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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 per il Molise

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 35 del 2020, integrato da motivi aggiunti,

proposto da 

Comitato Tutela Salute e Ambiente di Oratino, Angelina Tarasco, Antonio Tarasco,

Gennaro Latessa, Giovanna Tarasco, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Anton Giulio Giallonardi, Giacomo

Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Comune di Oratino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato

e difeso dall'avvocato Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia; 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Molise, Regione Molise,

Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Stato,

domiciliataria in Campobasso, via Garibaldi, 124; 



N. 00035/2020 REG.RIC.

nei confronti

Wind Tre S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell’autorizzazione ex art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una

stazione radio base prot. n. 6767 del 19 dicembre 2019 rilasciata dal Comune di

Oratino, in uno con tutti gli atti presupposti, conseguenziali e/o comunque

connessi, ivi compreso il parere paesaggistico della Commissione Comunale per il

Paesaggio del Comune di Oratino prot. n. 5547 del 23 ottobre 2019 e l’asserita

autorizzazione paesaggistica n. 188 del 16 ottobre 2019, unitamente al proprio atto

istruttorio del 6 giugno 2019 n. 188/19, il parere paesaggistico della Soprintendenza

Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Molise prot. n. 7969-P del 30 agosto

2019, il parere dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Molise prot.

n. 19132 del 17 dicembre 2019

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3\4\2020:

delle determinazioni assunte dall’UTC del Comune di Oratino con nota prot. n.

1733 del 31 marzo 2020, in uno con tutti gli atti presupposti, conseguenziali e/o

comunque connessi, ivi compresa la nota prot. n. 6694 del 17 dicembre 2019, la

nota prot. n. 848 del 13 febbraio 2020, il nuovo parere ARPAM comunicato con

nota prot. n. 1166 del 2 marzo 2020

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta con i motivi aggiunti dai

ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che non si ravvisano i presupposti di estrema gravità e urgenza tale da

non consentire neppure la dilazione alla prossima camera di consiglio, in relazione

all’allegato pregiudizio, relativo all’elevato costo del ripristino ambientale che
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comunque non graverebbe sulla parte ricorrente, nell’eventualità dell’accoglimento

del ricorso;

P.Q.M.

Respinge l’istanza cautelare;

Fissa la camera di consiglio per l’esame della istanza cautelare innanzi al collegio

il giorno 29 aprile 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso il giorno 8 aprile 2020.

 Il Presidente
 Silvio Ignazio Silvestri

IL SEGRETARIO
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