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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 della Campania
(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3370 del 2020, proposto da
Comune di San Nicola La Strada, Comune di Casagiove, Comune di Recale,
Comune di Capodrise, Circolo Legambiente Caserta, Movimento Speranza per
Caserta, Norma Naim, Francesco Apperti, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Centore, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia ed elett.te dom.to in Napoli, alla Via Santa
Lucia n°15 (Limatola Avvocati);
contro
Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avvocato Sergio Turturiello, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia ed elett.te domiciliato in Napoli al Viale Gramsci n. 16 –
Studio Abbamonte;
per l'annullamento
- della delibera di Giunta Comunale di Caserta n°79 del 26/06/2020, mai notificata,

N. 03370/2020 REG.RIC.

in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Caserta dal 26/06/2020 per 15
giorni naturali e consecutivi, avente ad oggetto l'approvazione e la localizzazione
del progetto definitivo di un impianto per smaltimento dei rifiuti urbani denominato
impianto di compostaggio con recupero di biometano;
- nonché di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quelli impugnati,
connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Caserta;
Vista l’istanza istruttoria depositata in data 25.10.2021 da parte ricorrente;
Visti gli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, cod. proc. amm.;
Ritenuto che non possa essere accolto l’istanza di acquisizione istruttoria relativa ad
atti e informazioni oggetto di separati e diversi giudizi e/o di provvedimenti
istruttori disposti nell’ambito degli stessi;
Ritenuto, invece, che possa essere disposta l’acquisizione degli atti e documenti in
base ai quali l'atto impugnato è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che
l'amministrazione ritiene utili al giudizio, ivi compresi eventuali documentati
chiarimenti in ordine alla “persistente attualità” dell’approvazione e localizzazione
dell’impianto per smaltimento dei rifiuti urbani denominato impianto di
compostaggio con recupero di biometano, censurato;
Considerato che al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà provvedere
entro quindici giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa
della presente ordinanza;
P.Q.M.
Dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della
presente ordinanza.
Così deciso in Napoli il giorno 26 ottobre 2021.
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Il Presidente
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO

