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Culturali e all’Identità Siciliana – Controversia pendente 

dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa  presso la 

Regione Siciliana con n.r.g. 375/2014 – Osservazioni a 

schema di relazione comunicata via PEC il 7 settembre 2015 

 

 

Siracusa/Roma, 30 Settembre 2015 
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Il sottoscritto ing. Luciano Consorti, iscritto all’albo 

degli ingegneri della Provincia di Roma e Provincia, con il 

numero A24435, quale consulente tecnico di parte della AM 

Group s.r.l., in relazione allo schema di relazione redatta 

dal Prof. Vincenzo Naso quale C.T.U., osserva quanto segue. 

 

Le premesse e le conclusioni su cui si fonda lo schema di 

relazione appaiono condivisibili. 

In questa sede va tuttavia precisato che l’AM Group non 

accetta il contraddittorio in relazione alle osservazioni 

mosse da Legambiente, tanto con riferimento ai “rilievi di 

partecipazione alle operazioni peritali” prodotte il 29 

giugno 2015, quanto in relazione alle osservazioni che 

verranno prodotte nei termini assegnati nell’ordinanza CGA 

numero 306/2015 nonché, più in generale, con riferimento a 

tutti gli scritti difensivi depositati nel corso del 

Giudizio di Appello, e ciò per le seguenti ragioni: 

 

1.- Legambiente non ha alcun interesse ad intervenire in 

relazione ai profili che attengono alla quantificazione del 

risarcimento del danno, in quanto tale interesse, per 

giurisprudenza consolidata, va limitato a quei 

provvedimenti o a quelle fattispecie che vedono coinvolta 

la materia “ambientale” (e non certo a profili riguardanti 

la “finanza pubblica”). 
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2.- Legambiente non ha mai contestato il quantum 

risarcitorio né in corso del giudizio di primo grado, né 

dopo la proposizione del giudizio di appello, limitandosi a 

un tardivo intervento dopo la pubblicazione dell’ordinanza 

numero 306/2015. 

Anche sotto tale profilo, dunque, non è possibile accettare 

il contraddittorio con la controparte. 

 

3.- In ogni caso, le eccezioni di inammissibilità sollevate 

da Legambiente non rientrano tra le questioni di competenza 

del Consulente nominato, afferendo al potere decisionale 

del Consiglio di Giustizia Amministrativa (e quindi vanno 

esaminate in seno alla decisione finale). 

Con ogni osservanza. 

Siracusa\Roma lì 30.09.2015 

        

Luciano Consorti 

 

Giuseppe Cirasa  

 

Concetta Frontino 

 

 

 

 

          (Firma)  


