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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2397 del 2013, proposto da:
Ass. Movimento No Muos Sicilia, in persona del Presidente pro
tempore, e dai sigg.ri Guglielmo Panebianco, Giuseppe Maida e
Rosario Buccheri, rappresentati e difesi dagli avv. Rossella Zizza e
Roberto De Petro, con domicilio eletto presso Roberto De Petro in
Palermo, via Celona,19;
contro
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione
Siciliana e Ministero della Difesa, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via
A. De Gasperi, 81;
Arpa

Sicilia,

Dip.

Azienda

Regionali

Foreste

Demaniali,

Assessorato Regionale Risorse Agricole ed Alimentari, Presidenza
della Regione Siciliana, Departement of The Navy Usa, Comune di
Niscemi;
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nei confronti di
Legambiente  Comitato Regionale Siciliano  Onlus, rappresentato
e difeso dagli avv. Nicola Giudice, Corrado V. Giuliano, Daniela
Ciancimino, Antonella Bonanno e Marilena Del Vecchio, con
domicilio eletto presso Nicola Giudice in Palermo, via M.
D'Azeglio, 27/C;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Comune di Acate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avv. Rossella Zizza, con domicilio eletto presso
Roberto De Petro in Palermo, via Celona, 19;
Comune di Mirabella Imbaccari, in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Zizza, con
domicilio eletto presso Roberto De Petro in Palermo, via Celona,
19;
Comune di Vittoria, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Bruno, con domicilio eletto
presso Michele Costa in Palermo, via Dante, 166;
Comune di Ragusa, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Boncoraglio, con domicilio
eletto presso Elisa Gullo in Palermo, via Nicolò Turrisi N.48;
Comune di Gela, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avv. Dionisio Nastasi, domiciliato in Palermo presso la
Segreteria del Tar
per l'annullamento
del provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento
dell’Ambiente dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della
Regione Siciliana del 24 Luglio 2013, prot. n. 32513, avente ad
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oggetto “Progetto Muos  istallazione del sistema di comunicazione
per utenti mobili, sito radio US Navy di Niscemi”. Revoca dei
precedenti provvedimenti di revoca prot. n. 15513 e 15532” con il
quale sono stati revocati i precedenti provvedimenti di revoca del
29.03.2013

(delle

autorizzazioni

all’esecuzione

dei

lavori

dell’istallazione M.U.O.S.)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale
Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, del Ministero della
Difesa, di Legambiente  Comitato Reg. Sic. – Onlus e di tutti gli
intervenienti;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2014 la dott.ssa
Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Premesso che la relazione di verificazione del Prof. Marcello
D’Amore, depositata in data 27 giugno 2013 nel giudizio connesso
promosso dal comune di Niscemi  n. 1864/11 R.G, e chiamato
anch’esso all’udienza odierna del 27 marzo 2014, è stata depositata
anche agli atti di questo giudizio dalla difesa della ricorrente in data
20 novembre 2013;
rilevato che la nota prot. n.3251 del 24 luglio 2013 è stata adottata a
seguito dello studio richiesto, in esito all’incontro Governo –
Regione Siciliana dell’11 marzo 2013, all’Istituto superiore di
Sanità, pure depositati dalla ricorrente in data 20 novembre 2013;
Ravvisata la necessità di acquisire anche agli atti del presente
giudizio copia dei verbali delle riunioni, che hanno condotto al
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suddetto studio;
Ritenuta, altresì, la necessità di richiedere all’ARTA documentati
chiarimenti su eventuali indagini espletate, in particolare tra il
marzo ed il luglio 2013, in ordine all’interferenza del MUOS
rispetto alla navigazione aerea diretta o in partenza dall’aeroporto di
Comiso o comunque, in genere, rispetto alla navigazione aerea da e
per gli altri aeroporti della Regione;
Considerato che attività istruttoria è stata disposta pure nel ricorso
n. 1864/11 R.G., anche al fine di consentire al verificatore, Prof.
D’Amore, di esprimere le proprie compiute deduzioni in ordine allo
studio dell’ISS, fissando al 25 novembre 2014 la successiva udienza
di trattazione del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione
Prima)
Ordina all’Istituto superiore di Sanità ed all’ARTA, per quanto di
competenza, di depositare in giudizio gli atti indicati in
motivazione, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla
comunicazione della presente ordinanza;
fissa al 25 novembre 2014 la successiva udienza pubblica di
trattazione del ricorso.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27
marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore
Luca Lamberti, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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