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N. 00216/2020 REG.PROV.PRES.

N. 02111/2018 REG.RIC.

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

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

su istanza ex Decr. Pres. Cons. Stato n. 167/2016 

depositata nel ricorso numero di registro generale 2111 del 2018, proposto da Italcementi Fabbriche Riunite Cemento

S.p.A. Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella

Capria, Gianluigi Mangione, Teodora Marocco, Edward Ruggeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; 
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contro

Presidente Regione Siciliana, Regione Sicilia - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Regione Sicilia - Agenzia

Regionale per la Protezione dell'Ambiente – A.R.P.A., Regione Sicilia – Giunta Regionale di Governo, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo,

via Valerio Villareale, 6; 

nei confronti

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6; 

Città Metropolitana di Palermo, Comune di Isola delle Femmine non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento

“- Della Deliberazione n. 268 del 18 luglio n. 268 avente ad oggetto “Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in

Sicilia di cui al Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e successive modifiche e integrazioni, di attuazione della

direttiva 2008/50/CE – Approvazione” e relativi allegati, nonché per l'effetto del Piano Regionale di Qualità dell'Aria e

dei relativi allegati a quest'ultimo, in toto e con particolare riferimento, in ogni caso, alle misure di cui alla tabella 154 del

Piano (M2, M16, M17, M19, M20, M21, M22, M25);

“- Del Decreto Assessoriale n. 255/GAB del 16 luglio 2018, con il quale l'Assessore al Territorio ed Ambiente esprime

parere motivato favorevole con prescrizioni sulla proposta di “Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell'Aria”;

“- Ove occorra, del parere Ambientale n. 177/2018 approvato dalla Commissione Tecnica Specialistica per le

Autorizzazioni Ambientali;

“- Ove occorra della Delibera n. 77 del 23 febbraio 2017 della Giunta Regionale Siciliana di apprezzamento della

proposta di Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria;
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“- Di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso”.

VISTI il ricorso e i relativi allegati;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016 avente ad oggetto “Disciplina dei

criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo”, come modificato con

decreto del P.C.S. n. 127/2017;

PREMESSO che, con l’istanza di cui sopra, parte ricorrente espone che:

- essa intende “procedere alla notifica ed al successivo deposito con modalità telematiche dell’atto di ricorso per motivi aggiunti di cui allo

schema allegato alla presente nel giudizio …”;

- “l’atto eccede i limiti dimensionali fissati dall’art. 5 del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016 e

successive modificazioni, in quanto la presente controversia presenta questioni tecniche, giuridiche e di fatto particolarmente complesse, oltre ad

attenere ad interessi sostanziali perseguiti di particolare rilievo economico”;

- che l’instante chiede di essere autorizzata a superare i prescritti limiti dimensionali del proponendo ricorso per motivi

aggiunti (come da schema allegato all’istanza di cui sopra);

CONSIDERATO che la parte motiva l’istanza di cui sopra evidenziando che:

“- in particolare, il numero e l’ampiezza dei provvedimenti impugnati, insieme con gli aspetti tecnici degli stessi, sono tali da rendere necessaria

una accurata ricostruzione della situazione di fatto, anche al fine di agevolare Codesto Spett.le Collegio consolidando in un unico atto, il

ricorso per motivi aggiunti in oggetto, tutti gli elementi fattuali necessari e sufficienti per la valutazione della controversia;

“- parimenti nonché al fine di poter efficacemente censurare le varie e molteplici illegittimità degli atti impugnati, i quali violano differenti e

complesse discipline (in particolare in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e Tutela della qualità dell’Aria), ci si vede costretti a
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proporre un ampio numero di motivi di diritto, riproponendo altresì i motivi sollevati con il ricorso introduttivo, onde codesto Spett.le Collegio

disponga di un unico atto che contiene tutte le censure proposte nel ricorso in epigrafe indicato;

“- parte della giurisprudenza ritiene comunque necessaria, a pena di inammissibilità, l’espressa riproposizione nell’ambito del ricorso per

motivi aggiunti dei motivi di diritto proposti nel ricorso introduttivo;

“- la presente controversia ha ad oggetto provvedimenti che, se attuati, imporrebbero alla società ricorrente interventi che, per la preesistente

struttura impiantistica, non sono realizzabili tecnicamente oppure che potrebbero essere realizzati con costi ingenti ma senza un corrispettivo

beneficio in termini di miglioramento della qualità dell’aria, che, anzi, potrebbe essere del tutto incerto e/o non percepibile; da cui

ulteriormente e nel complesso, sorge l’esigenza di esplicare le difese in maniera quanto mai approfondita ed esaustiva”;

RITENUTO che le motivazioni addotte a sostegno dell'istanza in epigrafe appaiono idonee a giustificare il superamento

dei limiti dimensionali del proponendo ricorso, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 del DPCS n. 167 cit.;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di cui in motivazione.

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 8 maggio 2020.

 Il Presidente
 Calogero Ferlisi
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IL SEGRETARIO


