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

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1535 del 2022, proposto da 

Asa - Azienda Servizi Ambientali Spa, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato

Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia; 

contro

Comune di Capoliveri, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Montana,

Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; 

nei confronti

Autorità Idrica Toscana, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Diani, Carmine

Podda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

e previo provvedimento cautelare monocratico ex art. 56 CPA,

-dell'ordinanza dirigenziale n.73 del 9.11.2022 del Comune di

Capoliveri con la quale ordina ad ASA spa la sospensione dei lavori

di realizzazione di una pista temporanea con funzione di viabilità

alternativa provvisoria della strada del Lido in Loc. Lido di

Capoliveri;

-ed in quanto occorra: della nota prot. 19329 del 26.10.2022 a firma

del Sindaco nella sua qualità di responsabile del Corpo di Polizia

Municipale contenente la richiesta di titolo abilitativo per

l'esecuzione della suddetta viabilità provvisoria; ed in parte qua

dell'autorizzazione paesaggistica n.179 del 23.9.2022,

limitatamente alla prescrizione “Che tutta la realizzanda viabilità

(nessun tratto escluso) sia posizionata a distanza utile dalle onde

che si infrangono sulla riva, al fine di evitare pericoli alla incolumità

di coloro che utilizzeranno la detta viabilità e/o comunque la

dispersione in mare o sull'arenile di materiali plastici con

conseguente e rilevante danno paesaggistico-ambientale. A tale

proposito, si ritengono utili fotografie e/o filmati (attuali e storici)

che evidenzino in modo inequivocabile il limite della spiaggia

interessato dal moto ondoso in condizioni di maltempo, in modo da

collocare la realizzanda viabilità oltre tale sede”;

-nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale;

nonchè infine per il risarcimento dei danni cagionati dagli illegittimi

provvedimenti e dai comportamenti del Comune di Capoliveri e del

Dirigente;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;



Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte

ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che l’istanza cautelare può essere trattata, nel rispetto

dei termini di legge, alla camera di consiglio del 20 dicembre 2022;

Ritenuto che la posizione giuridica azionata possa trovare adeguata

tutela nella naturale sede collegiale, senza che – nel frattempo – si

producano per la ricorrente effetti dannosi di carattere irreversibile o

irreparabile;
 

P.Q.M.

Respinge l’istanza di misure cautelari monocratiche indicata in

epigrafe.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20

dicembre 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è

depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a

darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze il giorno 24 novembre 2022.

 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Eleonora Di Santo

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

 
 


