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Pubblicato il 10/01/2018 	
N. 00016/2018 REG.PROV.CAU.	

N. 01467/2017 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 Puglia	

Lecce - Sezione Terza	

ha	pronunciato	la	presente	

ORDINANZA 

sul	 ricorso	numero	di	 registro	generale	1467	del	2017,	proposto	
da:		

Comune	 di	Massafra,	 in	 persona	 del	 legale	 rappresentante	 p.t.,	

rappresentato	e	difeso	dall'avvocato	Annalisa	De	Tommaso,	 con	

domicilio	eletto	presso	 lo	studio	Tommaso	Maria	Fazio	 in	Lecce,	

P.Tta	Montale	2;		

contro 

Provincia	 di	 Taranto,	 in	 persona	 del	 legale	 rappresentante	 p.t.,	

rappresentata	 e	 difesa	 dall'avvocato	 Cesare	 Semeraro,	 con	

domicilio	eletto	presso	lo	studio	Angelo	Vantaggiato	in	Lecce,	via	

Zanardelli	n.	7;		

Ministero	 dei	 Beni	 e	 delle	 Attivita'	 Culturali	 e	 del	 Turismo,	

Soprintendenza	 Archeologia-Belle	 Arti	 e	 Paesaggio	 Per	 Le	

Province	 di	 Le-Br-Ta,	 in	 persona	 del	 legale	 rappresentante	 p.t.,	

rappresentati	 e	 difesi	 per	 legge	 dall'Avvocatura	 Dello	 Stato,	

domiciliata	in	Lecce,	piazza	S.	Oronzo;		
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nei  confront i  d i  

Appia	 Energy	 S.r.l.,	 in	 persona	 del	 legale	 rappresentante	 p.t.,	

rappresentata	e	difesa	dagli	avvocati	Pietro	Quinto,	Luigi	Quinto,	

Gianni	 Guarnieri,	 Francesco	 Fonderico,	 con	 domicilio	 eletto	

presso	lo	studio	Pietro	Quinto	in	Lecce,	via	Giuseppe	Garibaldi,	n.	

43;		

per  l 'annul lamento  

previa sospensione dell'efficacia,	

- della	Determinazione	Dirigenziale	n.	81	dell'1.09.2017	della		

Provincia	di	Taranto;	

- di	ogni	altro	atto	presupposto,	connesso	e/o	conseguenziale;	

Visti	il	ricorso	e	i	relativi	allegati;	

Visti	gli	atti	di	costituzione	in	giudizio	della	Provincia	di	Taranto	e	

della	 Appia	 Energy	 S.r.l.	 e	 di	Ministero	 dei	 Beni	 e	 delle	 Attivita'	

Culturali	e	del	Turismo	e	di	Soprintendenza	Archeologia	Belle	Arti	

e	Paesaggio	Per	Le	Province	di	Le-Br-Ta;	

Vista	 la	 domanda	 di	 sospensione	 dell'esecuzione	 del	

provvedimento	 impugnato,	 presentata	 in	 via	 incidentale	 dalla	

parte	ricorrente;	

Visto	l'art.	55	cod.	proc.	amm.;	

Visti	tutti	gli	atti	della	causa;	

Ritenuta	la	propria	giurisdizione	e	competenza;	

Relatore	nella	camera	di	consiglio	del	giorno	9	gennaio	2018	la	

dott.ssa	Jessica	Bonetto	e	uditi	per	le	parti	i	difensori	come	da	

verbale;	
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- rilevato	 che	 il	 Comune	 ricorrente	 ha	 impugnato	 gli	 atti	

indicati	in	epigrafe	con	i	quali	la	Provincia	di	Taranto	ha	disposto	

la	proroga	della	VIA	-	AIA	rilasciata	nel	2012	alla	Appia	Energy	srl	

per	 la	 realizzazione	 della	 seconda	 linea	 della	 centrale	

termoelettrica	 alimentata	 a	 CDR	 e	 biomassa	 in	 Contrada	

“Console”	a	Massafra;	

- ritenuta	 l’istanza	 cautelare	 immeritevole	 di	 accoglimento,	

assorbita	(allo	stato)	ogni	altra	questione	preliminare,	difettando	

il	necessario	periculum	in	mora,	tenuto	conto	che	la	Provincia	di	

Taranto	in	data	27.11.2017	ha	avviato	il	procedimento	di	riesame	

dell’AIA	e,	 in	ogni	caso,	 il	danno	ambientale	 lamentato	dall’Ente	

ricorrente	 risulta	 prima	 facie	 connesso	 all’eventuale	 messa	 in	

esercizio	dell’impianto	e	non	alla	mera	realizzazione	delle	opere,	

che	peraltro	avverrà	integralmente	all’interno	del	perimetro	della	

proprietà	 della	 società	Appia	 Energy	 srl,	 su	 area	 già	 fortemente	

urbanizzata;		

- ritenuto	 che	 le	 spese	 di	 questa	 fase	 possano	 essere	

compensate,	tenuto	conto	della	novità	di	alcuni	degli	aspetti	della	

questione	trattata	e	della	natura	solo	cautelare	della	decisione;		

P.Q.M.	

Il	 Tribunale	 Amministrativo	 Regionale	 per	 la	 Puglia	 Lecce	 -	

Sezione	Terza:	

- respinge	la	domanda	cautelare;-	compensa	le	spese	di	lite.	

La	 presente	 ordinanza	 sarà	 eseguita	 dall'Amministrazione	 ed	 è	

depositata	 presso	 la	 segreteria	 del	 Tribunale	 che	 provvederà	 a	

darne	comunicazione	alle	parti.	
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Così	deciso	in	Lecce	nella	camera	di	consiglio	del	giorno	9	gennaio	

2018	con	l'intervento	dei	magistrati:	

Enrico	d'Arpe,	Presidente	

Antonella	Lariccia,	Referendario	

Jessica	Bonetto,	Referendario,	Estensore	
L'ESTENSORE	 IL 

PRESIDENTE	
Jessica Bonetto	 Enrico d'Arpe	

IL	SEGRETARIO	


