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Pubblicato il 11/12/2019
N. 02977/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01535/2019 REG.RIC.           
N. 01642/2019 REG.RIC.           
N. 01818/2019 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 Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sui seguenti ricorsi riuniti:

1) ricorso numero di registro generale 1535 del 2019, integrato da motivi

aggiunti, proposto dal Comune di Misterbianco (CT), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolò

D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- l’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione

Siciliana, l’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana, l’ARPA-

Agenzia regionale protezione ambiente, in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato

presso i cui uffici distrettuali sono per legge domiciliati, in Catania, via

Vecchia Ognina, n. 149; 

nei confronti

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

difesa dagli avv.ti Rocco Mauro Todaro e Salvatore Sudano, con domicilio
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digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

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

rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Giudice e Corrado V. Giuliano, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

2) ricorso numero di registro generale 1642 del 2019, proposto dal Comune di

Motta Sant'Anastasia (CT), in persona del legale rappresentante pro tempore,

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

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del

medesimo sito in Catania, via G. Carnazza, n. 51; 

contro

- l’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione

Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici distrettuali è per legge

domiciliato, in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;

nei confronti

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

rappresentata e difesa dagli avv.ti Rocco Mauro Todaro e Salvatore Sudano,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

3) ricorso numero di registro generale 1818 del 2019, proposto da Zero Waste

Sicilia, Legambiente Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro

tempore; Anna Bonforte, Irma Bonanno, Massimo Carmelo La Piana,

Gaetana Messina, nella dichiarata qualità di nella qualità di componenti dei

«Comitati NO DISCARICA di Misterbianco e Motta», tutti rappresentati e

difesi dagli avv.ti Nicola Giudice, Corrado V. Giuliano, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia; 
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contro

- l’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione

Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici distrettuali è per legge

domiciliato, in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;

nei confronti

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

rappresentata e difesa dagli avv.ti Rocco Mauro Todaro, Salvatore Sudano, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

- il Comune di Misterbianco, in persona del legale rappresentante pro

tempore, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

a) quanto al ricorso n. 1535 del 2019:

a1) in relazione al ricorso introduttivo:

«- del decreto n. 981/S8-D.A.R. del 09.08.2019 con il quale l'Assessorato

dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana ha rilasciato

l'autorizzazione integrata ambientale relativa al “rinnovo decreto di A.I.A. -

art. 29-octies d.lgs. 152/2006 – D.R.S. 221/2009 - Discarica per rifiuti non

pericolosi sita in c/da Valanghe d'Inverno” per la durata di 10 anni”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ivi compresi

quelli di cui in narrativa»;

a2) in relazione al ricorso per motivi aggiunti:

- del medesimo provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo;

b) quanto al ricorso n. 1642 del 2019:

«- del DDS 9 agosto 2019, n. 981/S8 – D.A.R. con cui è stata rilasciata

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) denominata “Rinnovo Decreto di

A.I.A. - art. 29 octies d.lgs. n. 152/2006 – D.R.S. 221/2009 - Discarica per

rifiuti non pericolosi sita in c/da Valanghe d'Inverno del Comune di Motta

Sant’Anastasia”;
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- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché non

conosciuto, ivi compresi quelli di cui in narrativa»;

c) quanto al ricorso n. 1818 del 2019:

«- del decreto n° 981/S8-D. A.R. del 09/08/2019 con il quale l'Assessorato

dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana ha rilasciato

l'autorizzazione integrata ambientale relativa al “Rinnovo decreto di A.I.A. -

art. 29 octies d.lgs. 152/2006 – D.R.S. 221/2009 - Discarica per rifiuti non

pericolosi sita in c/da Valanghe d'Inverno” per la durata di 10 anni”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ivi compresi

quelli di cui in narrativa».

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato dell’energia e dei

servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, dell’Assessorato territorio e

ambiente della Regione Siciliana e di ARPA Sicilia;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di Zero Waste Sicilia (ricorso n. 1535

del 2019);

Viste le memorie delle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti gli art. 55 e 65 cod. proc. amm.;

Designato relatore il dott. Giuseppe La Greca;

Uditi nell’udienza camerale del 5 dicembre 2019 i difensori delle parti come

specificato nel verbale;

Rilevato che i plurimi profili di articolata contestazione del provvedimento

impugnato impongono – impregiudicata ogni valutazione delle questioni in

rito sollevate dalle controparti e di quelle eventualmente rilevabili d’ufficio –

un approfondimento istruttorio;

Ritenuto, in tal senso,

- di dover acquisire documentati chiarimenti circa i fatti di causa con

riferimento a ciascuna delle doglianze dedotte dalle parti ricorrenti, facendo
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carico del relativo adempimento al Dirigente generale del Dipartimento acqua

e rifiuti della Regione Siciliana, il quale vi darà seguito mediante deposito di

apposita relazione comprensiva di copia dei documenti in essa richiamati ove

non in atti;

- di assegnare all’Assessorato resistente, e per esso al predetto Dirigente, il

termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della

presente ordinanza per il relativo adempimento;

Ritenuto, altresì, in considerazione dei rilievi ribaditi in udienza camerale da

parte del difensore del Comune di Misterbianco circa la sussistenza in sé del

danno alla salute, a prescindere cioè dalle “garanzie” contenute nei

provvedimenti impugnati e, quindi, dalla circostanza che lo stesso derivi dalla

loro mancata osservanza, di dover disporre verificazione, volta ad accertare se

alla luce dell’attuale stato delle conoscenze scientifiche così come

documentato in letteratura (avendo cura di evidenziare eventuali margini di

opinabilità), l’integrale esecuzione dell’autorizzazione integrata ambientale

impugnata sia o meno idonea a produrre, ovvero se effettivamente produca, il

denunciato effetto lesivo sulla salute della popolazione dei Comuni di Motta

S. Anastasia e Misterbianco (id est: le «gravi violazioni del diritto alla salute

delle comunità locali che orbitano nel breve raggio di pochi chilometri dalla

discarica»);

- di far carico del relativo predetto accertamento al Direttore generale

dell’Istituto Superiore di Sanità, con facoltà di delega ad altro funzionario in

servizio presso il medesimo Istituto o ad un collegio di funzionari che per

specifica competenza ed esperienza risultino idonei al compito assegnato, il

quale darà seguito alle conseguenti attività, con garanzia del contraddittorio,

nel termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa della

presente ordinanza, entro il quale dovrà essere depositata la relativa relazione,

previa sottoposizione del relativo schema alle parti le quali potranno

controdedurre entro un congruo termine;
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Ritenuto di dover disporre un’anticipazione del compenso da erogarsi

all’organismo verificatore - Istituto Superiore di Sanità, qui determinata in €

2.000,00 (euro duemila/00), provvisoriamente posta a carico delle parti

ricorrenti con vincolo di solidarietà;

- di dover fissare, per il seguito della trattazione dell’istanza cautelare,

l’udienza camerale indicata in dispositivo, rimanendo frattanto sospesa ogni

ulteriore determinazione in rito, nel merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di

Catania (Sezione prima), così statuisce:

- riunisce i ricorsi n. 1535/2019, n. 1642/2019, n. 1818/2019;

- dispone la misura istruttoria di cui in motivazione da eseguirsi con le

modalità e nei termini ivi indicati.

Fissa, per il prosieguo della trattazione dell’istanza cautelare, l’udienza

camerale del 26 marzo 2020, ore di rito.

La presente ordinanza sarà depositata in Segreteria la quale ne darà

comunicazione alle parti, al Dipartimento acqua e rifiuti della Regione

Siciliana e al verificatore presso la sua sede (Istituto Superiore di Sanità).

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019

con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe La Greca Pancrazio Maria Savasta

 
 
 

IL SEGRETARIO
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