
ACQUARO Continua a te-
nere banco, ad Acquaro, la vi-
cenda relativa all’installazione
di un’antenna di telefonia, vi-
cenda per la quale il 24 luglio
scorso il Tar si è espresso su
uno dei tanti ricorsi presentati
dalla “Ericsson spa”, proprie-
taria dell’installazione situata
in località “Fallà”, nei pressi del

centro abitato e delle scuole
primaria e dell’infanzia del co-
mune montano. Il ricorso sul
quale il Tribunale amministra-
tivo si è espresso, dichiarando
«l’improcedibilità per soprav-
venuta carenza d’interesse» è
quello presentato dalla società
di telecomunicazioni il 30 no-
vembre 2012, contro alcuni

provvedimenti con cui il Co-
mune, dopo aver dato e poi re-
vocato l’autorizzazione a realiz-
zare l’impianto (costringendo
la Ericsson ad un primo ricor-
so al Tar), sospendeva l’effica-
cia e/o l’esecuzione, prima per
sessanta giorni, poi per ulterio-
ri novanta, della medesima au-
torizzazione (riottenuta dopo il
succitato ricorso), al fine di rie-
saminarla - («per la possibile
sussistenza di ragioni ostative
ulteriori alla realizzazione del-
l’impianto») - anche alla luce
del regolamento di settore nel
frattempo predisposto ed ap-
provato dall’ente. Come si
evince dal dispositivo della
sentenza dei giorni scorsi «il
provvedimento di sospensione
è stato adottato in data
30.7.2012 e la sua proroga in
data 5.10.2012», quindi, aven-
do, lo stesso, «natura di prov-
vedimento cautelare e provvi-
sorio, inteso ad evitare che l’at-
tività autorizzata possa essere
portata ad ulteriori conseguen-
ze» ed avendo, altresì, «effica-
cia temporalmente limitata,

(nel caso di specie, sessanta
giorni prorogati di altri novan-
ta)», la sua impugnazione,
«quand’anche proposta prima
del decorso del termine da es-
so indicato, diviene improcedi-
bile per sopravvenuta carenza
di interesse, a causa della per-
dita di effetti del provvedimen-
to di sospensio-
ne stesso». Cir-
costanza che è
accaduta nel ca-
so in esame «in
quanto, essendo
decorso il termi-
ne finale di effi-
cacia del prov-
vedimento di sospensione e
della sua proroga, da detti
provvedimenti il ricorrente
non può più subire alcun nocu-
mento né può trarre alcun be-
neficio dall’eventuale loro an-
nullamento». Rimane ancora
in piedi, tuttavia, il successivo
ricorso presentato dalla “Erics-
son” per l’annullamento, pre-
via sospensiva, dell’ordinanza
1 del 7/01/2013 (ordine di ri-
mozione - entro trenta giorni

da una precedente determina
di decadenza dell’autorizzazio-
ne emessa il19/12/2012 - del-
l’antenna e delle opere connes-
se). Su di esso, lo scorso 22 feb-
braio, il Tribunale amministra-
tivo ha già accolto la sospensi-
va (ordinanza 173/2013), con-
siderando «fondati i motivi del

ricorso, in
quanto la pote-
stà regolamen-
tare dei comu-
ni in ordine al-
l’introduzione
di criteri loca-
lizzativi per
l’installazione

degli impianti di telefonia mo-
bile non può essere esercitata
nei confronti di impianti esi-
stenti e realizzati sulla base di
validi titoli permissivi».
L’udienza per l’eventuale an-
nullamento dell’ordine di ri-
mozione sospeso è prevista per
il prossimo 13 dicembre. Allo-
ra, e solo allora, si saprà se, ed
a favore di chi, il Tar avrà chiu-
so la diatriba sull’antenna.
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