
N. 03850/2017 REG.PROV.CAU.
N. 05213/2017 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5213 del 2017, proposto da Perstorp S.p.A., in persona del legale rappresentante

p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Capria, Teodora Marocco, Antonio Lirosi, con domicilio eletto

presso lo studio Antonio Lirosi in Roma, via delle Quattro Fontane n. 20;

contro

Provincia di Varese, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Prati, domiciliato

ex art. 25 c.p.a. presso Cons. di Stato Segreteria in Roma, piazza Capo di Ferro 13; 
 

Provincia di Varese, Settore Ecologia ed Energia non costituito in giudizio; 
 

nei confronti di

Comune di Castellanza, Comune di OlgiateOlona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli

avvocati Angelo Ravizzoli, Rossana Colombo, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Muzi in Roma, viale Regina

Margherita, 42; 
 

Comune di Marnate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Joseph Brigandi',

Andrea Manzi, Paolo Caruso, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri 5; 
 

Ufficio D'Ambito Territoriale della Provincia di Varese, Arpa Lombardia – Dipartimento di Varese, Arpa Lombardia,

Società per la Tutela del Bacino del Fiume Olona  in Provincia di Varese S.p.A., Prealpi Servizi S.r.l., Arpa Lombardia

non costituiti in giudizio; 
 

Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume  Olona  in Provincia di Varese S.P.A, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Cristina Colombo, Maria Stefania Masini, con domicilio

eletto presso lo studio Maria Stefania Masini in Roma, via A. Gramsci 24; 
 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 01535/2017, resa tra le parti, concernente il

rinnovo di autorizzazione integrata ambientale – Mcp

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Varese, del Comune di Castellanza, del Comune di Olgiate Olona,

del Comune di Marnate, della Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.P.A;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;



Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del

ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 il Cons. Giuseppa Carluccio e uditi per le parti gli

avvocati Capria, Lirosi, Marocco, Giglio su delega di Prati, Manzi, Brigandì, Masini e Ravizzoli;

Considerato che le questioni sollevate con l’appello richiedono l’approfondimento proprio della fase di merito, anche in

considerazione della contrapposta lettura della relazione in esito alla verificazione disposta dal Tar;

che l’interesse pubblico alla protezione ambientale non appare allo stato seriamente compresso, rilevando solo immissioni

olfattive;

ritenuto che, nel contemperamento dei contrapposti interessi, appare necessario che la società appellante rispetti il limite

di 55mg/l sino all’udienza pubblica, da fissarsi sollecitamente;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie nei termini di cui in motivazione l’istanza cautelare

e, per l’effetto, dispone che la società appellante rispetti il limite di 55mg/l sino all’udienza pubblica del 7 giugno 2018.

Spese della presente fase integralmente compensate.

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 14 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Troiano, Presidente

Carlo Schilardi, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere

Giuseppa Carluccio, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppa Carluccio Paolo Troiano
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