Comunicato Stampa

Il Consiglio di Stato polacco accoglie in toto il ricorso presentato dalla società controllata
Ekotekno Sp. z o.o. contro la avversa precedente sentenza che era stata emessa
dal Tribunale Amministrativo Regionale
****
Segrate, 11 maggio 2018

Ambienthesis S.p.A. comunica di aver accolto con soddisfazione il positivo esito del ricorso che la società
controllata Ekotekno Sp. z o.o. aveva proposto lo scorso 8 febbraio innanzi al Consiglio di Stato polacco, il quale ha
proceduto ad annullare la decisione con cui il Tribunale Amministrativo Regionale di Lodz aveva dichiarato
inammissibile l’istanza presentata dalla stessa partecipata avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a che il
proprio costruendo impianto di gestione dei rifiuti venisse inserito all’interno del “Piano dei rifiuti relativo alla
Regione di Lodz per gli anni 2016-2022 con estensione per gli anni 2023-2028”.
Nelle motivazioni sottostanti all’abrogazione del provvedimento oggetto d’impugnazione, il Consiglio di Stato
polacco ha evidenziato come il ricorso inizialmente presentato dalla Ekotekno Sp. z o.o. di fronte al Tribunale
Amministrativo Regionale fosse in realtà fondato su giusti presupposti in diritto e come, di conseguenza, non risulti
corretta la posizione assunta dal Tribunale Amministrativo medesimo in merito alla presunta sussistenza in capo
alla partecipata solo di un interesse di fatto e non anche di un interesse legittimo relativamente al mancato
inserimento del menzionato impianto nel nuovo Piano Regionale dei rifiuti.
In base alla procedura amministrativa applicabile, il pronunciamento del Consiglio di Stato verrà ora trasmesso al
Tribunale Amministrativo affinché questo provveda immediatamente a riassumere la causa riconoscendo in capo
alla Ekotekno Sp. z o.o. la legittimazione ad aver presentato ricorso contro la Delibera in forza della quale il
Consiglio Regionale di Lodz aveva approvato il sopra menzionato Piano di Gestione dei rifiuti, elemento
propedeutico all’auspicato e legittimo inserimento nel Piano stesso del costruendo impianto della partecipata.
Si evidenzia da ultimo che, secondo i legali che assistono la partecipata, quest’ultima avrebbe inoltre la possibilità
di coltivare il contenzioso allo scopo di vedersi in tal modo riconoscere i danni subiti per effetto dell’iniziale
decisione assunta dal Tribunale Amministrativo.

Il Gruppo Ambienthesis rappresenta, in Italia, uno dei principali operatori integrati nel settore delle bonifiche
ambientali e della gestione dei rifiuti industriali.
In particolare, il Gruppo opera nelle seguenti aree: bonifiche e risanamenti ambientali; trattamento, recupero
e smaltimento di rifiuti industriali; attività di ingegneria ambientale.

Per ulteriori informazioni:
Giovanni Bozzetti
(Responsabile dei rapporti con gli investitori istituzionali e gli altri soci)
Tel. 02/89380249 – Fax 02/89380292
giovanni.bozzetti@greenholding.it

