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Aumentano i ricorsi alTar. più 17%
e settemila sono ancora pendenti
FRANCASELVATICI

IL TAR (tribunale amministrativo regiona-
le della Toscana) ha registrato un incre-
mento del 17% dei ricorsi nel 2014, un da-
to in controtendenza rispetto agli ultimi
anni. Equanto emerso ieri a Firenze nelle

relazioni illustrate all'apertura dell'anno
giudiziario 2015. Il contenzioso - ha spie-
gato il consigliere Maurizio Nicolosi, che
ha fatto le funzioni di presidente del Tar
Toscana fino a pochi giorni fa-«risente an-
cora degli effetti della crisi economica che
da anni attanaglia il paese». Ciò si ricava
dall'analisi delle controversie che «noto-
riamente appartengono ai settori trai-
nanti dell'economia, come gli appalti, il
commercio e le attività produttive in ge-
nere, l'edilizia». Nel 2014 sono pervenuti
al Tar Toscana 2.222 ricorsi (+17%), ne
sono stati definiti 2.884, mentre 7.040 so-
no pendenti. Fra i nuovi ricorsi 596 sono
quelli in materia di edilizia e urbanistica,
255 per contenziosi con Atenei, 137 rela-
tivi ad appalti pubblici. Fra quelli penden-
ti fanno la parte del leone i 3.488 in mate-
ria edilizia e urbanistica. Fra le sentenze
più rilevanti sono state citate quelle sul
trasferimento del mercato di San Loren-
zo, in cui è stato affermato il principio se-
condo cui l'attività commerciale su aree

pubbliche recede di fronte alla necessità
di tutelare i beni culturali, quali la basilica
di San Lorenzo.

Lacerimoniaè stata apertadal neo-pre-
sidente Armando Pozzi, che da pochi gior-
ni ha lasciato la guida del Tar del Trentino
Alto Adige, dove da due anni non ci sono
praticamente più arretrati. Il presidente
Pozzi ha preannunciato l'adozione di mi-
sure e tecniche per migliorare l'efficienza
dei processi, sperando che esse non creino
«sconcerti e malumori iniziali». E dunque
basta con «le prassi dilatorie delle istanze
di cancellazione dal ruolo e dei rinvii sine
die», basta con «le dichiarazioni di rinun-
cia al giudizio fatte all'ultimo momento o
addirittura in pubblic a udienza»,con «il ri-
corso indiscriminato e immotivato adinu-
tili e talvolta pretestuose attività istrutto-
rie», con «la inosservanza dei principi di
chiarezza e sinteticità ormai scolpiti nel
nostro codice processuale», con «la inam-
missibile prassi della compensazione del-
le spese in caso di soccombenza». «L'av-
versione per tali pratiche processuali - ha
spiegato il neo-presidente - mi ha consen-
tito, con l'accordo sempre condiviso, ar-
monioso e affettuoso dei colleghi, di im-
brigliare, non dico domare, la bestia del-
l'arretrato edellalunghezzadeiprocessi».
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