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REPUBBLTCA ITALIANA

' Il Consigtio di Giustizia Arnministrativa per la Regione

Sicilia in sede giurisdizionale
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Reg. orrlin&Ezo : A4OS
Reg. generale ; 35/2006

composto dal Signori: Pres. Rìccardo Virgilio
Cons. Pier Giorgio Trovato Est.
Cons. Ermanno Dc Frarrcisco
Cons. dntonino Corsaro
Cons, Filippo Salvia

ha pronunciato la presente

CIRDINANZ,A,

nella Camera di Consiglic del 02 Febbrnio 2006

Visti gli ertt.21 u.c., e 23 bis cornnìa 3 della leggc 6 dicembre 1971, n 1034;

Visto l'appello proposto da:
SICI POWER §.P.A.

rappresentato e difeso da;

Avv. .\NDREA ABBAMCINTE
Av\,., CARMELO BzuGU GLIO

..1 w. GIOVAhTNI PIIR.UZZELLA
con dornicilio elctto in Paiernro

\rIA hIUNZIO MORELLCI 40
prÉsso

CiIOVANNI PITRUZZELLA
contro

r,qu4&r-'il. { at-I.,W#"ffT; ufe,}t

e nel confronti di
CQlvfN'Il§SAzuO DELEGA'I'0 PER L'EMERCENZA PttrlUTr E L,A "l-Lj"I Iìl-,4 DELLE
ACQUE ì.IELLA REGTONE, SICiLLA.NA
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ATO MESSIN,À I S.P.A

COMI]NE DI MESSINA
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COMLi}IE DI ROMEI"TA

COMTrNE DI CARONIA
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MINI$TERoDELL,AMBt$.rrr.CoMMI§*lpluvAIt]TAzIoNEIhIPATTo
A}YTBIE$TTALE

CCIVILINE DI CATAI'IIA '(a-r t
l'o, arrL

ALTECOEN S.R,L.

PROVINCI.A REGIONALE DI MESSNA



N,B-G.35/2006

IEMENS S.P.A 
"'

.ì:

.ECHNIP TTALY §.P.4

iI BELLA ALESSAÌ-IDRo tegale rsPPresentfflte pro-tempore della D'B' GROTIP S'P'A

ìRTINO GIIJLIANO

,er l,aJrflullarnentO dell'ordinanza del ll{x srcLu - cnfulMw :sezìone I n^ 757M200s '
i csa ha tc parri, cotrccrncnt". S,|tlti Ért'TfnCnNZA"AMtiENTALE PER CESTIoNE

UFILN-I bI SICi-LA - NCI}IFIA COKITV{ISSARIO;

Visti gli atti e clocumenti depositati con I'appello;

vista rordinanzn di ACC*GLIMENTO derla domanda ca,rterare prop.sta in primo

-gadol

G Visto l'attq di costihtzione in giudizio di: 
{-ì à

'%$,ttl'+ d^?o^eu'6

ù1;gt.w t!,t**Ire
Sotzu,ut où ff"^rrte-

4sr ,ut kE*tt"6t
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N.n-G. 35n006

- Ritenuto che

- t'appello appsls improcedibiie in relazione atla legge 27 gennaio 2006';F' 21 che 'ha':

conva,tito il decreto.leggc 30 u.verabre 2005, n- 245 (cfrrart' 3 conrmi 2 biS' ter e quater

i

inrodotti in sede di couversione);

- ir citrto comrra 2 bis prev«re infatti che ,,iu tutte Ic siruazioni di emergenze dichiamte ei.

sarsi dell'articolo 5, aomma I, della legge 24 febbraio 1992' n 225'la competenza di primo

grado & s{,n6sc€re ,dera legittimità de,c ordinarue adottdtc e dei consequenzia}i

provvr.rlimenti cO4miSSariali spÉfte in via eSclusivq anche per I'eraanazione di misure'

cautelari, al Tribunale nmministrativo regionale del Lazio, c'cn sedc in Roma"'

_ ir succcssivo comma 2 ter prevede che re questioni di cui ar comrna 2 bis " so*o riievate

d'ufÉqio,,eche"davailtialgiudiceamminisradvoilgiudizioèdcfinitoconscnt€rz&

succi-ntamentc motivata ai sensi dell'articolo 26 della le'gge o dic'smbre 1971' n- 1034 e

successive mo«lificaziotd, ffo'ando applicszione i commi ? e segUenti <lcll'sdioolo 23 bis

deila stessa leggC';

- quanto ai processi in corso, il camrna ? quater rendc appticabili le dispc'sizioni di cui ai

commi 2 bis e z ter e prevctic ultresì che ..r,efficacia derie rnisure cauterari, adottate da uu

.tribunale amministrativo diverso dn queilo di cui al cornma 2 bis pfl'mane fi'no trlla lorc'
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r' ' '.*i'ictrÀtivo fogiooale dcl razio' coo sede in

H É 
' ral Trihrnsle $$midsEet

faain*o o revocs da parte * ":* ^-- * ticorso,,i

La p:esente ordirranza sarà esegUita (18-Ila n'u-'-"'"-

segrstcria della Sezione che prowetlerà a, darne comrroicazirrne 
alle partt.

f..ruv* - - - 
^^ -.rA rinrooorro il ticorso"i!,*q 

cnri laparte interessadpuÒ 
riproporre t'"*:: 

.,lrpfiorÉ oronuocia irr nrateria cautetate

ne couseÉuc chc, quanto ali,'dierna vgrt€f,rzs, ogni ultcrioro pronuocia irr nral

sulta ormar risrnrata e, TAR del Lszio e in appello aI consiglio di stato e c'h'e è qurndi

rectusa ogni statuizione da parte di questo consigrio; in altre parole la soprawonuta

ncompetenza tunzionsle rJel TArt siciiiq §€z' stacclÈ ut "tT: :::::' ; -:;

nnseguurzialeincompetenzaallostessotitolo,inscdgdiappeliocaute

lonsiglro, -rr^aie o cnndivisa sd punto da tutti i drfetuson

, in acsrglimento dr istanza presqntuta dall'appellalte e oon 
imessa at TAR

deilealgepartiuellaodiemacalnef,sdicousiglio,laptesetlteplonusciaver:

sic,ia, sez. stacceta di cauniq psr ra pronuncia zu1ra dodotta questione di fuocompeterlztì 
cx

T. 
, **a z ter der d.r. n. 245/200s **rr::f'o §$n lesge u' 2112006'

,, consigrio di giustizia aÉmiristrativa in se,Jo giurisdizionare 
tlichiara improceditrile

I'appello' 1^ *.pennte ordinanza a] TAR sicilia'

MandaallaSegieteriasiurisdiziona]ediffismetierciaples60teordinar'e

Sezione staccata di Catanta'

tlalla É.rr:rrini sllazione ed è CcPositots Presso 
ia

Palenno, ? febbraio 2006

f*'ffX\u'-*.r . tL SEGREI-ARIO .-1 . 2--'t'-
l.Wn"n; ; 

-A 
s ; uu,tqt l' t' Y{1'-.-\*-


