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Al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
via Pec
All’ENAC
Ente Nazionale Aviazione Civile
Via Pec
Oggetto:

URGENTE
Notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione urgente
sul sito internet istituzionale, in esecuzione dell’Ordinanza
Presidenziale del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia – Milano, III sezione, n. 11/2018, nel ricorso n. R.G.
193/2017, proposto da Eurowings Gmbh.

Con ordinanza presidenziale n. 11/2018, pubblicata il 15.1.2018, a oggi non comunicata
né notificata, il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Milano, III
sezione, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei
confronti di altri vettori aerei la cui posizione potesse risultare compromessa
dall’annullamento dell’impugnato provvedimento da eseguirsi con pubblicazione
integrale sul sito internet istituzionale del su indicato ricorso concernente
l’impugnazione del Decreto Ministeriale 18.11.2016, n. 385 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 29.11.2016 (“Decreto Delrio”), concernente la ripartizione del
traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese.
Per l’effetto, nella pronuncia giurisdizionale, è stato disposto che il «Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed ENAC… procedano alla pubblicazione e non
rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva del
presente giudizio, il ricorso di cui si tratta».
Tutto ciò premesso, in conformità all’Ordinanza Presidenziale in oggetto, si chiede che
gli Enti in indirizzo, con urgenza e senza indugio alcuno, prestino esecuzione al
provvedimento procedendo alla pubblicazione urgente sul proprio sito internet
istituzionale, e con la dovuta visibilità, del ricorso in questione, non rimuovendola
sino alla pubblicazione della sentenza definitiva.
Si richiede altresì che venga rilasciata apposita certificazione dell’avvenuta
pubblicazione con indicazione della relativa data, da inviarsi anche via pec
all’indirizzo: alessandro.biamonte@pec.it.
Si allega:
1) Ricorso in formato .pdf sottoscritto digitalmente (formato Pades);
2) Avviso di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
3) Ordinanza Presidenziale n 11/2018 in formato sottoscritto digitalmente.
Roma – Milano, 22 gennaio 2018
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