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Vittoria innanzi al Consiglio di Stato da parte
della controllata di diritto polacco Ekotekno Sp. z o.o.
****
Segrate, 13 maggio 2019

È con viva soddisfazione che Ambienthesis S.p.A. rende noto che, nell’udienza dello scorso 8 maggio, il Consiglio di
Stato polacco, a fronte del secondo ricorso presentato dalla controllata Ekotekno Sp. z o.o. (cfr. Comunicato
Stampa emesso in data 9 febbraio 2019), ha annullato con rinvio la sentenza in forza della quale il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) di Lodz, pronunciandosi nel merito delle doglianze espresse dalla società
controllata, aveva negato a quest’ultima il riconoscimento del diritto a che il progetto del proprio costruendo
impianto di gestione dei rifiuti venisse inserito all’interno del “Piano Regionale dei Rifiuti per gli anni 2016-2022
con estensione per gli anni 2023-2028”.
Come riscontrato dai legali che assistono la Ekotekno, presenti in tribunale a Varsavia lo scorso 8 maggio, il
Consiglio di Stato, nel motivare, in sede di udienza, la decisione così assunta, ha fatto proprie due argomentazioni
fondamentali che la controllata aveva inserito tra i propri motivi di doglianza, ossia: (i) nella fase di deliberazione
del menzionato Piano Regionale dei Rifiuti non era stato garantito in maniera sufficiente il processo di
consultazione con le parti sociali, elemento viceversa ritenuto essenziale, e (ii) il fatto che occorresse considerare
ed interpretare nella dovuta maniera l’importanza del concetto di inizio dei lavori edili di costruzione dell’impianto,
prendendo a giusto riferimento anche quanto previsto al riguardo dalla normativa polacca in materia di rifiuti e di
tutela ambientale.
Alla luce di tale pronunciamento, la causa verrà ora nuovamente esaminata da parte dello stesso TAR di Lodz, il
quale dovrà necessariamente tener conto delle linee guida dettate dal Consiglio di Stato che saranno contenute
nelle motivazioni scritte della sentenza e che costituiranno il presupposto giuridico affinché la Ekotekno possa
procedere con lo sviluppo dell’iniziativa imprenditoriale vedendo così nuovamente inserito il proprio costruendo
impianto nelle linee programmatiche del Piano Regionale dei Rifiuti.

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.
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