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 Al Sig. Andrea Schiavone 

andreaschiavone@pec.it 

 
e, p.c. A Roma Capitale 

protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it  

 

 

 

 

 Alla Segreteria del Sottosegretario  

On. Roberto Traversi 

segreteria.traversi@pec.mit.gov.it 

    

OGGETTO: ricorso gerarchico proposto in data 18 agosto 2020 dal Sig. Andrea Schiavone per 

l’annullamento della delibera di Giunta n. 25 del 5 agosto 2020 emessa dal Municipio 

Roma X. Richiesta chiarimenti. 

 

 

In riscontro alla Sua del 25 gennaio 2021, acquisita al prot. 629 in pari data, si fa presente che 

l’esercizio delle funzioni normativamente attribuite allo Scrivente Ministero in tema di ricorsi 

gerarchici impropri, di cui all’art. 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e all’art. 74 del D.P.R. 16 

dicembre 1992, n.495, peraltro abrogati dall’art. 49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, si esaurisce con l’emanazione del decreto 

ministeriale di decisione del ricorso stesso, che viene comunicato anche all’ente competente. 

Nello specifico, tale comunicazione è avvenuta contestualmente alla notificazione del decreto 

perfezionata nei Suoi confronti, con la nota n. prot. 185 dell’11 gennaio 2021, non rientrando tale tipo 

di decreto ministeriale tra gli atti per i quali vige l’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 

Tra l’altro, la procedura osservata in merito all’emanazione del decreto ministeriale n. 598, in 

data 28 dicembre 2020, con il quale il Sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

ha deciso il ricorso in parola, rispetta i dettami contemplati dall’art. 5 del D.P.R. 24 novembre 1971, 

n.1199 in tema di motivazione dell’atto e di comunicazione della decisione all’ente che ha emanato 

il provvedimento impugnato. 

         IL CAPO DIPARTIMENTO 

       (Dott.ssa Speranzina De Matteo) 

 

 

 

Il Direttore della Divisione 2: Dott. Ing. Silverio Antoniazzi   
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