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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 715 del 2022, proposto da

Oikos s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dagli avvocati Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino e Rocco Mauro

Todero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio

fisico eletto presso lo studio Giovanni Immordino in Palermo, viale Libertà n. 171;

contro

Comune di Misterbianco, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolò D'Alessandro, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia; 

Comune di Motta Sant'Anastasia, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Agatino Cariola, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in

Catania, via Gabriello Carnazza, 51; 

Zero Waste Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato

e difeso dall'avvocato Corrado V. Giuliano, con domicilio digitale come da PEC da
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Registri di Giustizia; 

Legambiente Sicilia, Anna Bonforte, Irma Bonanno, Massimo Carmelo La Piana e

Gaetana Messina, non costituiti in giudizio; 

Regione Siciliana - Arpa Agenzia regionale protezione ambiente - Catania, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio

Villareale, 6; 

nei confronti

Regione Siciliana - Presidenza, Regione Siciliana - Arpa Agenzia regionale

protezione ambiente - Palermo, Regione Siciliana - Assessorato territorio e

ambiente, Regione Siciliana - Assessorato regionale energia e servizi di pubblica

utilità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi

dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio

Villareale, 6; 

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione

staccata di Catania (Sezione Prima) n. 1598/2022, resa tra le parti,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Misterbianco, Comune di

Motta Sant'Anastasia, Zero Waste Sicilia, Regione Siciliana – Presidenza, Regione

Siciliana - Arpa Agenzia regionale protezione ambiente – Palermo, Regione

Siciliana - Assessorato territorio e ambiente e di Regione Siciliana - Assessorato

regionale energia e servizi di pubblica utilità, e Regione Siciliana - Arpa Agenzia

regionale protezione ambiente - Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale

amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in
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via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 il Cons. Sara

Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Rilevato che:

- con decreto 16 giugno 2022 n. 530 è stato annullato il provvedimento qui

impugnato;

- con memoria depositata il 2 settembre 2022 il Comune di Misterbianco ha chiesto

di dichiarare improcedibile l’appello in ragione del provvedimento di cui al

precedente alinea e, in subordine, di disporre il rinvio della decisione cautelare per

consentire la presentazione di appello incidentale e la riproposizione dei motivi

assorbiti;

Considerato che:

- l’annullamento di cui al decreto n. 530 del 2022, essendo fondato sulla necessità

di “ottemperare a quanto prescritto dalla sopracitata Sentenza n°1598/2022” non

fa venir meno l’interesse di parte appellante alla decisione del presente giudizio;

- la necessità di proporre un ricorso incidentale non è in generale idonea a

paralizzare la decisione cautelare in relazione al ricorso principale e l’esigenza cui

risponde la richiesta di rinvio è soddisfatta dalla facoltà, riconosciuta a tutte le parti

del giudizio, di chiedere la revoca o modifica delle misure cautelari ai sensi dell’art.

58 c.p.a.;

- il Tar, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso accertando vizi procedurali

attinenti al profilo urbanistico della discarica;

- allo stato, non essendo stato presentato appello incidentale, né riproposti i motivi

non esaminati, il bilanciamento fra i contrapposti interessi sottesi alla presentazione

del ricorso in appello, urbanistico da un lato, e di garanzia del servizio di gestione

dei rifiuti e delle prerogative economiche dall’altro lato, depone nel senso di

attribuire prevalenza a detti ultimi profili;

Ritenuto pertanto di:
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- accogliere l’istanza cautelare e sospendere gli effetti della sentenza impugnata;

- fissare l’udienza di merito al primo marzo 2023;

- compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede

giurisdizionale, accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 715/2022) e, per

l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: le compensa.

Fissa l’udienza di merito al 1 marzo 2023.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e 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 nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte

appellante.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore

Giovanni Ardizzone, Consigliere

Marco Mazzamuto, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sara Raffaella Molinaro Rosanna De Nictolis
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IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini
indicati.
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