
22/1/2019 N. 01167/2018 REG.RIC.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/otq3/~edisp/x5dvf4u7zkwstzxlpto7gy7jui.html 1/8

Pubblicato il 22/01/2019
N. 00069/2019 REG.PROV.CAU.
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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 Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2018, proposto da
 

Bindi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall'avvocato Francesco Barchielli, con domicilio digitale come da PEC

da Registri di Giustizia;
 

contro

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall'avvocato Annamaria Delfino, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

Unione Montana dei Comuni del Mugello, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto

Tomassini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via del Ponte Alle Mosse, 182;

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana -Dipartimento di

Firenze, Azienda Usl Toscana Centro - Area Vasta Centro - Dipartimento di
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Prevenzione di Firenze - Settore Mugello, Comune di Scarperia e San Piero

non costituiti in giudizio; 
 

nei confronti

Cristiano Nencioli, rappresentato e difeso dall'avvocato Piera Sommovigo,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto

presso lo studio Ilaria Cappelli in Firenze, via F. Crispi n. 9; 
 

e con l'intervento di

ad opponendum:
 

Cristina Villani, Donatella Ruffoli, Nicoletta Naldi, Alessandro Braschi, Maria

Carniani, Mauro Berti, Claudia Turchi, Antonietta Paoletti, Roberto Ciani,

Giancarlo Stefani, Cristiano Marchesini, Franco Innocenti, Michela Fontani,

Rosanna Villani, Andrea Marchesini, Adriana Innocenti, Leonardo Ciani,

Adriano Grossi, Francesca Messeri, Carla Carniani, Antonio Parigi, Ezio

Ciani, Tiziana Franchini, Elisabetta Pieri, Manfredo Tresanini, rappresentati e

difesi dall'avvocato Piera Sommovigo, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia; 
  

 

sul ricorso numero di registro generale 5 del 2019, proposto da 
 

Bindi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall'avvocato Francesco Barchielli, con domicilio digitale come da PEC

da Registri di Giustizia; 
 

contro

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall'avvocato Annamaria Delfino, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

Unione Montana dei Comuni del Mugello, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto

Tomassini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Tomassini in Firenze, via

del Ponte Alle Mosse, 182; 
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Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana - Dipartimento di

Firenze non costituito in giudizio; 
 

 

nei confronti

Azienda Usl Toscana Centro - Dipartimento di Prevenzione di Firenze -

Settore Mugello non costituito in giudizio; 
 

Comune di Scarperia e San Piero, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vallini, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

Cristina Villani, Cristiano Nencioli, rappresentati e difesi dall'avvocato Piera

Sommovigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio Ilaria Cappelli in Firenze, via F. Crispi n. 9; 
 

 

e con l'intervento di

ad opponendum:
 

Nicoletta Naldi, Alessandro Braschi, Maria Carniani, Mauro Berti, Antonietta

Paoletti, Roberto Ciani, Giancarlo Stefani, Cristiano Marchesini, Franco

Innocenti, Michela Fontani, Rosanna Villani, Andrea Marchesini, Adriana

Innocenti, Leonardo Ciani, Adriano Grossi, Francesca Messeri, Carla

Carniani, Antonio Parigi, Ezio Ciani, Tiziana Franchini, Elisabetta Pieri,

Manfredo Tresanini, Laura Ciappelli, Roberto Vannini, Donatella Ruffoli,

rappresentati e difesi dall'avvocato Piera Sommovigo, con domicilio digitale

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

Cappelli in Firenze, via F. Crispi n. 9; 
  

 

sul ricorso numero di registro generale 8 del 2019, proposto da 
 

Piandisieve S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Maria Bruni, Giovanni Taddei

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

contro
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Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Annamaria Delfino, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

Unione Montana dei Comuni del Mugello, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto

Tomassini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Tomassini in Firenze, via

del Ponte Alle Mosse, 182; 
 

nei confronti

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana, Azienda Usl

Toscana Centro - Area Vasta Centro - Dipartimento di Prevenzione di

Firenze - Settore Mugello, Bindi S.p.A. non costituiti in giudizio; 
 

Comune di Scarperia e San Piero, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vallini, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

Cristina Villani, rappresentato e difeso dall'avvocato Piera Sommovigo, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto

presso lo studio Ilaria Cappelli in Firenze, via F. Crispi n. 9; 
 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso n. 1167 del 2018:

- del decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 6353 del 30 maggio 2018,

notificato alla Bindi S.p.A. in data 4 giugno 2018, recante il “Provvedimento

di diffida, ai sensi dell’art. 278 Parte Quinta, Titolo I, del D.lgs 152 del 2006 e

s.m.i.”;

- del provvedimento di notifica del suddetto decreto intervenuto con atto del

SUAP dell’Unione dei Comuni del Mugello del 7 giugno 2018 (prot. n.

10906), recante “Notifica provvedimento di diffida di Regione Toscana,

Decreto Dirigenziale n. 8423 del 30/05/2018. Pratiche SUAP: 61/2018”;
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- per quanto occorrer possa della presupposta comunicazione ARPAT - Area

Vasta Centro – Dipartimento di Firenze – Settore Mugello, del 5 aprile 2018

n. 6180, recante “Comunicazione esiti accertamenti ambientali compiuti

presso l'impianto di produzione di conglomerati bituminosi all'interno dello

stabilimento della Soc. Piandisieve S.R.L., posto in via Massorondinaio n. 12

nel comune di Scarperia e San Piero (FI), gestito dalla Soc. Bindi S.p.A. di San

Giovanni Valdarno (AR). Proposte provvedimenti”;

- per quanto occorrer possa della presupposta ed ignota comunicazione di

ARPAT datata 12/04/2018 prot. 26678, registrata al protocollo regionale n.

202684 del 12/04/2018;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente a quelli sin qui

indicati..

quanto al ricorso n. 5 del 2019:

- del decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 17063 del 26 ottobre 2018,

notificato alla Bindi S.p.A. in data 31 ottobre 2018, recante il provvedimento

di “Revoca dell'AUA di cui al D.D. n. 9705 del 7/07/2018 (atto unico SUAP

95 del 19/07/2017) per la parte che riguarda l'attività di produzione di

conglomerato bituminoso”;

- del Provvedimento del SUAP dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello

del 9 novembre 2018 (prot. 21674), recante “Comunicazione revoca parziale

titoli autorizzativi a seguito di Decreto Dirigenziale di Regione Toscana n.

17063 del 26/10/2018. Pratiche SUAP: 614/15 e 61/2018”;

- per quanto occorrer possa del decreto della Regione Toscana del 10 agosto

2018 n. 12993, recante avviso di avvio del procedimento di revoca dell'AUA

(doc. 14) e della nota dell'ARPAT dell'11 ottobre 2018;

- per quanto occorrer possa, degli atti presupposti già oggetto del ricorso R.G.

1167 del 2018;

quanto al ricorso n. 8 del 2019:

- del decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 17063 del 26 ottobre 2018,

recante il provvedimento di “Revoca dell'AUA di cui al D.D. n. 9705 del
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7/07/2018 (atto unico SUAP 95 del 19/07/2017) per la parte che riguarda

l'attività di produzione di conglomerato bituminoso”;

- della nota del SUAP dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello del 9

novembre 2018 (prot. 21574), recante “Comunicazione revoca parziale titoli

autorizzativi a seguito di Decreto Dirigenziale di Regione Toscana n. 17063

del 26/10/2018. Pratiche SUAP: 614/15 e 61/2018”;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, tra i quali, per

quanto occorrer possa: decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 8423 del

30/5/2018, mai notificato alla Piandisieve S.r.l., recante “provvedimento di

diffida” ai sensi dell'art. 278 d. lgs. n. 152/2006; comunicazione ARPAT -

Area Vasta Centro – Dipartimento di Firenze – Settore Mugello, del 5 aprile

2018 n. 6180, recante “Comunicazione esiti accertamenti ambientali compiuti

presso l'impianto di produzione di conglomerati bituminosi all'interno dello

stabilimento della Soc. Piandisieve S.R.L., posto in via Massorondinaio n. 12

nel comune di Scarperia e San Piero (FI), gestito dalla Soc. Bindi S.p.A. di San

Giovanni Valdarno (AR). Proposte provvedimenti”; presupposta ed ignota

comunicazione di ARPAT datata 12/04/2018 prot. 26678, registrata al

protocollo regionale n. 202684 del 12/04/2018.
 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, dell’Unione

Montana dei Comuni del Mugello, di Cristiano Nencioli , del Comune di

Scarperia e San Piero, di Cristina Villani;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli interventi ad opponendum;

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 22 gennaio 2019 il dott. Riccardo

Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
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Rilevato che i ricorsi r.g. n. 1167/18, n. 5/19 e n. 8 /19 devono essere riuniti,

ai fini cautelari, stante la connessione esistente tra gli stessi;

Rilevato che la Bindi s.p.a. ha presentato un progetto per convogliare nel

bruciatore anche le emissioni prodotte dal conglomerato bituminoso,

progetto non esaminato dall’Amministrazione a causa della ritenuta mancanza

di adeguata illustrazione delle caratteristiche tecniche del sistema di

convogliamento proposto;

Considerato che, ai fini del contemperamento dei contrapposti interessi delle

parti, quali la tutela ambientale e della salute da un lato e l’interesse al lavoro

dall’altro, appare necessario disporre un accoglimento dell’istanza cautelare, ai

fini del riesame, che tenga conto dei seguenti principi: a) si richiamano le parti

alla necessità di massima leale collaborazione nell’ottica della risoluzione delle

problematiche emerse, il che impone di ricercare le soluzioni tecniche che

consentano di minimizzare i pregiudizi rappresentati dagli abitanti della zona

senza necessariamente bloccare l’esercizio dell’attività economica; b) Regione

Toscana e ARPAT dovranno quindi, attraverso una interlocuzione con le

parti private, specificare i profili tecnici che dovranno essere meglio indicati

nel progetto presentato dalla Bindi s.p.a., onde consentirne la valutazione, e

comunque rappresentare gli accorgimenti ritenuti idonei a superare le criticità

riscontrate; c) le parti private dovranno procedere alla integrazione del

progetto presentato e tener conto delle indicazioni rappresentate dalla

Regione e da ARPAT; d) si assegna alle parti il termine di 60 giorni per lo

svolgimento del riesame, con sospensione nelle more dell’esecutività del

provvedimento di revoca gravato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, così

dispone:

- riunisce ai fini cautelari i ricorsi r.g. n. 1167/18, n. 5/19 e n. 8/19;

- accoglie la domanda cautelare, ai fini del riesame, nei sensi e nel termine di

cui in motivazione, con sospensione nelle more del riesame stesso, della
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esecutività del provvedimento di revoca gravato;

- fissa per il merito la pubblica udienza del giorno 9 luglio 2019;

- compensa le spese della presente fase cautelare.

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 Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2019

con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere, Estensore

Nicola Fenicia, Primo Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Giani Rosaria Trizzino

 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


