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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 Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 387 del 2013, proposto da:

Codacons Sede Regionale per la Sicilia, Dario Guarnera, Margherita Aiello,

Angelo Virgillito, Emiliano Zappalà, Emanuela Galatà, Filippo Guarnera,

Giovanni Frazzetto, Massimiliano Famà, Simone Fichera, Isabel Genovese,

Santo Gulisano, Luisa Ippodrino, Grazia Rabuazzo, rappresentati e difesi

dagli avv. Mauro Di Pace, Davide Alfredo Luigi Negretti, con domicilio

eletto presso Pietro Ruzza in Roma, via Carlo Alberto Racchia, 2;

controcontro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,

rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Sicilia - Assessorato

del Territorio e dell'Ambiente, Regione Sicilia - Assessorato All'Energia ed

Ai Servizi di Pubblica Utilità; 

nei confronti dinei confronti di

Soc Oikos Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Felice Giuffrè, Harald

Bonura, con domicilio eletto presso Harald Bonura in Roma, corso Vittorio

Emanuele II, 173; 

per l'annullamentoper l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,



del decreto n. 221 del 19 marzo 2009, conosciuto unitamente al piano

regionale dei rifiuti solidi urbani della Regione Sicilia, con cui l'assessorato

regionale del territorio e dell'ambiente ha rilasciato alla ditta Oikos s.p.a.,

l'autorizzazione integrata ambientale, non meglio conosciuta, che ha

previsto l'ampliamento per una volumetria pari a mc. 2.538.576 della

discarica per rifiuti non pericolosi in contrade valanghe d'inverno nel

Comune di Motta S. Anastasia, nonché, ove occorra, del decreto gab-dec-

2012-0000125 dell’11.7.2012, comunicato con nota separata in G.u.r.i. n.

179 del 2.8.2012 e mai pubblicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare e di Soc Oikos Spa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 il dott.

Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Ritenuta l’insussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante

dalla esecuzione del provvedimento in oggetto;

- ritenuta, peraltro, l’opportunità di fissare sin d’ora l’udienza pubblica per

la discussione del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta l’istanza cautelare e fissa l’udienza del 23 ottobre 2013 per la

trattazione del merito.



Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle

parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013

con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

Rosa Perna, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


