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Indietro

Giustizia Amministrativa (https://www.giustizia-amministrativa.it/)

 
Pubblicato il 11/01/2019

N. 00038/2019 REG.PROV.PRES.
N. 01127/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania

(Sezione Quinta)

 
Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1127

del 2018, proposto da  

Comune di Sassinoro, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall'avvocato Maurizio Balletta, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso il suo

studio in Napoli, c/o Avv. G Basile via G.

Paladino 2;  

Comune di Sassinoro non costituito in

giudizio;  

contro

Regione Campania, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall'avvocato Angelo Marzocchella, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di
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Giustizia e domicilio eletto presso il suo

studio in Napoli, via Santa Lucia 81;  

Provincia di Benevento, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall'avvocato Giuseppe Marsicano, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio

Alfredo Antonio Grasso in Napoli, p.zza

Municipio,64 c/o Tar Campania;  

Asl Benevento, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall'avvocato Maria Concetta Tedesco,

con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il

suo studio in Benevento, via P. Mascellaro 1;  

Arpac - Agenzia Regionale Protezione

Ambientale Campania, Presidenza del

Consiglio dei Ministri, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentati e

difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli,

domiciliata ex lege in Napoli, via Armando

Diaz, 11;  

nei confronti

Autorita' di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e

Volturno - Caserta, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli,

domiciliata ex lege in Napoli, via Armando

Diaz, 11;  

Ato Calore Irpino, Ato Rifiuti Benevento non
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costituiti in giudizio;  

New Vision S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dagli avvocati Lorenzo Lentini, Diego

Chirico, con domicilio digitale come da PEC

da Registri di Giustizia e domicilio eletto

presso lo studio Lorenzo Lentini in Salerno,

corso Garibaldi 103;  

e con l'intervento di

ad adiuvandum: 

Comunita' Montana Titerno e Alto Tammaro,

in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato

Luigi Diego Perifano, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio Vincenzo

Prisco in Napoli, via Toledo, 156;  

per l'annullamento

a) decreto dirigenziale della Regione Campania

n. 5 dell'8/3/2018, a firma del dirigente del

dirigente della Direzione Generale ciclo

integrato delle acque e rifiuti- Valutazioni e

autorizzazioni ambientali- UOD

Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento,

comunicato in pari data con nota pec prot.

2018.01566202, acquisito al protocollo

comunale 966 dell'8.3.2018, recante ad

oggetto: <<D. lgs 152/06-art. 208 DGRC n.

386/2016- Autorizzazione Unica alla

realizzazione e gestione di un impianto di
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messa in riserva, trattamento e recupero rifiuti

non pericolosi per la produzione di compost.

Ditta New Vision srl sede legale via Lepanto,

n 84 cap 80045 Pompei (NA)- ubicazione

impianto Area PIP - c. da Pianelle – 82026

Sassinoro (BN);

b) verbali delle sedute del 5.10.2017,

28.11.2017, 14.12.2017, della conferenza dei

servizi e della determinazione conclusiva della

conferenza dei servizi prot. 2018.0026164 del

15.1.2018;

c) note della Presidenza del Consiglio dei

Ministri DICA 0003577 P-4.8.2.8 del

23.2.2018 e DICA 0004340 p-4.2.8 del

5.3.2016 con le quali è stata dichiarata la

inammissibilità dell'opposizione del Comune

di Sassinoro avverso il verbale conclusivo

della conferenza dei servizi.

nonché per la nullità del

d) decreto dirigenziale della Regione

Campania n. 127 del 26.10.2017 con il quale è

stata disposta l'esclusione dal procedimento di

valutazione di impatto ambientale richiamato

nel provvedimento impugnato sub. a).
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di

Regione Campania e di Provincia di

Benevento e di Asl Benevento e di Arpac -

Agenzia Regionale Protezione Ambientale

Campania e di Autorità di Bacino dei Fiumi
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Liri Garigliano e Volturno - Caserta e di

Presidenza del Consiglio dei Ministri e di New

Vision S.r.l.;

Visti gli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, cod. proc.

amm.;

Vista l’istanza depositata in data 9 gennaio

2019 con la quale il comune di Sassinoro, in

vista della proponibilità di motivi aggiunti, ha

chiesto di “ordinare alla Regione Campania di

depositare in giudizio copia conforme del

verbale della Commissione VIA-VAS-VI del

18.12.2018 relativi al progetto CUP 8043 e di

tutti gli atti istruttori ad esso eventualmente

allegati.”;

Ritenuto necessario, al fine del decidere, che

l'Amministrazione depositi la su indicata

documentazione;

Considerato che al predetto adempimento

l'Amministrazione dovrà provvedere entro 30

(trenta) giorni dalla notificazione o

comunicazione in via amministrativa della

presente ordinanza;
 

P.Q.M.

Dispone gli incombenti istruttori nei sensi e

nei termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di

provvedere alla comunicazione della presente

ordinanza.

Così deciso in Napoli il giorno 10 gennaio

2019.
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Il

Presidente

 
Santino

Scudeller
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 

Valuta questo sito

Giustizia Amministrativa 
Segretariato Generale

Uffici relazioni con il pubblico

Amministrazione trasparente

Consiglio di Stato

CGA Sicilia

TAR

Accedi

Carta dei Servizi

Seguici su:

Consiglio di Stato

CGA Sicilia

TAR

YouTube

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/urp-consiglio-di-stato
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/urp-cgars
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/urp-tar
http://trasparenza.cds.giustizia-amministrativa.it/#/transparencyTree/
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/carta-dei-servizi-cds
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/carta-dei-servizi-cgars
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/carta-dei-servizi-tar
https://www.youtube.com/channel/UCjFHkBd2WSJlAHJ9m8c_82Q
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