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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SICILIA  

SEZIONE CATANIA 

Sezione 1^ – 1371/18 R.G. 

Udienza 17.12.2020 

Memoria con richiesta di rinvio  

 

per il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE (C.F. 80188210589), in persona del Ministro pro 

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato (CF 800 1413 0878 

PEC ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it, fax 095/7221336), di Catania, 

domiciliatario,  

- resistente 

 

Contro: COMUNE DI CONDRÒ ED ALTRI 

- ricorrenti 

 

*  *  * 

 

FATTO e DIRITTO 

In relazione al ricorso e in vista della prossima udienza del 17 dicembre, appare 

doveroso rappresentare che, con nota prot. MATTM prot. 100221 del 

2/12/2020, che si produce, la Divisione IV – Qualità dello Sviluppo della 

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo ha 

comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi dell’art. 29-

octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’avvio del 
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procedimento di riesame parziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 

(AIA), rilasciata con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare dell’11 maggio 2018 n. 172 e oggetto di impugnativa con il 

ricorso dei Comuni. 

Il succitato riesame parziale sarà svolto “per la verifica dell’adeguatezza del quadro 

prescrittivo inerente alle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti derivanti in 

particolare dai camini E7, E10, E13, E30 e dallo sfiato E17 e per l’eventuale modifica o 

integrazione dei relativi valori limite di emissione” ed avrà pertanto ad oggetto la 

verifica, modifica ed integrazione dei valori limite di emissione dei camini 

suindicati ai quali le Amministrazioni municipali ricorrenti fanno riferimento nel 

ricorso de quo. 

Nella suindicata nota è stato evidenziato il fatto che le suddette valutazioni non 

possono essere condotte nell’ambito del procedimento di riesame identificato con 

il codice ID 82/9976, diversamente da quanto inizialmente previsto, in quanto, 

in attuazione della recente sentenza n. 1620/2020 del Tribunale Amministrativo 

per la Sicilia, che ha annullato le misure di riduzione delle emissioni industriali 

del Piano di tutela della qualità dell’aria della Regione autonoma Siciliana, 

nell’ambito di tale procedimento sono venuti meno gli atti presupposti alla base 

della revisione dei valori limite di emissione in atmosfera. 

Considerato quanto sopra, si riterrebbe opportuno che la trattazione del ricorso 

venisse rinviata in attesa delle nuove determinazioni della resistente. 

La presente memoria viene previamente notificata ai ricorrenti nel rispetto del 

contraddittorio sulla richiesta di rinvio. 

 

CONCLUSIONI 

 

Per lo esposto, si insiste perché la trattazione del ricorso sia congruamente 

rinviata nell’attesa dei nuovi provvedimenti dell’Amministrazione che 

potrebbero far venir meno l’interesse all’impugnativa. 

Catania, 7.12.2020                                                   

Domenico Maimone  

                                                                Avvocato dello Stato 
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