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N. 00902/2020 REG.RIC.           

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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 902 del 2020, proposto da

Alberto Statti, Agricola Lenti Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Giampà, Alfredo Gualtieri, Demetrio Verbaro,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo

Studio degli avvocati Gualtieri e Verbaro, in Catanzaro, alla via Vittorio Veneto, n. 48;

contro

Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato

Enrico Francesco Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

Comune di Lamezia Terme, ARPACAL - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale

della Calabria, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Vincenzo De Matteis, non costituito in giudizio; 

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Comitato Rete Civica No Discarica, Confagricoltura, Federazione Interprovinciale

Coldiretti Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, CIA Calabria Centro, rappresentati e difesi

dall'avvocato Antonello Sdanganelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; 
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per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Calabria del 20 maggio

2020, n. 45, nella parte in cui individua l’area sita in Località Stretto per l’ubicazione di

impianti di discarica e dispone incombenti;

ove occorra, della precedente ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della

Regione Calabria del 7 settembre 2019, n. 246;

della delibera della Giunta regionale del 20 maggio 2020, n. 94, di nomina di

Commissario ad Acta in vece del Comune di Lamezia Terme per la redazione del progetto

per la nuova discarica da realizzare in Località Stretto;

della successiva ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Calabria del

3 luglio 2020, n. 54, nelle parti in cui reitera ordini e incombenze per gli interventi in

Località Stretto;

della deliberazione della Giunta regionale del 29 novembre 2019, n. 570, nella parte in cui

modifica il Piano Regionale Gestione Rifiuti eliminando il criterio escludente delle aree

agricole di pregio;

dell’eventuale provvedimento d’indizione della gara per l’esecuzione di lavori e per gli

eventuali successivi atti;

degli eventuali progetti redatti dal Comune di Lamezia Terme o dal Commissario ad Acta;

ove occorra, delle eventuali relazioni Arpacal;

di ogni altro provvedimento, collegato alla realizzazione o al ripristino di impianti di

discarica nella Località Stretto del Comune di Lamezia Terme.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata

in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
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Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 il dott. Francesco Tallaro e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Osservato che questo Tribunale Amministrativo Regionale ha già avuto modo di

esaminare, sia pure sotto diversi profili, l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria

del 20 maggio 2020, n. 45, ritenendo che il rischio di emergenza ambientale che essa è

finalizzata a scongiurare prevale, in sede cautelare, rispetto agli interessi individuali con

essa contrastanti (cfr. ordd. 25 giugno 2020, nn. 337, 338 e 339);

Osservato, in secondo luogo, che l’ordinanza dà impulso a una serie di attività

amministrative volte:  a)  a riattivare in sicurezza la c.d. vasca n. 2, già a suo tempo

autorizzata; b) e verificare la possibilità di coltivare in sovralzo la vasca n. 1; c) a elaborare

un progetto di realizzazione di una terza vasca, progetto da sottoporre ritualmente a VIA e

a VAS;

Ritenuto, sotto questo ulteriore aspetto, che il provvedimento impugnato non sia

immediatamente lesivo degli interessi di parte ricorrente, in quanto determina l’immediata

realizzazione di nuove o più grandi vasche di raccolta;

Ritenuto, per le ragioni individuate, di dover rigettare l’istanza cautelare, con

compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) rigetta l’istanza di

tutela cautelare.

Spese compensate.

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 Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 con

l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore

Domenico Gaglioti, Referendario
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Tallaro Giancarlo Pennetti

 
 
 

IL SEGRETARIO


