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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 della Campania 

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 1164 del 2012, proposto da:  
 

Comune di Sant'Andrea di Conza, in persona del Sindaco pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avv. .................. , con domicilio eletto in ..........., Via 

............;  
 

contro 

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, 

rappresentata e difesa dall'avv. .............., con domicilio eletto in ............., Via 

................;  

nei confronti di 

W............ S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 

difeso dall'avv. ..............., con domicilio eletto in .........., Via ...............;  

T.......... S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 

difeso dagli avv.ti ................., con domicilio eletto in .............;  

e con l'intervento di 

ad adiuvandum:E......... P.........., A......... P........., A.N.P.A. Associazione Nazionale 

Produttori Agricoli, rappresentati e difesi dall'avv. Vito Nicola Cicchetti, con 

domicilio eletto in Salerno, c/o Segreteria Tar;  



per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

del decreto dirigenziale mìn. 257/2012 recante autorizzazione alla costruzione ed 

all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica con tecnologia 

eolica; 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania, di W......... S.r.l. e di 

T....... S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;  

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 27 settembre 2012 il dott. Giovanni 

Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
 

Considerato che al danno prospettato dal Comune ricorrente, casualmente 

connesso al posizionamento della stazione elettrica in area limitrofa al confine del 

suo territorio, è possibile ovviare, allo stato, ordinando il riesame dell’atto 

impugnato in maniera da escogitare una soluzione alternativa e concordata, 

rinviando per il prosieguo alla prossima camera di consiglio del 28 febbraio 2013; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno 

(Sezione Seconda) 

Accoglie la domanda cautelare ai soli fini del riesame e per l'effetto sospende 

l’efficacia dell’atto impugnato fino alla prossima camera di consiglio del 28 

febbraio 2013, alla quale si rinvia per il prosieguo; 
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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 Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Luigi Antonio Esposito, Presidente 

Ferdinando Minichini, Consigliere 

Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore 

   
   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
   
   
   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 01/10/2012 

IL SEGRETARIO 
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 


