
N. 00399/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 00169/2012 REG.RIC. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 169 del 2012, proposto da: 

 

Daniele Simone, Giovanna Fantetti, Isabella Lecce, Enzo Paradiso, Vincenzo Ritucci, Tommaso 
Socci, Roger Spina, Mariangela Mucciaccio, Nicolina Eremita, Nunzio Astore, Giovanni D'Onofrio, 
Elisa Gallucci, Giuliano Pasquale, Luigi Di Cicco, Walter Cordone, Michele Angelo Paradiso, 
Antonio Cipollone, Saturnino Gino Fantetti, Vincenzo Mucciaccio, Matteo Cerri, Daniela 
Mastrogiacomo, Simone Giovanni, Giovanni Tavone, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo 
Iacovino, Vincenzo Fiorini e Rosa Maria Mauri, con domicilio eletto presso Vincenzo Iacovino, in 
Campobasso, via Berlinguer, n. 1,  

 

contro 

- Comune di Collotorto, in persona del Sindaco p. t., non costituitosi;  
- Regione Molise, in persona del legale rappresentante p. t., Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello 
Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, n. 124,  

nei confronti di 

- Ericsson Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e 
difeso dall'avv. Massimiliano De Luca, con domicilio eletto presso Nicola Lucarelli in Campobasso, 
piazza Vittorio Emanuele II, n. 9;  
- H3g S.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., non costituitosi;  

per l'annullamento 



dell'autorizzazione prot. n.316/12 del 26.1.12 rilasciata dal Comune di Colletorto per l'installazione 
di una Stazione Radio Base e del successivo provvedimento prot. 356 del 27.1.12 di rettifica del 
provvedimento del 26.1.12; dell'autorizzazione prot. n. 8405/M del 3.10.11 della Regione Molise 
sez. BB.AA.della nota prot. n. 0013132 del 18.10.11 della Soprintendenza per i Beni e le Attività 
Culturali, nonchè della nota dell'ASREM n. 66/IP del 12.1.12, nonchè della nota dell'ARPA - prot. 
n. 005111 del 6.12.11, dell'Autorizzazione Paesaggistica Regione Molise prot. 9568/M, nonchè di 
tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti; 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ericsson Telecomunicazioni S.p.a., di Regione Molise e 
di Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2012 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le 
parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre verificazione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 66 
cod. proc. amm., stabilire quanto segue: 

a) alla verificazione provvederà il direttore dell’A.R.P.A. Molise (o funzionario tecnico dal 
medesimo delegato); 

b) i quesiti a cui il verificatore dovrà rispondere sono i seguenti: 1)se l’installazione contestata sia 
munita di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge; 2)se i campi elettromagnetici della stazione 
radio base possano recare nocumento ai residenti della zona; 3)se le dette emissioni, anche in 
astratto in relazione alle caratteristiche tecniche dell’impianto, possano essere più elevate di quelle 
consentite in un centro abitato; 4)se siano in tutto rispettate, nel caso di specie, le previsioni e 
prescrizioni del D.M. Ambiente 10.9.1998 n. 381;  

c) la verificazione avrà luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dalla 
comunicazione della presente ordinanza; 

d) la relazione conclusiva sarà depositata entro il termine del 30 settembre 2012; 

e) riserva a successivo atto la fissazione del compenso spettante al verificatore; 

Rinvia alla camera di consiglio del 25 ottobre 2012, per il prosieguo  

 

Ritenuto di dover disporre gli anzidetti incombenti istruttori e, nelle more, sospendere l’efficacia dei 
provvedimenti impugnati; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) dispone gli incombenti 
istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione. 



Nelle more, sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati, con durata fino al 25 ottobre 2012. 

Fissa la camera di consiglio del 25 ottobre 2012, per il prosieguo. 

Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle 
parti e al Direttore dell’A.R.P.A. Molise. 

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2012 con l'intervento dei 
magistrati: 

Goffredo Zaccardi, Presidente 

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore 

Sergio Zeuli, Consigliere 

    
    
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 27/07/2012 

IL SEGRETARIO 

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

 


