Ricorso Tar Lazio contro Decreto VIA Ministero ambiente 24.7.2009
-

2009 : il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con
il Ministro per i Beni e le Attività Culturali rilascia giudizio positivo di compatibilità
ambientale sul progetto proposto da ENEL relativo al progetto di centrale
termoelettrica da 1980 MW, alimentata a carbone e biomasse vergini (Decreto
Ministero ambiente 24.7.2009 , pubblicato su G.U. n. 189 del 17.8.2009).

-

2009: ricorso al TAR Lazio contro il decreto di VIA positivo (ricorso n9584/2009
rg) . Il ricorso l WWF, insieme a diversi altri ricorrenti impugna al TAR Lazio il decreto
di VIA positivo (ricorso n9584/2009 rg ) . Il ricorso è curato dall’Avv. Matteo Ceruti di
Rovigo e proposto , oltre che dalle Associazioni ambientaliste WWF Italia,
Greenpeace e Italia Nostra , anche dal “Comitato Cittadini Liberi Porto Tolle” e diversi
operatori economici della zona (Assagaime - Associazione tra Agenzie d'affari in
mediazione turistiche di viaggi, di Rosolina; Cob - Consorzio Operatori Balneari,
Villaggio Turistico Rosapineta Sud; Villaggi Club Srl; Consorzio Delta Nord; Societa'
Coop A Rl).

-

2010 : il TAR Lazio respinge il ricorso con sentenza n.32824/2010 del 7.6.2010.

-

2010: il WWF e gli altri ricorrenti propongono ricorso in appello in Consiglio di Stato.

-

2011: Con sentenza pubblicata il 23.5.2011 n 3107, il Consiglio di Stato accoglie
(parzialmente) l’appello, annullando la sentenza del Tar ed il decreto Ministero
ambiente del 24.7.2009 , nelle parti censurate dal Consiglio di Stato. In particolare
vengono accolti i motivi lamentati dai ricorrenti circa la mancata valutazione da parte
del Ministero Ambiente delle “possibili alternative di progetto” in specie quella di un
alimentazione a gas metano, in alternativa al carbone, così come impone la vigente
normativa (nella specie l’art. 30 l.r Veneto 36/1997 sul Parco del Delta del Po).

-

2011: La Regione Veneto ha proposto ricorso (ricorso del 6.10.2011) per revocazione
della Sentenza del Consiglio di Stato, chiedendo di revocare la decisione con cui è
stato parzialmente annullato il decreto di VIA per la riconversione dell'impianto. Il
WWF si è costituito in giudizio (avv. Matteo Ceruti). 21.4.2012 il Consiglio di Stato
emette sentenza con cui respinge per inammissibilita' il ricorso della Regione Veneto
per revocazione.

-

24.10.2011 Il Ministero dell’ambiente presenta ricorso al Consiglio di Stato per
“chiarimenti sull’ottemperanza alla sentenza 3107/2011”. Il WWF si è costituito in
giudizio (avv. Matteo Ceruti). Il Consiglio di Stato, con sentenza del 19.6.2012,
accoglie la tesi del Governo (Ministero ambiente) sul ricorso in ottemperanza” ed
afferma che si applicano le nuove leggi statale e regionale (nel frattempo emanate ad
hoc per sbloccare il progetto di riconversione a carbone di Porto Tolle ) e non prende
posizione sulla compatibilità delle nuove leggi con il diritto comunitario (vedi
Comunicato Stampa ).

