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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 il Piemonte 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

Sul ricorso numero di registro generale 415 del 2009, proposto da:  

Legambiente - Associazione Ambientalista Nazionale - Onlus + 7 Altri, 

rappresentati e difesi dagli avv. Mattia Crucioli, Adelaide Pitera', Gabriele Di 

Paolo, Marco Gay, con domicilio eletto presso l’avv. Adelaide Pitera' in Torino, 

piazza Statuto, 9;  

contro 

Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello 

Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; 

Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale;  

nei confronti di 

Societa' Gestione Impianti Nucleari S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. 

Ernesto Stajano, Giovanni Caputi, Nicola Pippia, con domicilio eletto presso l’avv. 

Stefano Cresta in Torino, via Bertola, 2;  

e con l'intervento di 

Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenia Salsotto, con domicilio 

eletto presso l’avv. Eugenia Salsotto in Torino, piazza Castello, 165;  



Autorita' per l'Energia Elettrica e per il Gas, rappresentata e difesa dall'Avvocatura 

dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;  

per l'annullamento 

del decreto del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per la 

competitività, Dirigente dell’Ufficio XVII della Direzione Generale per l’energia e 

le risorse minerarie, di data 27/11/2008, e di tutti gli atti ad esso preparatori, 

presupposti, connessi e conseguenti. 
 

Visto il ricorso con i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Societa' Gestione Impianti Nucleari 

S.p.A.; 

Visto l'atto di intervento ad opponendum della Regione Piemonte; 

Visto l'atto di intervento ad opponendum dell’Autorita' per l'Energia Elettrica e 

per il Gas; 

Viste le memorie difensive; 

Visti gli atti tutti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8/10/2009 il dott. Richard Goso e uditi 

per le parti i difensori, come specificato nel verbale; 
 

Considerato che: 

- avendo riguardo al contenuto delle censure illustrate dai ricorrenti e alla 

documentazione depositata dalle parti in giudizio, appare necessario disporre una 

verificazione tecnica, ai sensi dell’articolo 44 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 

1054, tesa ad accertare se il complesso di attività autorizzate con il provvedimento 

impugnato configuri mera disattivazione dell’impianto interessato ovvero 

interventi tecnicamente qualificabili come messa in sicurezza e stoccaggio di rifiuti 

radioattivi; 



- a tal fine, il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Torino e Provincia 

incaricherà, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, un 

professionista iscritto al relativo albo in possesso delle competenze specialistiche 

occorrenti per il buon espletamento dell’incarico;  

- il professionista così individuato procederà alle operazioni di verificazione previa 

convocazione delle parti le quali avranno facoltà di farsi assistere da legali e/o 

tecnici di fiducia; 

- il verificatore, inoltre, esaminerà la documentazione prodotta in giudizio dalle 

parti, con facoltà di estrazione di copia della medesima, ed ogni altro atto e 

documento ritenuto necessario, potendo a tal fine accedere agli atti in possesso di 

pubblici uffici ed estrarre copia dei medesimi; 

- ove necessario, il verificatore eseguirà un sopralluogo presso l’impianto di cui si 

controverte, previa convocazione delle parti le quali avranno facoltà di assistervi 

con l’ausilio dei legali e/o tecnici di fiducia; 

- al termine, il verificatore redigerà una relazione, anche in formato digitale, 

corredata dei documenti necessari, con cui, in particolare, descriverà le operazioni 

effettuate, riferirà le eventuali osservazioni formulate dalle parti, esprimendosi 

compiutamente sulle stesse, e relazionerà compiutamente al Collegio le risultanze 

delle indagini svolte al fine di rispondere al quesito di cui al primo “considerato”; 

- la relazione dovrà essere depositata in quadruplice copia presso la segreteria della 

Sezione, a cura del verificatore, entro i quindici giorni precedenti la prossima 

udienza pubblica; 

- il verificatore è tenuto a partecipare alla prossima udienza pubblica di trattazione 

della causa ed a fornire, per le vie brevi, i chiarimenti ulteriori che in tale sede 

potranno eventualmente essergli chiesti dal Collegio. 

Considerato, inoltre, che: 



- le spese e le competenze relative alla verificazione saranno liquidate con 

successivo provvedimento, in base a parcella tarata dall’Ordine di appartenenza del 

professionista; 

- la segreteria metterà a disposizione del verificatore, ai fini della consultazione, il 

fascicolo di causa e provvederà a rilasciare copia degli atti che saranno richiesti dal 

professionista medesimo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, riservata ogni 

decisione, dispone la verificazione tecnica, con le modalità specificate in parte 

motiva. 

Fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del 17 dicembre 2009. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di cui sopra. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la 

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti ed al 

Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Torino e Provincia. 

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8/10/2009 con 

l'intervento dei magistrati: 

Franco Bianchi, Presidente 

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Primo Referendario 

Richard Goso, Primo Referendario, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 09/10/2009 



IL SEGRETARIO 

 


