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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  

DELLA SICILIA - PALERMO 

Ricorso 

ex art. 31 c.p.a. 

dell’Associazione/movimento politico denominata MOVIMENTO PER 

L’INDIPENDENZA DELLA SICILIA – M.I.A.S., con sede in Palermo, Via 

Valerio Rosso, n. 53, C.F. MND MRT 70A15 G273E, in persona del 

Presidente e legale rappresentante Dott. UMBERTO MENDOLA, nato a 

Palermo il 15.01.1970 ed ivi domiciliato in Via Valerio Rosso, n. 53, C.F. 

MND MRT 70A15 G273E rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Daniele 

Granara (Cod. Fisc.: GRN DNL 63D26 C621R – P.E.C.: 

avvdanielegranara@puntopec.it – fax: 010.5709875) ed elettivamente 

domiciliato presso il Suo studio in Genova, Via Bartolomeo Bosco n. 31/4, 

giusta mandato a margine del presente atto. 

Contro 

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del 

Consiglio in carica, 

- il Ministro dell’Interno, in persona del Ministro in carica, 

per l’annullamento, 

del silenzio formatosi sull’Atto di significazione, invito e diffida a 

provvedere, presentato dal Movimento per l’indipendenza e l’autonomia 

della Sicilia – M.I.A.S., in data 28 marzo 2022 e notificato in data 29 

marzo 2022, 

avente ad oggetto 

la diffida a dare piena attuazione, entro trenta giorni, alle disposizioni 
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dello Statuto siciliano, come da disposizioni sancite dal Regio Decreto 

Legislativo 15 maggio 1946 n. 455, convertito nella Legge Costituzionale 

26 febbraio 1948 n. 2, e, per l’effetto, a sopprimere le Prefetture -  Uffici 

Territoriali del Governo nella Regione siciliana o, in subordine, a sottrarre 

loro qualsiasi funzione in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza, 

attribuite al Presidente della Regione ed agli assessori regionali dagli artt. 

20, 21 e 31 dello Statuto regionale, provvedendo agli incombenti 

necessari e conseguenti, 

nonché, ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.p.a. 

per ottenere la condanna delle Amministrazioni intimate ad adottare i 

provvedimenti di competenza, 

ed in difetto 

affinché venga nominato un Commissario ad acta che provveda in luogo 

delle stesse. 

* * * 

PREMESSE IN FATTO 

1) In data 18 marzo 2021 è stato costituito il MOVIMENTO PER 

L’INDIPENDENZA E L’AUTONOMIA DELLA SICILIA – M.I.A.S., con lo 

scopo principale della “applicazione integrale dell’originario statuto della 

Regione siciliana approvato con Regio Decreto Legislativo 15 maggio 

1946 n. 455 e convertito nella Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2 

(art. 1 Statuto). 

L’Associazione M.I.A.S. non ha scopo di lucro e, oltre ad essere un 

movimento di indirizzo politico, si configura come associazione culturale e 

sociale per conseguire l’attuazione politico-giuridica dell’Autonomia, 
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congiuntamente alla crescita ed all’affermazione dell’identità siciliana e 

della storia della Sicilia. 

2) Uno dei profili di attuazione dello Statuto oggetto di dibattito, mai 

pervenuto al raggiungimento di una soluzione univoca, riguarda la 

legittimità della presenza delle Province nella Regione Sicilia e degli 

organi ed enti pubblici statali che ne derivano (tra i quali le Prefetture). 

Lo Statuto speciale della Regione Siciliana, di rango costituzionale, 

prevede, all’art. 15, che “le circoscrizioni provinciali e gli organi ed 

enti pubblici che ne derivano [e quindi anche le Prefetture] sono 

soppressi nell’ambito della Regione siciliana”. 

L’ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e 

sui liberi Consorzi comunali dotati della più ampia autonomia 

amministrativa e finanziaria. 

Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione 

esclusiva e l’esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento 

e controllo degli enti locali”. 

3) Il legislatore regionale è intervenuto in molteplici occasioni, per tentare 

di attuare la predetta disposizione statutaria, con interventi che hanno 

determinato un contenzioso instaurato dal Governo dinanzi alla Corte 

Costituzionale: 

• Con L.R. 15 marzo 1963 n. 16, recante “Ordinamento amministrativo 

degli enti locali nella Regione siciliana”, istitutiva del libero Consorzio di 

comuni. 

• Con L.R. 06 marzo 1986, n.9 che attribuisce al libero Consorzio 

comunale la novellata denominazione di “Provincia Regionale”. 
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• Con L.R. 24 marzo 2014 n. 8, recante “Istituzione dei liberi consorzi 

Comunali e delle Città metropolitane”, che rinomina le Province Regionali 

tornando alla precedente denominazione, ossia Consorzi comunali, 

disciplinati successivamente dalla L.R. 04 agosto 2015 n. 15, recante 

“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e città metropolitane”. 

• Con cinque successive Leggi Regionali che hanno novellato in modo 

sostanziale la L.R. 4 agosto 2015, n. 15. 

• Con L.R. 11 agosto 2017, n. 17 erano dettate “Disposizioni in materia di 

elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del 

consiglio del libero Consorzio comunale nonché del Sindaco 

metropolitano e del Consiglio metropolitano”. 

• Inoltre, con sentenza 07 dicembre 2021 n. 240, la Corte Costituzionale, 

con una decisione densamente e consapevolmente argomentata, torna 

sul controverso sistema di designazione del Sindaco metropolitano e, più 

in generale, sul ruolo e sulla funzione degli enti di “area vasta” così come 

disciplinati dalla Legge n. 56/2014 (c.d. Legge Delrio) 

4) La Corte Costituzionale, pur essendo intervenuta più volte in merito 

alla corretta interpretazione dell’art. 15 dello Statuto siciliano, in relazione 

alla Costituzione ed in particolare al principio autonomistico, di cui agli 

artt. 5 e 114 Cost., non ha mai affrontato l’argomento specifico della 

presenza degli organi statali, quali le Prefetture, sul territorio regionale 

siciliano.  

Tuttavia l’Alta Corte per la Regione Siciliana, con Decisione 20 marzo 

1951 n. 39, aveva sottolineato la potestà legislativa esclusiva nelle 

materie “di regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative e 
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ordinamento degli uffici e degli enti regionali” (art. 14, lett. o e p), 

precisando che “lo Statuto prescinde dall’organizzazione provinciale delle 

prefetture dello Stato”.  

Non avrebbe altrimenti avuto ragione di esistere il disposto dell’articolo 

15, sopravvissuto alla conversione dello Statuto siciliano originario nella 

Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2 ed alle successive revisioni 

costituzionali. 

5) È evidente, anche dalle pronunce costituzionali più recenti, come la 

garanzia apprestata dalla Corte alle Province, in una interpretazione 

coerente tra le fonti costituzionali (la Norma Madre e lo Statuto Speciale 

della Sicilia), sia legata all’attuazione del principio autonomistico, con il 

quale neanche gli statuti speciali possono contrastare, essendo volti alla 

sua attuazione, nella prospettiva pluralistica che permea la forma di Stato 

delineata dalla Costituzione. 

A tale profilo non può ricondursi la tutela della Provincia come sede di 

decentramento dell’Amministrazione statale, quale era stata 

originariamente concepita a seguito dell’unificazione del Regno d’Italia, 

perché se è vero che l’art. 5 della Costituzione afferma anche il principio 

unitario, la presenza degli organi periferici dello Stato non può 

considerarsi indispensabile alla garanzia dell’unità, reggendosi 

quest’ultima, a seguito della revisione del Titolo V della Parte II, sul 

principio di sussidiarietà (articolo 118 Cost.) e sul potere sostitutivo art. 

120 Cost.). 

6) Inoltre, rilevanti disposizioni dello Statuto siciliano, attribuiscono al 

Presidente della Regione siciliana le funzioni del Prefetto, in particolare: 
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- le funzioni di rappresentanza generale del Governo sul territorio della 

Provincia o delle Città metropolitane, 

- il compito generale di garantire l’esercizio coordinato dell’attività 

amministrativa degli uffici periferici dello Stato, 

- il compito di vigilare sulle autorità amministrative operanti nella 

provincia, 

- le funzioni in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, potendo 

richiedere, a tale scopo, l’impiego delle forze armate dello Stato. 

In sostanza, il Presidente della Regione siciliana rappresenta il Governo 

dello Stato nel territorio regionale, concentrando, in virtù di questo potere 

di rappresentanza, tutte le funzioni degli organi statali periferici, 

comprese le Prefetture. 

La sopravvivenza di questi organi periferici, sul territorio siciliano, si pone 

in contrasto con norme di rango costituzionale.  

7) Il ricorrente ha quindi prodotto l’Atto di significazione, invito e diffida a 

provvedere ut supra, senza ottenere l’avvio del relativo procedimento, nel 

prefissato termine di trenta giorni, né alcun riscontro alle proprie istanze. 

* * * 

Il predetto silenzio dell’Amministrazione, è illegittimo, ingiusto e dannoso, 

sicché il Movimento ricorrente, ut supra rappresentato, domiciliato e 

difeso, è costretto a rivolgersi all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo per 

ottenerne il riparatorio annullamento, per i seguenti motivi in linea di  

DIRITTO 

1) Violazione degli artt. 1 e 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. 

Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità 
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dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. 

Eccesso di potere per difetto di presupposti e per carenza di 

istruttoria. Sviamento di potere. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge rubricata “l’attività 

amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri 

di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le 

modalità della presente legge e delle altre disposizioni che disciplinano i 

singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario”. 

L’art. 2, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, afferma che “ove il 

procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba 

essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di 

concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso” 

che, ai sensi del successivo comma 2, deve essere adottato nel termine 

di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. 

Ad oggi, nonostante siano trascorsi oltre quattro mesi dalla notifica 

della diffida in data 29.03.2022 ed il termine (di trenta giorni) per 

concludere il procedimento sia ampiamente spirato, 

l’Amministrazione non ha ancora riscontrato l’atto di significazione, 

invito e diffida a provvedere. 

Tale illegittimo comportamento è assolutamente in contrasto con le 

rubricate norme, nonché del noto principio di cui all’art. 97 Cost., atteso 

l’incontestabile diritto del ricorrente di vedere riscontrata la propria diffida. 

Palese è, pertanto, l’illegittimità dell’inerzia protratta dall’Amministrazione 

che non ha ancora adottato il provvedimento conclusivo. 

Con riferimento alla condotta inerte tenuta dall’Amministrazione, a fronte 
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della legittima pretesa dell’interessato a veder concludere il 

procedimento, la giurisprudenza amministrativa ha osservato che “il 

silenzio rilevante ai fini esame sussiste laddove la P.A. contravvenga ad 

un preciso obbligo di provvedere e quindi, in origine, di procedere, il 

quale sussiste non solo nei casi previsti dalla legge ma anche nelle 

ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità 

della fattispecie, per la quale ragioni di giustizia ovvero rapporti 

esistenti tra amministrazioni ed amministrati impongono l'adozione 

di un provvedimento, soprattutto al fine di consentire all'interessato 

di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni (cfr. ad es. 

CdS 6183\2012)” (T.A.R. Liguria, Sez. I, 29 gennaio 2014, n. 161). 

Infatti, “a prescindere dall’esistenza di una specifica disposizione 

normativa impositiva, l’obbligo di provvedere sussiste in tutte quelle 

fattispecie particolari, nelle quali ragioni di giustizia e di equità 

impongano l’adozione di un provvedimento, cioè in tutte quelle 

ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona 

amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una 

legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle 

determinazioni (qualunque esse siano) di quest’ultima” (T.A.R. 

Calabria, 4 giugno 2010 n. 1051). 

Anche di recente la giurisprudenza ha confermato che “in presenza di 

una formale istanza l'Amministrazione è tenuta a concludere il 

procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, 

inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere 

inerte: il legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni 
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caso (tranne i casi limite di palese pretestuosità) alle istanze dei 

privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, 

trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso 

di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici” (T.A.R. Piemonte, 

Sez. II, 22 marzo 2021, n. 319). 

Il caso in esame riguarda la sollecitazione di provvedimenti di 

applicazione dello Statuto regionale speciale della Regione Siciliana. 

Una delle peculiarità della specialità regionale risiede nella previsione ad 

opera degli Statuti speciali stessi del Decreto Legislativo di attuazione 

statutaria che include, nel suo procedimento di formazione, il ruolo 

attribuito alla Commissione paritetica, organo arbitrale composto 

paritariamente da rappresentanti dello Stato e da rappresentanti della 

singola Regione a Statuto speciale. 

Proprio l’esistenza della Commissione paritetica consente al decreto 

stesso di trovare la sua imperitura ragione di esistere nelle caratteristiche 

intrinseche della specialità regionale. 

Si è addirittura sostenuto che, per la Regione Sicilia, la proposta della 

Commissione paritetica non avesse la necessità dell’approvazione del 

Consiglio dei Ministri, potendo accedere direttamente all’emanazione del 

Presidente della Repubblica, come lascia intendere il tenore dell’art. 43 

dello Statuto, ai sensi del quale “una Commissione paritetica di quattro 

membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello 

Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e 

del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l'attuazione 

del presente Statuto”. 
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Anche se tale tesi è rimasta minoritaria, la proposta di norma formulata 

dalla Commissione paritetica è intangibile, nel senso che il Governo può 

accettare o meno la medesima ed adottarla nella forma del Decreto 

Legislativo, ma accettandola non può modificarne la sostanza, essendo 

ammissibili solo integrazioni di natura formale. 

Tale decreto legislativo, lungi dal porsi come strumento per la sola 

attuazione dello Statuto, può essere inquadrato in un’espressione 

dell’autonomia dinamica della Regione a Statuto speciale. 

E proprio “la specialità” vive nelle norme di attuazione che le permettono 

di inverarsi continuativamente nella costante ricerca di un punto di 

equilibrio tra le esigenze della singola specialità autonoma (art. 116 

Cost.) e le esigenze dell’unità dell’Ordinamento (art. 5 Cost.). 

Tant’è vero che la giurisprudenza costituzionale ha precisato come la 

Regione speciale possa esercitare la propria potestà legislativa anche in 

assenza di norme di attuazione statutaria, le quali “non potrebbero mai 

emanarsi nell’ipotesi che il testo statutario avesse avuto in sé piena 

completezza e non avesse reclamato integrazioni e specificazioni” 

(Corte Cost. sentenza n. 136 del 1969). 

Così configurata, l’attuazione della disposizione statutaria (rectius, la sua 

esecuzione o applicazione, trattandosi di disposizione già completa e di 

immediata applicazione) è assimilabile ad un atto di alta amministrazione, 

che può definirsi come l’attività amministrativa immediatamente esecutiva 

dell’indirizzo politico che si caratterizza come anello di congiunzione tra la 

fase della programmazione politica e l’attività di gestione amministrativa 

Nella specie, si tratta dell’attuazione di una disposizione di Statuto 
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speciale della Regione siciliana, di rango costituzionale, che prevede 

all’art. 15 che “le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici 

che ne derivano [e quindi anche le Prefetture] sono soppressi 

nell’ambito della Regione siciliana”, e tale attuazione è connotata da 

doverosità in virtù dei termini appena illustrati, non necessitando di un 

atto legislativo attuativo, bensì di provvedimenti amministrativi che ne 

diano applicazione. 

Pertanto l’Amministrazione doveva necessariamente riscontrare la 

diffida vertendo sulla mancata esecuzione di una norma statutaria 

direttamente applicabile. 

Di tutto ciò l’Amministrazione non si è data il benché minimo carico, 

rimanendo, a tutt'oggi, inerte di fronte all’atto di significazione, invito e 

diffida a provvedere, notificato dal MIAS in data 29 marzo 2022. 

Nessuna ragione vi era per non evadere puntualmente e 

tempestivamente l’istanza del ricorrente, che doveva essere riscontrata 

mediante l’adozione di un provvedimento espresso.  

Al contrario, l’Amministrazione è rimasta inerte, obliterando 

completamente i doveri giuridici che, in applicazione dei principi 

costituzionali di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97, 

incombevano su di essa. 

Ne discende la sussistenza dei vizi rubricati e la palese illegittimità del 

silenzio serbato. 

2) Violazione degli artt. 1 e 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 in 

relazione alla violazione degli artt. 15, 20, 21 e 31 dello Statuto 

Siciliano di cui al R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 convertito nella 
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Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e s.m.i.  

Il silenzio serbato dall’Amministrazione è ulteriormente inficiato dai vizi 

rubricati, in quanto non solo l’Amministrazione avrebbe dovuto esprimersi 

sull’atto di significazione, invito e diffida a provvedere del ricorrente, ma, 

per le puntuali considerazioni ivi esposte, in virtù di una norma di rango 

costituzionale, preordinata dunque a qualsivoglia legge ordinaria, avrebbe 

dovuto avviare, senza indugio, il procedimento per l’abolizione delle 

Prefetture, come invece non avvenuto. 

La norma appena citata venne perpetuata in sede di conversione dello 

Statuto siciliano originario  ed è sopravvissuta alle numerose e successive 

approvazioni di Leggi di riforma costituzionale (così non è stato, ad 

esempio, per l’Alta Corte per la Regione siciliana - organo di natura 

costituzionale previsto dallo Statuto siciliano, istituita con R. D. L. 15 

maggio 1946 n. 455, successivamente convertito nella Legge 

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 – le cui funzioni furono assorbite, nel 

1957, dalla Corte Costituzionale).  

Se ne desume, pertanto, che la disposizione in questione è 

compatibile con la Costituzione, non essendo mai stata censurata 

dalla Corte Costituzionale, la quale, come si vedrà, è intervenuta più 

volte in merito, al fine di salvaguardare le circoscrizioni provinciali quale 

autonomia territoriale ma non quali presidi del decentramento statale. 

Le disposizioni dello Statuto siciliano e la giurisprudenza della Corte 

Costituzionale devono essere lette in combinato disposto. 

Infatti: 

- ai sensi dell’art. 15 dello Statuto siciliano “le circoscrizioni 
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provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano [tra cui le 

Prefetture] sono soppressi nell’ambito della Regione Siciliana”.  

L’ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e 

sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia 

amministrativa e finanziaria.  

Nel quadro di tali principi generali spetta alla regione la legislazione 

esclusiva e l’esecuzione diretta in materia di circoscrizioni ordinamento e 

controllo degli enti locali. 

- L’art. 21 dello Statuto siciliano conferisce al Presidente della 

Regione le funzioni di Capo del Governo regionale e di rappresentanza 

della Regione, prevede al comma 2 che “egli rappresenta altresì nella 

Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare 

temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole 

funzioni statali”. 

- L’art. 20 dello Statuto siciliano prevede che “il Presidente e gli 

Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli artt. 12 

e 13 comma primo e secondo, 19 comma primo, svolgono nella 

Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le 

materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli 

artt. 14, 15 e 17 svolgono un’attività amministrativa secondo le direttive 

del governo dello Stato. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, 

rispettivamente, di fronte all’Assemblea regionale ed al Governo dello 

Stato”. 

- L’art. 31 dello Statuto dispone che “al mantenimento dell’ordine 

pubblico provvede il Presidente della Regione a mezzo della polizia 
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dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per 

l’impiego e l’utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della 

Regione può chiedere l’impiego delle forze armate dello Stato.  

Tuttavia il governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di 

pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale congiuntamente al 

Presidente dell’Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, 

quando siano compromessi interessi generali dello Stato e la sua 

sicurezza.  

Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al 

Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell’isola dei 

funzionari di polizia.  

Il governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia 

amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi”. 

 

Il Legislatore regionale è intervenuto più volte ad attuare (o, quantomeno, 

cercare di attuare, a conferma della non necessità di apposito decreto 

legislativo di attuazione, mai rivendicato dal Governo) la predetta 

disposizione statutaria, con interventi che hanno spesso determinato un 

contenzioso, instaurato dal Governo, dinanzi alla Corte Costituzionale. 

a. Con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, recante “Ordinamento amministrativo 

degli enti locali nella Regione siciliana”, già pubblicato con Decreto del 

Presidente della Regione Sicilia 28 ottobre 1955 n. 6, fu istituito il libero 

consorzio di Comuni (artt. 12 e segg.), per il quale si prevedeva, all’art. 

17, che “i liberi consorzi costituiti a norma dei precedenti articoli attuano il 

decentramento dell'amministrazione regionale a mezzo dei loro organi; 
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svolgono le funzioni amministrative delegate dalla Regione, nonché i 

compiti ed i servizi demandati dallo Stato. 

Con la legge che ne approva lo statuto, il libero consorzio assume la 

denominazione di Provincia regionale contraddistinta con nome del 

comune dove ha sede l'amministrazione consortile”. 

b. Il predetto ente fu poi abrogato dalla L.R. 6 marzo 1986 n. 9, che lo 

sostituì con la “Provincia regionale”, in realtà solo una diversa 

denominazione dei “liberi consorzi comunali” (ai sensi dell’art. 3 della 

legge, “l’amministrazione locale territoriale nella Regione siciliana è 

articolata, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto regionale, in comuni ed in 

liberi consorzi di comuni denominati << province regionali >>”). 

L’art. 4 della legge regionale prevedeva che “le province regionali, 

costituite dalla aggregazione dei comuni siciliani in liberi consorzi, sono 

dotate della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. 

Esse sono espressioni delle comunità operanti in territori di dimensioni 

sovracomunali, storicamente integrate o suscettibili di integrazioni intorno 

ad un unico polo di direzione, che consentano l’organizzazione delle 

strutture e dei servizi connessi allo sviluppo delle relative aree, nonché 

l’elaborazione e l' attuazione di una comune programmazione economica 

e sociale. 

La provincia regionale, ente pubblico territoriale, realizza l’autogoverno 

della comunità consortile e sovrintende, nel quadro della 

programmazione regionale, all' ordinato sviluppo economico e sociale 

della comunità medesima. Essa è titolare di funzioni proprie ed esercita le 

funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione. 
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Per le funzioni statali o regionali ad essa non delegate, la provincia 

regionale svolge compiti di proposta. 

Il territorio della provincia regionale può costituire circoscrizione di 

decentramento statale”. 

c. Ai liberi consorzi comunali si torna con la L.R. 24 marzo 2014, n. 8, 

recante la “Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città 

metropolitane”, poi compitamente disciplinati nella successiva L.R. 4 

agosto 2015 n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi 

comunali e Città metropolitane", la quale appunto prevedeva 9 liberi Consorzi 

(il cui territorio corrisponde a quello delle 9 province previgenti, con 

possibilità per un comune confinante con un altro libero consorzio di attivare 

le procedure di adesione), di cui 3 Città metropolitane.  

La predetta legge regionale era impugnata dinanzi alla Corte costituzionale 

dal Governo, che riteneva alcune disposizioni in contrasto con la Legge n. 

56/2014 (cd. Delrio), riservandosi di ritirarla, nel caso l'Assemblea regionale 

siciliana avesse modificato la legge nel senso dei rilievi contenuti 

nell'impugnazione. 

Con sentenza 16 dicembre 2016 n. 277, la Corte ha dichiarato cessata la 

materia del contendere, poiché, “successivamente alla proposizione del 

ricorso, la Regione siciliana ha promulgato la legge 12 novembre 2015, n. 28 

(Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione 

degli organi degli enti di area vasta e proroga della gestione commissariale); 

la legge 1° aprile 2016, n. 5 (Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 

15 “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”); 

la legge 17 maggio 2016, n. 8 (Disposizioni per favorire l’economia. Norme in 
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materia di personale. Disposizioni varie); la legge 10 agosto 2016, n. 15 

(Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione 

dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e di 

proroga della gestione commissariale) e la legge 27 ottobre 2016, n. 23 

(Norme transitorie in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta), 

le quali (e, segnatamente, la legge regionale n. 5 del 2016) hanno novellato 

profondamente la legge regionale n. 15 del 2015. 

In particolare, la legge della Regione siciliana n. 28 del 2015 ha modificato 

l’art. 6, comma 4, della legge impugnata, stabilendo che il decreto di 

indizione delle elezioni è da emanarsi «almeno 45 giorni prima della data 

delle elezioni» e non già «dalla data di entrata in vigore della presente 

legge». 

A sua volta, la legge della Regione siciliana n. 5 del 2016, con riguardo alle 

residue disposizioni della legge n. 15 del 2015, oggetto di censure, ha 

rispettivamente: 

modificato l’art. 4, con la soppressione delle lettere c) e d) – ossia delle 

disposizioni che prevedevano la «Giunta del libero Consorzio comunale» e la 

«Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale» – e con l’introduzione 

di una lettera a-bis), che contempla il «Consiglio del libero Consorzio 

comunale»; 

modificato l’art. 5, con la soppressione delle previsioni che si riferivano alla 

Giunta e alla Adunanza elettorale della Città metropolitana, ad esse 

sostituendo il Consiglio; 

modificato l’art. 6 (nelle parti effettivamente ed esclusivamente censurate), 

sopprimendo i riferimenti alla Giunta (sostituita dal Consiglio: comma 2), alla 
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Adunanza elettorale (comma 5) e l’inciso relativo all’elettorato passivo dei 

sindaci, «il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di 

svolgimento delle elezioni» (comma 6), nonché introducendo la previsione 

del calcolo dei voti per l’elezione del Presidente in base ai «criteri di 

ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 

2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni» (comma 7); 

abrogato il comma 3 dell’art. 7, là dove prevedeva talune attribuzioni della 

Giunta; 

introdotto l’art. 7-bis, che disciplina la costituzione, l’elezione e le funzioni del 

«Consiglio del libero Consorzio comunale»; 

sostituito l’art. 8, espungendo dal relativo testo i riferimenti alla Giunta e 

rimodulando le funzioni dell’organo; 

abrogato gli artt. 9 e 10, che disciplinavano l’istituzione e le funzioni, 

rispettivamente, della Giunta e della Adunanza elettorale del libero Consorzio 

comunale; 

modificato l’art. 11, con la soppressione delle disposizioni che prevedevano 

la Giunta metropolitana e la «Adunanza elettorale metropolitana», e con 

l’introduzione di una lettera a-bis), che contempla il «Consiglio 

metropolitano»; 

modificato l’art. 12, con la soppressione delle previsioni che si riferivano alla 

Giunta e alla Adunanza elettorale della città metropolitana, ad esse 

sostituendo il Consiglio; 

introdotto l’art. 14-bis, che disciplina la costituzione, l’elezione e le funzioni 

del Consiglio del libero Consorzio comunale (e la successiva legge regionale 

n. 8 del 2016, all’art 23, ha apportato una modificazione in punto di fissazione 
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delle date elettorali); 

sostituto l’art. 15, espungendo i riferimenti alla Giunta e rimodulando le 

funzioni dell’organo; 

abrogato gli artt. 16 e 17, che disciplinavano l’istituzione e le funzioni, 

rispettivamente, della Giunta metropolitana e della Adunanza elettorale 

metropolitana; 

sostituito l’art. 20, disponendo la gratuità delle cariche inerenti agli organi di 

Presidente del libero Consorzio comunale, Sindaco metropolitano, 

componenti di Assemblea e Consiglio del libero Consorzio comunale, di 

Conferenza e Consiglio metropolitani, con oneri previdenziali, assistenziali e 

assicurativi a carico dei rispettivi enti di area vasta; 

soppresso la lettera e) del numero 3 (e non già del numero 2, indicato in 

ricorso, ma per mero errore materiale, emendabile in ragione del chiaro 

tenore delle esposte censure), del comma 1 dell’art. 27; 

soppresso lettera a) del n. 2 del comma 1 dell’art. 33, quale disposizione 

effettivamente ed esclusivamente censurata. 

La legge della Regione siciliana n. 8 del 2016 ha modificato l’art. 13 nel 

senso che: «Il Sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune 

capoluogo», altresì apportando (art. 23) modificazioni in punto di fissazione 

delle date elettorali, al pari di quanto poi disposto dalle successive leggi della 

Regione Siciliana n. 15 del 2016 (art. 1) e n. 23 del 2016 (art. 1)”.  

d. Con L.R. 11 agosto 2017, n. 17 erano dettate “Disposizioni in materia di 

elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio 

del libero Consorzio comunale nonché del Sindaco metropolitano e del 

Consiglio metropolitano” e la stessa era impugnata dal Governo nanti la 
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Corte Costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 5, 117, secondo comma, 

lettera p), e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1, 

commi 19, 20, 22, 24, 25, 58 e seguenti, 67, 69 e 84, della legge 7 aprile 

2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 

e fusioni di comuni), nonché gli artt. 14, 15 e 17 del regio decreto legislativo 

15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), 

convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. 

In particolare, la legge regionale reintroduceva aspetti che erano stati oggetto 

del precedente contenzioso e che, una volta superati dallo ius regionale 

superveniens, avevano determinato la cessazione della materia del 

contendere, quali “l’elezione diretta «a suffragio universale» del Presidente 

del «libero Consorzio comunale» (ente di area vasta composto dai Comuni di 

una corrispondente ex circoscrizione provinciale, ex art. 15, secondo comma, 

dello statuto speciale) e del Sindaco metropolitano; e …., nei successivi artt. 

3 e 4, l’elezione diretta «a suffragio universale» del Consiglio del libero 

Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano”.  

Quanto sopra era ritenuto dalla Corte in contrasto con “il “modello di governo 

di secondo grado”, adottato dal legislatore statale”, il quale, secondo la Corte 

“diversamente da quanto sostenuto dalla Regione, rientra, tra gli «aspetti 

essenziali» del complesso disegno riformatore che si riflette nella legge 

stessa [Delrio]”. Il ricorso del Governo era pertanto accolto, dichiarazione di 

illegittimità costituzionale della legge regionale de qua (Corte Cost., 20 luglio 

2018 n. 168). 

e. Da ultimo, con la sentenza 7 dicembre 2021 n. 240, la Corte ha 

rammentato che l’art. 15 dello Statuto siciliano “ha sostituito le soppresse 
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circoscrizioni provinciali con i liberi Consorzi comunali, la cui disciplina è 

demandata alla competenza legislativa, anch’essa primaria, della 

Regione. 

L’esercizio di tali competenze legislative, avvenuto con l’adozione della 

L.R. Siciliana n. 15 del 2015, è da ultimo approdato, sul punto delle 

modalità di designazione del sindaco metropolitano (già oggetto di esame 

da parte di questa Corte con la sentenza n. 168 del 2018), a un risultato 

coerente con quanto stabilito, in via generale, dall’art. 1, comma 5, 

secondo periodo, della legge n. 56 del 2014, in base al quale i principi 

stabiliti in tale legge «valgono come princìpi di grande riforma economica 

e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla 

regione Sardegna, dalla Regione Siciliana e dalla regione Friuli-Venezia 

Giulia, in conformità ai rispettivi statuti»”. 

 

Per quanto qui rileva, l’art. 1 della L.R. n. 15/2015, nel testo vigente al 

netto delle pronunce della Corte Costituzionale, prevede che “Sono 

istituiti i liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, 

Ragusa, Siracusa e Trapani, composti dai comuni delle corrispondenti 

province regionali. 

Sono, altresì, istituiti i liberi Consorzi comunali di Palermo, Catania e 

Messina, composti dai comuni delle corrispondenti province regionali, i 

quali costituiscono le Città metropolitane. 

I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane sono enti territoriali di 

area vasta dotati di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, 

impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti, delle 
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leggi regionali e delle leggi statali di coordinamento della finanza 

pubblica. 

Ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane si applica, in 

quanto compatibile, la normativa in materia di ordinamento degli enti 

locali della Regione siciliana. 

Le sedi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane coincidono 

con quelle delle corrispondenti province regionali”. 

Come si è visto, pur essendo intervenuta più volte in merito alla corretta 

interpretazione dell’art. 15 dello Statuto siciliano, in relazione alla 

Costituzione ed in particolare al principio autonomistico quale espresso 

dagli artt. 5 e 114 Cost., la Corte Costituzionale non ha mai affrontato il 

profilo specifico della presenza degli organi statali (quali le 

Prefetture) sul territorio regionale siciliano. 

Anzi, la preoccupazione del Giudice delle leggi è stata di evitare una 

compressione delle autonomie locali, dovuta alla soppressione delle 

province siciliane, più volte paventata dall’Amministrazione regionale, 

affermando che, “come questa Corte ha avuto occasione anche 

recentemente di rilevare, gli artt. 5 e 128 della Costituzione 

presuppongono una posizione di autonomia dei comuni che le leggi 

regionali non possono mai comprimere fino a negarla (sentenza n. 83 del 

1997). Ma l'autonomia comunale non implica una riserva intangibile di 

funzioni e non esclude che il legislatore regionale possa, nell'esercizio 

della sua competenza esclusiva, individuare le dimensioni dell'autonomia 

stessa, valutando la maggiore efficienza della gestione a livello 

sovracomunale degli interessi coinvolti. Il problema del rispetto delle 
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autonomie non riguarda, perciò, in via astratta, la legittimità dell'intervento 

del legislatore, ma, piuttosto, la verifica dell'esistenza di esigenze generali 

che possano ragionevolmente giustificare le disposizioni legislative 

limitative delle funzioni già assegnate agli enti locali. 

Quanto, poi, alla legge n. 142 del 1990 - senza che occorra qui affrontare 

il problema dei limiti entro i quali i relativi principi possano reputarsi 

vincolanti per la regione siciliana, alla luce, tra l'altro, del disposto di cui 

all'art. 1, comma 2, della legge medesima - non può non rilevarsi che le 

funzioni previste dal censurato art. 21 della legge regionale n. 9 del 1986, 

sostanzialmente coerenti con quelle già affidate, dagli artt. 8 e seguenti 

della legge medesima, alla provincia, quale ente esponenziale di interessi 

sovracomunali, corrispondono, in linea di massima, alla tipologia accolta 

nell'art. 19 della legge generale di ordinamento delle autonomie locali. È 

evidente, in ogni caso, la consonanza di obiettivi che ispira, da un canto, 

quest'ultima legge - là dove prevede l'attribuzione alle città metropolitane 

delle funzioni, affidate ai comuni, che abbiano carattere sovracomunale o 

debbano, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in forma 

coordinata - e, dall'altro, la disposizione denunciata. Tale norma - in 

collegamento con quella del precedente art. 19 della stessa legge 

regionale n. 9 del 1986, che richiede, per la costituzione delle aree, la 

presenza di "un elevato grado di integrazione, in ordine ai servizi 

essenziali, al sistema dei trasporti ed allo sviluppo economico e sociale" - 

mira in definitiva anch'essa a massimizzare l'efficienza e a ridurre le 

diseconomie nella gestione dei servizi; finalità che, nell'ambito del 

medesimo testo normativo, paiono ispirare anche la prevista possibilità di 
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utilizzo, quando sia opportuno, di altri modelli di svolgimento dei servizi, 

quali le gestioni comuni (artt. 15 e 16), le convenzioni (art. 17) e le società 

per azioni (art. 18)” (Corte Cost., 30 luglio 1997 n. 286). 

È evidente, anche dalle sopracitate pronunce costituzionali più recenti, 

come la garanzia apprestata dalla Corte alle Province, in una 

interpretazione coerente tra fonti costituzionali (la Carta fondamentale e 

lo Statuto speciale della Sicilia), sia legata alla attuazione del principio 

autonomistico, con il quale neanche gli statuti speciali possono 

contrastare, essendo all’opposto volti alla sua piena attuazione, nella 

prospettiva pluralistica, che permea la forma di stato delineata dalla 

Costituzione. 

A tale profilo non può ricondursi la tutela della Provincia come sede di 

decentramento dell’Amministrazione statale, quale era stata 

originariamente concepita, a seguito dell’unificazione del Regno d’Italia, 

poiché se è vero che l’art. 5 Cost. afferma anche il principio unitario, la 

presenza degli organi periferici dello Stato non può considerarsi 

indispensabile alla garanzia dell’unità, reggendosi quest’ultima, a seguito 

della revisione del Titolo V della Parte II, sul principio di sussidiarietà (art. 

118 Cost.) e sul potere sostitutivo (art. 120 Cost.). 

In tal senso, si era già pronunciata l’Alta Corte per la Regione Siciliana, 

con Decisione 20 marzo 1951 n. 39, con la quale era stata rimarcata la 

potestà legislativa esclusiva della Regione nelle materie di “regime degli 

enti locali e delle circoscrizioni relative” e “ordinamento degli uffici e degli 

enti regionali” (art. 14, rispettivamente, lett. o e p), precisando che “lo 

Statuto prescinde dall’organizzazione provinciale delle prefetture dello 
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Stato”. 

Non avrebbe altrimenti avuto ragione di esistere il disposto dell’art. 15, 

sopravvissuto alla conversione dello Statuto siciliano originario nella 

Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2 ed alle successive revisioni 

costituzionali. 

Peraltro, la predetta disposizione e la giurisprudenza della Corte 

Costituzionale devono essere letti, in ottica sistematica, alla luce delle 

altre disposizioni statutarie rilevanti di cui sopra. 

 

Tutte le disposizioni statutarie sopra citate, per le quali non sono mai 

state approvate specifiche norme di attuazione, attribuiscono 

espressamente al Presidente della Regione, che dispone direttamente 

della Polizia di Stato, le funzioni in materia di ordine pubblico e di 

pubblica sicurezza. 

Addirittura, si prevede che il Presidente rappresenta il Governo dello 

Stato nella Regione, assorbendo così tutte le funzioni degli organi statali 

periferici (id est, delle Prefetture). 

Le attribuzioni in capo al Presidente della Regione, unitamente a quanto 

previsto dall’art. 15, in relazione alla soppressione delle circoscrizioni 

provinciali e degli organi ed enti pubblici che ne derivano, depongono nel 

senso della presenza ultronea delle Prefetture in Sicilia, tout court o 

quantomeno per quanto riguarda le funzioni in materia di ordine pubblico 

e pubblica sicurezza, attribuite dallo Statuto al Presidente della Regione. 

La predetta conclusione non confligge con l’interpretazione dell’art. 15 

dello Statuto, in relazione alla impossibilità di sopprimere l’ente territoriale 
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intermedio tra Comuni e Regioni, poiché, come osservato, le ragioni che 

hanno indotto la Corte Costituzionale ad imporne il mantenimento (del 

resto il Legislatore regionale non lo ha mai realmente soppresso, avendo 

sempre previsto i liberi consorzi comunali) sono legate al rispetto del 

principio autonomistico ed al principio di sussidiarietà e non al 

decentramento statale. 

Occorre infatti distinguere tra autonomia e decentramento, come emerge 

chiaramente dal disposto dell’art. 5 Cost. 

Quest’ultimo non è escluso dalla legislazione regionale (cfr. l’art. 4 della 

L.R. n. 9/1986), ma neanche può essere imposto, alla luce di quanto 

disposto dallo Statuto regionale, alle disposizioni sopra citate, con le quali 

la presenza dell’organo di decentramento statale, che eserciti funzioni 

attribuite agli organi regionali, confligge. 

Anzi, per la compiuta attuazione dello stesso, al fine di consentire al 

Presidente della Regione il pieno e completo esercizio delle funzioni ad 

esso attribuite, occorre che le Prefetture – Uffici territoriali del Governo in 

Sicilia  

- siano soppresse, rappresentando il Presidente il Governo dello Stato 

nella Regione, o, quantomeno, in subordine, 

- siano sottratte loro tutte le funzioni in materia di ordine pubblico e 

sicurezza, che lo Statuto attribuisce direttamente ed espressamente al 

Presidente della Regione e agli assessori regionali. 

In relazione alla questione in esame, l’On. Vincenzo Figuccia aveva 

presentato al Presidente della Regione e all’Assessore per gli enti locali e 

la funzione pubblica, interrogazione con risposta in aula in data 
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13.01.2020, recante “Chiarimenti circa la sussistenza delle prefetture sul 

territorio regionale”, chiedendo una risposta urgente. 

In particolare, si chiedeva di sapere: 

“- Per quali ragioni ad oggi non si sia provveduto tempestivamente alla 

rimozione delle prefetture presenti su tutto il territorio regionale in 

ottemperanza alle disposizioni Statutarie, quale fonte di rango 

costituzionale; 

 E, nel caso di interessi legittimi violati da amministrazioni statali, quale 

amministrazione è chiamata al ristoro dei danni, la Regione Siciliana per 

la mancata attuazione dell’art. 15 o lo Stato italiano per la sua presenza 

incostituzionale?”. 

La risposta si limitava a rilevare la mancata emanazione di norme di 

coordinamento tra Statuto Siciliano e Costituzione Italiana e non meglio 

precisati problemi di incostituzionalità, in verità inesistenti, per tutto 

quanto sopra esposto. 

* * * 

Ne consegue, sotto ogni profilo, la doverosità dell’avvio del procedimento 

per la soppressione delle Prefetture in Sicilia ovvero, in subordine, per la 

sottrazione alle stesse delle funzioni di pubblica sicurezza attribuite dallo 

Statuto siciliano al Presidente della Regione e agli Assessori regionali, 

invocato dal ricorrente e l’illegittimità del silenzio serbato 

dall’Amministrazione, che l’Ecc.mo Tribunale dovrà dichiarare, con 

conseguente ordine di provvedere sulla diffida formulata dal ricorrente 

medesimo e/o ad avviare il relativo procedimento. 
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ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI 

Ai sensi degli artt. 7 e 30, comma 2, del Codice del Processo 

Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, si chiede il 

risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’illegittimo silenzio 

serbato dall’Amministrazione sull’Atto di significazione, invito e diffida a 

provvedere notificato dal ricorrente in data 29.03.2022. 

Quanto sopra, anche ai fini della condanna all’indennizzo per 

l’ingiustificato ritardo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2-bis, comma 1-

bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. 

Tali danni dovranno essere liquidati in via equitativa, con il ricorso ai 

criteri di cui all’art. 34, comma 4, C.P.A. 

* * * 

P.Q.M. 

Si chiede che l’Ecc.mo Tribunale Voglia: 

1) Annullare il silenzio impugnato, in epigrafe indicato e, 

conseguentemente,  

2) Dichiarare l’obbligo delle Amministrazioni intimate, ciascuna per le 

rispettive competenze, di provvedere in ordine all’Atto di significazione, 

invito e diffida a provvedere notificato dal ricorrente, via P.E.C. in data 29 

marzo 2022.  

3) In difetto, nominare, fin d’ora, un Commissario ad acta che provveda in 

luogo delle Amministrazioni medesime. 

4) In ogni caso, dichiarare tenute e condannare le amministrazioni 

intimate, al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi in ragione di tale 

Sua illegittima condotta, nonché al pagamento dell’indennizzo per 
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ingiustificato ritardo di cui all’art. 2-bis, comma 1-bis della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 e s.m.i. 

Con la vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. 

e C.P.A. e spese generali, come per legge. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 

115, e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara che la 

presente controversia è indeterminabile ed è soggetta al pagamento del 

contributo unificato nella misura di legge. 

Si dichiara, ai fini del successivo deposito in Cancelleria, che il file di cui 

al supporto elettronico è conforme al presente ricorso. 

Genova, 5 dicembre 2022. 

Avv. Prof. Daniele Granara 









RELAZIONE DI NOTIFICA 

Io sottoscritto Avv. Prof. Daniele Granara, C.F. GRN DNL 63D26 C621R, iscritto all’albo degli 

Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Chiavari (ora Ordine degli Avvocati di Genova), in 

ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm. nonché in virtù dell’autorizzazione rilasciata ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chiavari, giusta 

delibera del 9 giugno 2014, quale difensore dell’Associazione/Movimento politico denominata 

MOVIMENTO PER L’INDIPENDENZA E L’AUTONOMIA DELLA SICILIA – M.I.A.S., con sede in 

Palermo, Via Valerio Rosso, n. 53, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. 

UMBERTO MENDOLA, nato a Palermo il 15.01.1970 ed ivi domiciliato in Via Valerio Rosso, n. 53, 

C.F. MND MRT 70A15 G273E, per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura 

rilasciata a margine del ricorso ex art. 31 c.p.a., nanti il T.A.R. per la Sicilia – Palermo, ai sensi 

dell’art. 83 c.p.c. 

NOTIFICO 

unitamente alla presente relata di notifica, l’allegato ricorso ex art. 31 c.p.a., nanti il T.A.R. per la 

Sicilia – Palermo (File: “M.I.A.S.Ricorso Silenzio-signed.pdf” Riferimento temporale UTC: “22022-

12-05T11:02:09.147Z” e la seguente impronta: 

“a933f1bc95f3c2b4bda988d9395413433becd7de6f2d5490c68142b2cd5d007f” calcolata tramite 

algoritmo sha-256.) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del 

Consiglio in carica, al domicilio eletto ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 

Palermo, al suo indirizzo di posta elettronica certificata: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it 

estratto dal ReGIndE 

ATTESTO 

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2, e 6. comma 1, della 

legge n. 53/1994 e s.m.i., dell’art. 16 undecies del D.L. n. 179/2012 e dell’art. 22, comma 2, del 

D.Igs n. 82/2005 e s.m.i., che la procura alle liti allegata è copia fotoriprodotta conforme 

all’originale cartaceo da cui è stata estratta (File: “Procura e asseverazione Mias-signed.pdf”, 

Riferimento temporale UTC: “2022-12-05T11:04:12.312Z” e la seguente impronta: 

“0f1f8aed1d776a006b0dff2a6b2c9ee3d2ccbe1359cc56dfeffabff8d4a97479” 

calcolata tramite algoritmo sha-256).  

Genova, 5 dicembre 2022 

Avv. Prof. Daniele Granara 

 

 

 

 

 
 

Firmato digitalmente
da

DANIELE
GRANARA
C = IT



RELAZIONE DI NOTIFICA 

Io sottoscritto Avv. Prof. Daniele Granara, C.F. GRN DNL 63D26 C621R, iscritto all’albo degli 

Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Chiavari (ora Ordine degli Avvocati di Genova), in ragione 

del disposto della L. 53/94 e ss.mm. nonché in virtù dell’autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chiavari, giusta delibera 

del 9 giugno 2014, quale difensore dell’Associazione/Movimento politico denominata MOVIMENTO 

PER L’INDIPENDENZA E L’AUTONOMIA DELLA SICILIA – M.I.A.S., con sede in Palermo, Via 

Valerio Rosso, n. 53, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. UMBERTO 

MENDOLA, nato a Palermo il 15.01.1970 ed ivi domiciliato in Via Valerio Rosso, n. 53, C.F. MND 

MRT 70A15 G273E, per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura rilasciata a 

margine del ricorso ex art. 31 c.p.a., nanti il T.A.R. per la Sicilia – Palermo, ai sensi dell’art. 83 c.p.c. 

NOTIFICO 

unitamente alla presente relata di notifica, l’allegato ricorso ex art. 31 c.p.a., nanti il T.A.R. per la 

Sicilia – Palermo (File: “M.I.A.S.Ricorso Silenzio-signed.pdf” Riferimento temporale UTC: “22022-

12-05T11:02:09.147Z” e la seguente impronta: 

“a933f1bc95f3c2b4bda988d9395413433becd7de6f2d5490c68142b2cd5d007f” calcolata tramite 

algoritmo sha-256.) al Ministro dell’Interno, in persona del Ministro in carica, al domicilio eletto ope 

legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, al suo indirizzo di posta elettronica 

certificata: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal ReGIndE 

ATTESTO 

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2, e 6. comma 1, della legge 

n. 53/1994 e s.m.i., dell’art. 16 undecies del D.L. n. 179/2012 e dell’art. 22, comma 2, del D.Igs n. 

82/2005 e s.m.i., che la procura alle liti allegata è copia fotoriprodotta conforme all’originale cartaceo 

da cui è stata estratta (File: “Procura e asseverazione Mias-signed.pdf”, Riferimento temporale UTC: 

“2022-12-05T11:04:12.312Z” e la seguente impronta: 

“0f1f8aed1d776a006b0dff2a6b2c9ee3d2ccbe1359cc56dfeffabff8d4a97479” 

calcolata tramite algoritmo sha-256).  

Genova, 5 dicembre 2022 

Avv. Prof. Daniele Granara 

 

 

 

 

 

 

 
 

Firmato digitalmente
da

DANIELE
GRANARA
C = IT



RELAZIONE DI NOTIFICA 

Io sottoscritto Avv. Prof. Daniele Granara, C.F. GRN DNL 63D26 C621R, iscritto all’albo degli 

Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Chiavari (ora Ordine degli Avvocati di Genova), in ragione 

del disposto della L. 53/94 e ss.mm. nonché in virtù dell’autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chiavari, giusta delibera 

del 9 giugno 2014, quale difensore dell’Associazione/Movimento politico denominata MOVIMENTO 

PER L’INDIPENDENZA E L’AUTONOMIA DELLA SICILIA – M.I.A.S., con sede in Palermo, Via 

Valerio Rosso, n. 53, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. UMBERTO 

MENDOLA, nato a Palermo il 15.01.1970 ed ivi domiciliato in Via Valerio Rosso, n. 53, C.F. MND 

MRT 70A15 G273E, per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura rilasciata a 

margine del ricorso ex art. 31 c.p.a., nanti il T.A.R. per la Sicilia – Palermo, ai sensi dell’art. 83 c.p.c. 

NOTIFICO 

unitamente alla presente relata di notifica, l’allegato ricorso ex art. 31 c.p.a., nanti il T.A.R. per la 

Sicilia – Palermo (File: “M.I.A.S.Ricorso Silenzio-signed.pdf” Riferimento temporale UTC: “22022-

12-05T11:02:09.147Z” e la seguente impronta: 

“a933f1bc95f3c2b4bda988d9395413433becd7de6f2d5490c68142b2cd5d007f” calcolata tramite 

algoritmo sha-256.)  alla Regione Siciliana, in persona del Presidente in carica, al suo indirizzo di 

posta elettronica certificata: segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it estratto da IPA – Indice 

delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 16 ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come 

modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76. 

ATTESTO 

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2, e 6. comma 1, della legge 

n. 53/1994 e s.m.i., dell’art. 16 undecies del D.L. n. 179/2012 e dell’art. 22, comma 2, del D.Igs n. 

82/2005 e s.m.i., che la procura alle liti allegata è copia fotoriprodotta conforme all’originale cartaceo 

da cui è stata estratta (File: “Procura e asseverazione Mias-signed.pdf”, Riferimento temporale UTC: 

“2022-12-05T11:04:12.312Z” e la seguente impronta: 

“0f1f8aed1d776a006b0dff2a6b2c9ee3d2ccbe1359cc56dfeffabff8d4a97479” 

calcolata tramite algoritmo sha-256).  

Genova, 5 dicembre 2022 

Avv. Prof. Daniele Granara 

 

 

 

 
 

Firmato digitalmente
da

DANIELE
GRANARA
C = IT


