N. 00284/2016 REG.PROV.CAU.
N. 10036/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10036 del 2015, proposto da:

Comune di Sannazzaro de' Burgondi e Comune di Mezzana Bigli, rappresentati e difesi dagli avv.
Paola Brambilla e Maria Athena Lorizio, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Athena Lorizio in
Roma, Via Dora, 1;
contro
Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Fidani, con domicilio eletto presso
l’avv. Cristiano Bosin in Roma, viale delle Milizie, 34;
nei confronti di
Acta Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Ferraris, Maria Stefania Masini e Enzo Robaldo,
con domicilio eletto presso l’avv. Maria Stefania Masini in Roma, via Antonio Gramsci, 24;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA, MILANO, SEZIONE III n. 01133/2015, resa tra
le parti, concernente l'istanza di A.I.A. relativa alla realizzazione di una discarica di cementoamianto.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e di Acta Srl;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della
domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti
e uditi per le parti gli avvocati Paola Brambilla, Cristiano Bosin, su delega dell'avvocato Viviana
Fidani, e Pietro Ferraris,;
Ritenuto, ad un primo esame, che non sussiste una sufficiente dimostrazione del pericolo
rappresentato dai Comuni appellanti e che, per contro, è apprezzabile l’esigenza di assicurare un
pronto smaltimento di rifiuti pericolosi;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Respinge l'appello (Ricorso numero: 10036/2015).
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensa.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 con l'intervento dei
magistrati:
Manfredo Atzeni, Presidente FF
Claudio Contessa, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore
Carlo Schilardi, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere

L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

IL PRESIDENTE

