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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3539 del 2020, proposto da
Comune di Tarquinia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avvocato Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Arpa Lazio non costituiti in giudizio;
Comune di Civitavecchia non costituito in giudizio;
nei confronti
Società Cooperativa Agricola Civita Ittica A R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca
Ghirigatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Enel Produzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
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rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Tassoni, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale
Aurelio Saffi 95;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione dell’8 novembre 2019 della Regione Lazio, provvedimento
autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
sul progetto di “Realizzazione di un impianto per allevamento ittico in gabbie
galleggianti”, nel Comune di Civitavecchia, Provincia di Roma. Registro elenco
progetti: n. 52/2018», pubblicato sul BURL il 26 novembre 2019;
della determinazione 17 luglio 2019 n. G09769 della Regione Lazio, Direzione
politiche ambientali e ciclo dei rifiuti, recante in oggetto «Procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 27 bis, parte II del D.Lgs.n°152/06 e s.m.i.
sul progetto di “Realizzazione di un impianto per allevamento ittico in gabbie
galleggianti”, nel Comune di Civitavecchia, Provincia di Roma. Registro elenco
progetti: n° 52/2018»;
della nota prot. n. 0528165 dell’8 luglio 2019 della Direzione regionale politiche
ambientali e ciclo dei rifiuti - Area valutazione di incidenza e risorse forestali,
recante in oggetto «Pronuncia di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97
e ss.mm.ii.»;
del parere unico favorevole di cui alla nota prot. n. 0547792 del 12 luglio 2019
della Direzione regionale Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del
cibo, caccia e pesca;
dell’atto reg. cron. n. 23441 del 28 ottobre 2019, con il quale la Regione Lazio ha
assentito alla Società Cooperativa Agricola Civita Ittica a r.l. la concessione
demaniale marittima, per un periodo di venti anni, per l’occupazione, a scopo
itticoltura in gabbie galleggianti, di uno specchio d’acqua di complessivi mq
1.473.510 antistante il territorio del Comune di Civitavecchia;
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della nota prot. 70079800 del 23 novembre 2018 dell’ARPA Lazio, recante in
oggetto «Supporto tecnico alla Regione Lazio nell’ambito del procedimento di VIA
sul progetto di “Realizzazione di un impianto per allevamento ittico in gabbie
galleggianti”»;
della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il
coordinamento amministrativo, Ufficio per la concertazione amministrativa e il
monitoraggio DICA 0008856 P-4.8.2.8 dell’8 maggio 2019;
della nota del Ministero per i beni e le attività culturali a firma del responsabile del
procedimento Arch. Federica Cerroni e del Soprintendente Arch. Margherita
Eichberg, trasmessa alla Regione Lazio e acquisita al protocollo di quest’ultima con
n. 0781467 del 7 dicembre 2018;
della nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 0015783 del 9
giugno 2019;
di tutti i verbali della conferenza dei servizi per l’adozione del P.A.U.R.;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ove lesivo per
il Comune ricorrente, con particolare riferimento alle note della Regione Lazio prot.
0078884 del 28 gennaio 2020 e prot. 0124766 del 12 febbraio 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Società Cooperativa
Agricola Civita Ittica A R.L. e di Enel Produzione S.p.A.;
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 da remoto del giorno 22 giugno 2020 il dott.
Antonio Andolfi e presenti per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’applicazione delle misure cautelari
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chieste, non ravvisandosi il pericolo attuale di irreparabile pregiudizio alle ragioni
della parte ricorrente, trattandosi di provvedimento dalla cui esecuzione dovrebbe
derivare la riduzione dell’inquinamento marino, per effetto della definitiva chiusura
dell’impianto di allevamento terrestre e del trasferimento integrale della produzione
nelle gabbie marine, con effetti complessivamente meno dannosi per l’ambiente;
Ritenuto, pertanto, di dover respingere l’istanza di sospensione dei provvedimenti
impugnati;
di poter, comunque, compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) rigetta
l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 22 giugno
2020 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente FF
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO

