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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 staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 387 del 2018, proposto da:

Consorzio di Tutela della IGP Pomodoro di Pachino, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe
Gambuzza, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia,
sezione di Catania in Catania, via Sacro Cuore, n. 22;

contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del
Ministro pro tempore, e Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente,
in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi
per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per
legge in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

- del d.m. Ambiente del 7 dicembre 2017, pubblicato su G.U.R.I. del 20
dicembre 2017, n. 296, di “designazione di 32 zone speciali di conservazione
della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione
Siciliana”, limitatamente alle aree “B ITA090003, Pantani della Sicilia Sud
Orientale, B ITA090004 Pantano Morghella, B ITA090005 Pantano di
Marzamemi, B ITA090010, Isola Correnti, pantano di Punta Pilieri, chiusa
dell’Alga e Parrino”;
- della deliberazione n. 467 del 23 ottobre 2017, della Giunta Regionale
Siciliana, con la quale la Giunta ha “Ritenuto di esprimere l’intesa sullo schema
di decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare,
relativo alla designazione quali “Zone speciali di conservazione (ZSC) di n. 32
siti di importanza comunitaria (SIC) della Rete Natura 2000, insistenti nel
territorio della Regione Siciliana” limitatamente alle aree “B ITA090003,
Pantani della Sicilia Sud Orientale, B ITA090004 Pantano Morghella, B
ITA090005 Pantano di Marzamemi, B ITA090010, Isola Correnti, pantano di
Punta Pilieri, chiusa dell’Alga e Parrino”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, mai comunicato e
notificato al consorzio ricorrente e, in particolare, la nota prot. 64794 del 15
settembre 2017, con la quale l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha
trasmesso, ai fini dell’intesa della Regione Siciliana, lo schema di decreto del
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo alla
designazione quali “Zone Speciali di Conservazione” (ZSC) della regione
biogeografica del mediterraneo dei siti di importanza comunitaria (SIC)
limitatamente alla parte in cui indica come Z.S.C. i siti “B ITA090003, Pantani
della Sicilia Sud Orientale, B ITA090004 Pantano Morghella, B ITA090005
Pantano di Marzamemi, B ITA090010, Isola Correnti, pantano di Punta Pilieri,
chiusa dell’Alga e Parrino”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e dell’Assessorato Regionale del Territorio e
dell’Ambiente;
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 19 aprile 2018 la dott.ssa
Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il presente ricorso sia assistito dal fumus boni juris, essendo le
deduzioni svolte da parte ricorrente idonee ad inficiare le determinazioni
assunte dall’amministrazione statale con l’impugnato provvedimento, in
ragione dell’intervenuto annullamento (per quanto di interesse), con sentenza di
questa Sezione interna n. 23/2018, del presupposto Decreto dell’Assessore per
il Territorio e l’Ambiente della Regione Siciliana del 5 maggio 2006 di
“Approvazione delle cartografie delle aree di interesse naturalistico SIC e ZPS
e delle schede aggiornate dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio della
regione” nonché del D.D.G. n. 3 del 10/1/2017 del Dipartimento dell’Ambiente
dell'Assessorato resistente di approvazione in via definitiva del Piano di
gestione “Pantani della Sicilia sud orientale”;
Ritenuto, inoltre, che il ricorso, atteso il pregiudizio dedotto dal Consorzio
ricorrente, sia sostenuto anche dal requisito del periculum in mora;

Ritenuto, pertanto, che - alla luce della delibazione sommaria propria della
presente fase cautelare e fatta salva ogni diversa valutazione in sede di merito l’istanza cautelare sia meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania
(Sezione Prima), accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende
l’esecuzione del provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Fissa per la trattazione del merito del ricorso la seconda udienza pubblica di
aprile 2019, ore di rito, alla quale riserva ogni altra determinazione.
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 Catania nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2018 con
l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Francesco Mulieri, Primo Referendario
Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore
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