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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 Veneto

(Sezione Seconda)

Il Giudice delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 262 del 2020, proposto da: 

Superbeton S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata

e difesa dagli avvocati Alessandro Calegari, Edoardo Furlan, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro

Calegari in Padova, via San Marco n. 11/C; 

contro

Provincia di Verona, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa

dagli avvocati Giancarlo Biancardi, Isabella Sorio, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Biancardi

in Verona, via Franceschine, 10; 

nei confronti

Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore e Agenzia Regionale per la

Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V), in persona del

legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio; 
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Marco Tosi, in proprio e quale rappresentante legale del Comitato Ambiente

Montorio, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Giacomazzi, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento;

del provvedimento del 31 gennaio 2020, n. 273 con cui la Provincia di Verona ha

revocato l’autorizzazione rilasciata a Superbeton per l’esercizio dell’impianto di

recupero di rifiuti inerti non pericolosi e per la produzione di conglomerati

bituminosi situato in località Montorio a Verona, via del Vegron n. 3;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari proposta dalla ricorrente;

visto l’art. 84, comma I, D.L. 18/2020;

Rilevato che, allo stato della delibazione sommaria propria di questa fase,

nell’ambito delle contestazioni operate dalla Provincia nella motivazione del

provvedimento impugnato, risulta comprovato (cfr. verbale di sopralluogo del 26

novembre 2019: doc. 5 della Provincia) che la ricorrente ha realizzato la cofanatura

della baia di carico mediante l’utilizzo, in parte, di teloni, in luogo dei pannelli

indicati nella determinazione n. 3236/2027 (cfr. doc. 4 di parte ricorrente);

ritenuto che ciò integri una violazione delle prescrizioni imposte, tra l’altro, con la

diffida in data 31 agosto 2018 (cfr. all. 10 della produzione di parte ricorrente), in

tal modo inverando la prima delle due ipotesi alternative di cui all’art. 208 comma

13, lett. c), del D.Lgs. n. 152 del 2006 (cfr. Cons. St., Sez. IV, 12 dicembre 2019,

nr. 803);

P.Q.M.

Respinge la domanda cautelare;

fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 29 aprile 2020.
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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 Venezia, il giorno 8 aprile 2020.

 Il Giudice delegato
 Daria Valletta

IL SEGRETARIO
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