
AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI PER IL TRAMITE DEL SITO WEB 
ROMA CAPITALE (ORDINANZA TAR LAZIO 848/201) 
 
 
 
Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede:  
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – 
 SEDE DI ROMA SEZIONE SECONDA QUATER 
Numero di registro del procedimento: R.G. 11507/2020 
Nominativo della parte ricorrente: S. A. 
Estremi del provvedimento impugnato: Determinazione Dirigenziale di Roma 
Capitale – Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative – Direzione Politiche 
Abitative repertorio n. QC/1511/2020, protocollo QC/117959/2020, recante 
data 30.10.2020 e avente ad oggetto “Presa d’atto e pubblicazione della 
graduatoria per l’assegnazione in locazione di alloggi di ERP bando Pubblico 
Generale 2012 – annualità 2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019” 
Identificazione dei soggetti controinteressati: tutti i soggetti 
utilmente collocati nella graduatoria approvata con la determina 
impugnata, dalla posizione n. 1188 alla posizione n. 3403 
Sunto del ricorso: il Signor A. S., parte ricorrente, ha chiesto l'annullamento 
parziale della graduatoria, laddove gli è stato riconosciuto punteggio pari a 28 
punti, anziché 35. Quanto sopra in presenza non solo di situazione fattuale 
che comporta l'attribuzione del punteggio richiesto, ma anche di atto 
proveniente dallo stesso Ufficio, che in data 7 marzo 2017 aveva riconosciuto 
per l'appunto 35 punti: 17 punti per la categoria A2 (assistenza dei servizi 
sociali e presenza di grave disagio abitativo); 10 punti per la categoria E3 
(nucleo familiare composto da un solo soggetto maggiorenne); 8 punti 
per la categoria M1 (reddito annuo non superiore alla pensione minima 
INPS). E' stato quindi chiesto, in parte qua, l'annullamento – previa 
sospensione – del provvedimento impugnato, con conseguente attribuzione 
del punteggio riconosciuto nel 2017. 
Testo integrale della ordinanza Tar Lazio 848/2021: 
“R E P U B B L I C A I T A L I A N A 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 
(Sezione Seconda Quater) 

ha pronunciato la presente 
ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 11507 del 2020, proposto dal 
sig. A S, rappresentato e difeso dall'avv. G. B., 
con domicilio eletto in Roma alla Via Fosso del Dragoncello n….; 
contro 
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, 
rappresentato e difeso dall'avv. C. M., con domicilio digitale come da 
PEC da Registri di Giustizia; 



per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: 
 della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale – Dipartimento 

Patrimonio e Politiche Abitative – Direzione Politiche Abitative 
repertorio n. QC/1511/2020, protocollo QC/117959/2020, recante data 
30.10.2020 e avente ad oggetto “Presa d'atto e pubblicazione della 
graduatoria per l'assegnazione in locazione di alloggi di ERP bando 
Pubblico Generale 2012 – annualità 
2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019” nella parte in cui colloca il 
ricorrente nella posizione n. 340428, corrispondente ad un punteggio di 
28 punti, e non anche in una posizione superiore, corrispondente ad un 
punteggio pari a 35; 
- di ogni atto presupposti, connesso e/o consequenziale; 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale; 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2021, tenutasi 
ex art. 25 D.L. n. 137/2020, la dott.ssa Roberta Mazzulla; 

 Premesso che parte ricorrente ha impugnato la Determinazione 

Dirigenziale di Roma Capitale – Dipartimento Patrimonio e Politiche 
Abitative – Direzione Politiche Abitative repertorio n. QC/1511/2020, 
protocollo QC/117959/2020, del 30.10.2020 di “Presa d'atto e 
pubblicazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione di 
alloggi di ERP bando Pubblico Generale 2012 – annualità 
2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019”, laddove in cui il suo nominativo 
è stato collocato nella posizione n. 3404, corrispondente a 28 punti, e 
non anche in una posizione superiore, corrispondente ad un punteggio 
pari a 35 (17 punti per la Categoria A.2; 10 punti per la Categoria E.3 e 
8 punti per la Categoria M.1), già riconosciuto dalla stessa 
amministrazione con nota prot. n. 7285 del 7.03.2017, in accoglimento 
dell’istanza di revisione del 3.02.2015 prot. n. 3231; 

 Ritenuto che, avuto riguardo alle doglianze formulate avverso la 

graduatoria in questione, i soggetti collocatisi dalla posizione n. 1188 
alla posizione n. 3403 assumano la veste di controinteressati, dal punto 
di vista sia formale che sostanziale, nel presente giudizio in quanto, ove 
il gravame venisse accolto, la posizione dagli stessi già acquisita 
potrebbe variare in peius; 
- che l’omessa indicazione nel corpo del provvedimento impugnato, sia 
pure per ragioni di privacy, delle generalità complete dei soggetti inseriti 
in graduatoria abbia verosimilmente aggravato l’onere del ricorrente di 
procedere ad una celere e compiuta identificazione dei suddetti 
controinteressati, onde notificare il ricorso ad almeno uno di essi, entro il 



termine decadenziale per la proposizione della domanda di 
annullamento (art. 41 c.p.a.); 
- Ritenuto, pertanto, previa concessione dell’errore scusabile ex art. 37 
c.p.a., di dover rimettere in termini parte ricorrente per la rinnovazione 
della notifica del ricorso in favore dei suddetti controinteressati, che 
dovrà avvenire per pubblici proclami atteso l’elevato numero dei 
destinatari, con le modalità e nei termini appresso descritti: 
a) entro il termine perentorio del 15 febbraio 2021, parte ricorrente dovrà 
provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web di Roma 
Capitale – che all’uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un 
avviso contenente le seguenti informazioni: 
- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; 
- il numero di registro generale del procedimento; 
- il nominativo della parte ricorrente; 
- gli estremi dei provvedimenti impugnati; 
- la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” i 
soggetti 
collocatisi dalla posizione n. 1188 alla posizione n. 3403 della 
graduatoria impugnata, con dispensa dall’indicazione nominativa degli 
stessi, per ragioni di privacy; 
- un sunto del ricorso; 
- il testo integrale della presente ordinanza; 
c) entro il successivo termine perentorio del 28 febbraio 2021 parte 
ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta 
pubblicazione, entro il suddetto termine del 15 febbraio 2021, dell’avviso 
sopra indicato che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web 
dell’Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo 
Tribunale. 
- Ritenuto necessario, ai fini del decidere, che Roma Capitale fornisca al 
Collegio, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione a 
cura della Segreteria della presente ordinanza, documentati chiarimenti 
in ordine alle ragioni che hanno determinato l’assegnazione in favore del 
ricorrente di un punteggio pari a 28 in luogo di quello più elevato, pari a 
35, riconosciuto con nota prot. n. 7285 del 7.03.2017, all’esito 
dell’accertato peggioramento delle condizioni personali, lavorative ed 
abitative dell’istante. Con espressa avvertenza che il mancato 
adempimento al suddetto incombente istruttorio potrà essere valutato 
dal Collegio ai sensi dell’art. 64 comma 4 c.p.a.; 
- Ritenuto di dover fissare l’udienza pubblica del 4 maggio 2021 per la 
trattazione della causa nel merito. 

P.Q.M. 



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda 
Quater): 
- ordina alla parte ricorrente di procedere all’integrazione del 
contraddittorio processuale secondo le modalità ed i termini specificati in 
motivazione; 
- dispone a carico di Roma Capitale gli incombenti istruttori ai sensi e 
nei 
termini di cui in parte motiva; 
- fissa per la trattazione del merito della causa, l’udienza pubblica del 4 
maggio 2021. 
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Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, 
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 
27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, 
manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del 
ricorrente. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 
2021, tenutasi ex art. 25 D.L. n. 137/2021, con l'intervento dei 
magistrati: 
Donatella Scala, Presidente 
Floriana Rizzetto, Consigliere 
Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
Roberta Mazzulla Donatella Scala 

IL SEGRETARIO” 


