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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1150 del 2020, proposto da 

Forum Ambientalista, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Nardi, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Comune di Savelli, non costituito in giudizio; 

nei confronti

Antonio Cuda, non costituito in giudizio; 

per l'accesso

ai documenti cui fa riferimento la delibera della Giunta Comunale di Savelli dell’8

luglio 2020, n. 10.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Francesco
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Tallaro e trattato il ricorso ai sensi dell’art. 25, comma 2 d.l. 28 ottobre 2020, n.

137;

Rilevato in fatto che:

a) l’Associazione Forum Ambientalista, riconosciuta ai sensi dell’art. 13 l. 8 luglio

1986, n. 349, con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e

del Mare del 15 dicembre 2017, n. 354, chiede che questo Tribunale

Amministrativo Regionale ordini al Comune di Savelli di assicurarle l’accesso ai

documenti cui fa riferimento la delibera della Giunta Comunale di Savelli dell’8

luglio 2020, n. 10, stante il silenzio dell’amministrazione civica sull’istanza

proposta a mezzo PEC in data 30 luglio 2020;

b) il Comune di Savelli, regolarmente evocato in giudizio, è rimasto inerte;

c) il ricorso è stato trattato ai sensi dell’art. 25, comma 2 d.l. 28 ottobre 2020, n.

137 in data 16 dicembre 2020;

Osservato che:

d) la citata delibera della Giunta comunale ha per oggetto l’approvazione del

progetto di taglio e stima del materiale legnoso ritraibile dall'utilizzazione di n.

1.590 piante di pino “laricio” e dal taglio di un bosco ceduo di castagno;

e) essa, dunque, ha per oggetto un’attività che incide o può comunque incidere sugli

elementi dell’ambiente, e in particolare sul suolo, il territorio, la diversità biologica,

onde i documenti cui si chiede accesso costituiscono informazione ambientale

detenuta da un’autorità pubblica ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) e c) d.lgs. 19

agosto 2005, n. 195;

f) l’art. 3 del citato d.lgs. n. 195 del 2005 impone all’autorità pubblica di rendere

disponibili, entro 30 giorni, le informazioni ambientali a chiunque ne faccia

richiesta, senza che questi debba chiarire il proprio interesse;

g) ciò rende palese il buon diritto dell’associazione ricorrente a ottenere l’accesso

alle informazioni di cui si tratta;

h) le spese di lite debbono essere regolamentate secondo il principio della
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soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e,

per l’effetto, condanna il Comune di Savelli, in persona del Sindaco in carica, a

consentire nel termine di 30 giorni al Forum Ambientalista l’accesso ai documenti

cui fa riferimento la delibera della Giunta Comunale di Savelli dell’8 luglio 2020,

n. 10.

Condanna il Comune di Savelli, in persona del Sindaco in carica, alla rifusione, in

favore del Forum Ambientalista, in persona del legale rappresentante pro tempore,

le spese e le competenze di lite, che liquida nella misura di € 1.000,00, oltre al

rimborso del contributo unificato e delle spese generali, nonché oltre a IVA e

CVPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020

con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore

Domenico Gaglioti, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Tallaro Giancarlo Pennetti

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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