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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 la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 670 del 2020, proposto da

Forti Yachting Partners S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro D'Andria, Francoise Ferraro, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Capitaneria di Porto di Piombino, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentati  e  difesi

dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via

degli Arazzieri, 4;

nei confronti

Eni  S.p.A.,  Beyfin  S.p.A.,  Butangas  S.p.A.  non  costituiti  in  giudizio;

Barontini  Petroli  di  Annalisa  Barontini  &  C.  S.a.s.,  in  persona  del  legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Turci,

Simone Pitto, Elena Magnano, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,



-  della  comunicazione  resa  a  mezzo  email  in  data  23  luglio  2020  dalla

Capitaneria di Porto di Piombino, di diniego allo svolgimento di ulteriori viaggi

di cabotaggio sulla  tratta  Piombino/Portoferraio nel  mese di  luglio 2020 per

mezzo della motonave Billton e di ogni altro atto o provvedimento presupposto,

antecedente, conseguenziale e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Capitaneria di Porto di Piombino e

della Barontini Petroli di Annalisa Barontini & C. S.a.s. e del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti;

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 8 settembre 2020 il dott. Nicola

Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto  che  le  questioni  di  merito  prospettate  nel  ricorso,  per  la  loro

complessità,  necessitino  di  un  maggiore  approfondimento  proprio  della

successiva fase di merito;

Ritenuto che nelle more occorra assicurare l’approvvigionamento di carburante

dei distributori situati sull’Isola d’Elba che allo stato risulta in massima parte

garantito dal servizio di trasporto effettuato dalla ricorrente;

Ritenuto che pertanto l’istanza cautelare debba essere accolta e che le spese

della presente fase possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda),



Accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto:

a) sospende gli effetti del provvedimento impugnato;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 marzo

2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

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 Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020

con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore
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