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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 per il Lazio 

(Sezione Seconda Bis) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 6352 del 2021, proposto da 

  

Assofrutti S.r.l. - Organizzazione di Produttori Frutta in Guscio, in persona del 

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea 

Labasi, Camilla Bizzoni, Michele Russo, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Russo in Roma, via 

Monte Zebio 28, Sc. D, Int. 1; 

  

contro 

Comune di Nepi, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Veronica Navarra, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti 



Regione Lazio non costituita in giudizio; 

Ministero della Transizione Ecologica, in persona del Ministro, legale rappresentante 

pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, 

domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

e con l'intervento di 

ad opponendum: 

Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong, in persona 

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina 

Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

– dell'Ordinanza sindacale n. 28 del 24/03/2021, pubblicata in pari data sull'Albo 

pretorio online del Comune di Nepi con numero di registro 387/2021, avente ad 

oggetto “Disposizioni sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nel territorio comunale in 

attuazione del decreto legislativo nr. 150 del 14 Agosto 2012, in applicazione della difesa integrata 

per la tutela dell'ambiente, della salute pubblica e della biodiversità”; 

– di ogni altro atto, anche ignoto, antecedente o successivo, comunque presupposto, 

consequenziale o connesso a quello impugnato. 

  

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nepi, del Ministero della 

Transizione Ecologica e dell’Associazione Italiana World Wide Fund For Nature 

(Wwf) Onlus Ong; 

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 20 luglio 2021, tenutasi in collegamento 

da remoto, il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come 

specificato nel verbale; 

  

Ritenuto che, impregiudicato ogni giudizio circa le eccezioni di rito (da riservarsi al 

merito) e pur tenuto conto della sussistenza di possibili profili di fondatezza del 

gravame (cfr. i precedenti di questa Sezione costituiti dalle sentenze nr. 13831/2019 

e 13593/2019), in ogni caso la domanda cautelare non può trovare attuale 

accoglimento, attesa la intervenuta fissazione da parte del Sindaco del termine di 

efficacia dell’ordinanza impugnata al 30 settembre 2021 che comporta la 

(sopravvenuta) insussistenza del “periculum in mora”; 

Ritenuto di compensare le spese di lite della presente fase cautelare; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), rigetta la 

domanda cautelare. 

Compensa le spese della presente fase di giudizio. 

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 Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021, tenutasi in 

modalità di collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del DL 28 ottobre 2020, n. 

137 ed art. 4, comma 1, del Dl 30 aprile 2020, n. 28, conv. in l. 25 giugno 2020, n. 

70, con l'intervento dei magistrati: 

Elena Stanizzi, Presidente 

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore 



Brunella Bruno, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Salvatore Gatto Costantino  Elena Stanizzi 

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


