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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
___________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE

ERG Power S.r.l.
SP ex SS 114 Litoranea Priolese km 9,5
96010 Priolo Gargallo (SR)
fax:0931 761896
ergh.ricass.hse@legalmail.it
Direzione generale per la salvaguardia del
territorio
e
delle
acque
(STA)
dgsta@pec.minambiente.it
Regione Siciliana
presidente@certmail.regione.sicilia.it

e p.c. Alla Commissione Istruttoria IPPC
cippc@pec.minambiente.it
All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

O G G E T TO : ERG Power S.r.l. - Priolo Gargallo (SR), Relazione di Riferimento Procedimento ID 29/1024 - SOSPENSIONE PROVVEDIMENTO

La presente per comunicare che, con sentenza n.11452, del 20/11/2017, il TAR Lazio - Sezione
Seconda Bis ha annullato il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.
272 del 13 novembre 2014, “Recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art.
5 comma 1 lettera v-bis) del DLgs 152/2006”, ritenendo che il medesimo avrebbe dovuto essere adottato
nella forma del regolamento ai sensi dell’art. 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400 “Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
Ciò stante, considerato che quanto previsto nell’atto annullato costituisce atto presupposto del
procedimento in oggetto, gli effetti della nota provvedimento sopracitata sono alla stato sospesi, nella more
della definizione dei provvedimenti necessari da parte di questa Amministrazione per far fronte agli effetti
della cennata pronuncia giurisprudenziale.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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Si dà seguito alla nota provvedimentale del 20/10/2017, prot. 24160/DVA, di trasmissione della copia
del Parere Istruttorio Conclusivo, reso il 17/10/2017, con prot. 1484/CIPPC, con la quale si invitava codesta
Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel citato Parere Istruttorio
Conclusivo, ed in particolare, a presentare, entro dodici mesi dalla notifica, un aggiornamento della
Relazione di Riferimento.

