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

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2013, proposto da
>

Itras srl, rappresentato e difeso dagli aw. Francesco Buscaglia e

Riccardo Rotigliano, con domicilio eletto presso Riccardo Rotìgliano

in Palermo, via Filippo Cordova, 95;

contro

Comune di Campobello di Licata, rappresentato e difeso dall'aw.

Carmelo Casaccio, con domicilio eletto presso Francesco Greco in

Palermo, V. F, Ferrara n. 8;

nei confronti di

Assessorato Reg. Energia e Servizi di Pubblica Utilità1 -Dip. Reg.

Acqua e Rifiuti, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura

distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, via De

Gasperin. 81;
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per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA -PALERMO -SEZIONE I n.

01835/2013, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE

REALIZZAZIONE STAZIONE DI TRASFERENZA RIFIUTI

NON PERICOLOSI;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'alt. 98 cod. proc. atnm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Campobello di

licata e dell' Assessorato Reg. ;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del

TAR di accoglimento del ricorso di primo grado del Comune,

domanda presentata in via incidentale dalla appellante Itras;

Relatore nella camera di consiglio del 16 gennaio 2014 il cons. Marco

Buricelli e uditi per le parti gli avvocati F. Buscaglia, C. Casuccio e

Pollara;

considerato che, a un primo e sommario esame, il ricorso in appello

non appare privo di "fumus boni juris" con riferimento sia al primo

e sia al secondo motivo proposti;

che, pertanto, valutato anche il danno, l'istanza cautelare va accolta e,

per l'effetto, va sospesa l'esecutività della sentenza appellata. La

trattazione del ricorso nel merito si terrà in una udienza che sarà
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fissata entro il quarto trimestre del 2014.

Spese del procedimento cautelare compensate, tenuto conto della

complessità e delle peculiarità della controversia.

P.Q.M.

II Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in

sede giurisdizionale, accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero

1052/2013) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza

impugnata.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue :

compensa.

La trattazione del ricorso nel merito avverrà a una udienza che sa

fissata entro il quarto trimestre del 2014.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è

depositata presso la segreteria della Sezione che prowederà a darne

comunicazione alle parti.

Cosi deciso in Palermo nella camera di consiglio del 16 gennaio 2014

con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

Silvia La Guardia, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

Pietro Ciani, Consigliere

Giuseppe Mineo, Consigliere

L'ESTENS 2NTE-
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
1 7 pr'J onuI / Ui_;i. / f ( • 'iTI

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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RELATA PI NOTIFICA

Io sottoscritto AUG addetto all'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti presso la Corte di Appello di Pa-

lermo, richiesto come in atti, ho notificato copia conforme del presente atto al Comune di C a m pò bello di

Licata, in persona del Sindaco prò tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Campobel-

lo di Licata (AG), c.a.p. 92023, mediante spedizione di plico raccomandato a.r.

MEDIANTE NOTIFICA
A MEZZO IL SERVIZIO POSTALE

CONRACCOMANOATA A.R.

FEB20H
UFFICIALE GfUDlZIA

CORTEO] APPELLO -
DOTT. ANGE1
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