d.lgs. n. 42/2004 sia svolta in un
unico procedimento per tutti i banner previsti e, dunque, come statuito in sentenza, il
Commissario proceda “in conformità, mediante gli opportuni moduli procedimentali,
nei termini che lo stesso Commissario preciserà con proprio provvedimento”.
Per tutto quanto sopra premesso e considerato
lo scrivente Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, Dott. Stefano
Fermante, avendone titolo e legittimazione in forza degli atti indicati in premessa, si
insedia formalmente nella qualità di Commissario ad acta, in pienezza dei poteri e delle
competenze derivanti in virtù degli atti come sopra indicati e specificati, per
l’adempimento e l’esecuzione delle prescrizioni ivi contenute.
Con successivo e separato atto si provvederà a precisare alle parti in indirizzo il modulo
procedimentale finalizzato all’adempimento di quanto statuito nella sentenza del TAR
Lazio n. 2490/2022.
Si dispone che la presente comunicazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente
Città di Nettuno.
Con ossequio
Il Commissario
FERMANTE STEFANOad acta
2022.05.04 14:02:17
Dott. Stefano Fermante
All. c.s.
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