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Pubblicato il 11/07/2019
N. 00123/2019 REG.PROV.CAU.

N. 00242/2019 REG.RIC.           

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 242 del 2019, proposto da

Federazione Gomma Plastica, Isap Packaging S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe

Franco Ferrari e Francesco Camerini, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco

Camerini in L'Aquila, via Garibaldi, n. 62;

contro

Comune di Teramo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso

dall'avvocato Alessandra Gussago, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ugo Frasca in

L'Aquila, via Gabriele D'Annunzio, n. 28; 

Sindaco in carica del Comune di Teramo in qualità di Ufficiale di Governo e

Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,
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a. dell'ordinanza n. 63 del 9.4.2019 del Sindaco di Teramo recante “Divieto di

utilizzo di contenitori e stoviglie monouso in materiale non compostabile e/o biodegradabile

negli esercizi commerciali e in occasione di feste pubbliche e sagre e nell'uso quotidiano dei

cittadini”, in pubblicazione sull'Albo Pretorio comunale on line dal 9.4.2019

all'1.7.2019, nonché

b. di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, conseguenziale e

comunque connesso, ed in specie del parere di regolarità tecnica allegato

all'ordinanza di cui al punto a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Teramo;

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 del giorno 10 luglio 2019 la dott.ssa Maria

Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che non pare, allo stato, sussistere il pericolo di un danno grave e

irreparabile alla sfera soggettiva delle ricorrenti, non essendo contestato il

fatto - allegato dal Comune - che la ricorrente ISAP Packaging S.p.a. produce

anche bioplastica compostabile o biodegradabile e così anche le altre imprese

associate nella Federazione Gomma Plastica, come dichiarato dalla difesa

delle ricorrenti all’odierna camera di consiglio;

- rilevato che induce alla medesima conclusione la circostanza che il divieto di

utilizzo e distribuzione di materiale monouso in plastica non biodegradabile e

non compostabile ha efficacia limitata al territorio di una piccola città, qual è

Teramo, ove peraltro le ricorrenti potrebbero indirizzare la distribuzione di

utensili monouso biodegradabili e compostabili di loro produzione, senza
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perdere le quote di mercato finora occupate, nella distribuzione di plastiche

tradizionali;

- ritenuto di compensare le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima),

respinge la domanda cautelare.

Spese compensate.

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 L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019

con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere

Maria Colagrande, Primo Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Umberto Realfonzo

 
 
 

IL SEGRETARIO


