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…nel mese di ottobre abbiamo parlato di…. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pubblicato un interessante studio (n. 540-2014/T) del Consiglio Nazionale del Notariato, dal 

titolo: Negoziazione dei diritti edificatori e relativa rilevanza fiscale, anche alla luce dell'art. 2643 

n. 2-bis) c.c.. I notai affermano che il diritto edificatorio non può essere considerato come un 

diritto reale immobiliare. Il contratto che ha per oggetto il trasferimento del diritto edificatorio 

può qualificarsi come contratto avente ad oggetto un bene immateriale (la volumetria) che non 

ha però le caratteristiche del diritto reale. 

[Lo studio è consultabile in versione integrale su: www.deiurepublico.it]. 
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…ed inoltre… 
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1 
Pagamento degli oneri di costruzione, la prescrizione presuppone comunque l’esigibilità del 

credito vantato dal Comune.   

 

La sentenza del Consiglio di Stato n. 2438 del 13 maggio 2014 

 

Veniva impugnata, da parte del 

Comune, la sentenza del giudice di 

primo grado  con la quale era stato 

dichiarato prescritto il credito 

vantato dall’ente comunale nei 

confronti del ricorrente per oneri 

relativi al costo di costruzione 

relativi alla realizzazione di tre 

fabbricati da adibirsi a civile 

abitazione. 

Con il rilascio di concessione il 

Comune aveva autorizzato i lavori 

dei tre fabbricati contestualmente 

quantificando gli oneri di urbanizzazione e facendo espressa riserva di determinare i costi relativi 

agli oneri di costruzione e rilasciando la concessione sotto condizione risolutiva in caso di 

inadempimento. 

Tale provvedimento concessorio era stato oggetto successivamente (nell’arco di sette anni) di tre 

concessioni di variante (nei primi due casi con riserva di quantificazione degli oneri di costruzione 

ed impegno del beneficiario al pagamento degli oneri su richiesta del Comune, pena la decadenza 

della concessione edilizia) riguardanti i singoli fabbricati, fino alla determinazione da parte del 

Comune degli oneri di costruzione. 

Secondo il Consiglio di Stato tale sequenza procedimentale impone di considerare tempestiva 

l’attivazione della pretesa dell’Amministrazione comunale. 

Gli oneri di costruzione costituiscono una prestazione patrimoniale di natura impositiva che trova la 

sua “ratio” giustificatrice nell’incremento patrimoniale che il titolare del permesso di costruire 

consegue in dipendenza dell’intervento edilizio. 

Il contributo in questione è strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di edificare, in 

misura corrispondente all’entità e alla qualità del maggior carico urbanistico conseguente alla 

realizzazione del fabbricato assentito ed all’insieme dei benefici che la nuova opera ne ritrae. 

La formazione del credito del comune postula quindi, quale condizione di esigibilità, l’effettiva 

attività di edificazione e comporta la corresponsione di un contributo commisurato al costo di 

costruzione globalmente inteso, nel senso che deve investire ed essere riferito all’intera opera 

assentita e realizzata. 

Dunque, deve affermarsi che le opere devono essere valutate complessivamente, non potendosi 

considerare separatamente i singoli fabbricati ed i singoli componenti. 

Con riferimento alla fattispecie concreta i giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che era di tutta 

evidenza come l’ultimazione dei lavori, intesa come realizzazione dell’opera autorizzata nel suo 

complesso, non poteva che essere successiva alla data di approvazione dell’ultima variante; tale 

elemento di fatto era certo anche a non voler considerare la data di effettiva e formale ultimazione 

dei lavori (cfr. certificato di abitabilità). 
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Precisa il Consiglio che la norma che impone l’immediata quantificazione degli oneri conseguenti 

al rilascio della concessione ha una duplice funzione; in primo luogo sollecitare l’Amministrazione 

alla tempestiva esecuzione di un’attività obbligatoria, dalla quale deve derivare un’entrata; in 

secondo luogo, tutelare l’interessato, il quale ha diritto a conoscere subito la quantificazione del suo 

debito. 

Quest’ultimo profilo è, nel caso di specie, irrilevante, avendo il privato espressamente consentito 

alla determinazione degli oneri in un momento successivo al rilascio del titolo autorizzatorio. 

Quanto all’altro profilo, trova invece applicazione il principio secondo il quale la violazione dei 

termini posti nell’interesse dell’Amministrazione non può comportare la decadenza dal relativo 

potere. 

Nella decisione in esame, il Consiglio di Stato ha altresì rilevato come anche nel ragionamento del 

primo giudice la prescrizione presupponga comunque la esigibilità del credito. Nella sentenza del 

Tar si evince che il “dies a quo” del termine prescrizionale decorre dal rilascio della concessione 

edilizia e delle sue varianti, in quanto noti a tale momento tutti gli elementi utili alla determinazione 

dell’entità del contributo, secondo la regola generale per cui la prescrizione inizia a decorrere dal 

giorno in cui il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 c.c. 

In base alle argomentazioni di cui sopra il credito relativo al contributo di costruzione non è 

definitivamente esigibile fino a che non si concretizza la materiale e definitiva trasformazione 

urbanistica del territorio, e quindi fino all’ultimazione delle opere. Il “dies a quo”, nel caso di 

specie, decorre pertanto quanto meno dall’approvazione dell’ultima variante, onde, per ciò solo, il 

diritto dell’Amministrazione non può dirsi estinto per prescrizione. 

E le specificità del caso in esame conforterebbero ulteriormente, secondo il Consiglio di Stato, tale 

conclusione. L’Amministrazione comunale e il privato, infatti, manifestando la convergente volontà 

di determinare il costo di costruzione solo una volta completato l’intervento e sulla base delle sue 

effettive dimensioni hanno costruito una “fattispecie a formazione progressiva” nella quale 

l’effettiva consistenza dell’obbligo del privato poteva essere definita solo una volta completate le 

diverse opere in progetto; dunque - afferma il Supremo consesso amministrativo - in questo quadro 

appare logica la espressa riserva di determinare i costi di costruzione successivamente al rilascio 

della concessione e delle varianti, e la previsione della decadenza del titolo abilitativo per 

inadempimento. 

Conseguentemente, il credito dell’Amministrazione comunale è divenuto liquido ed esigibile solo al 

completamento delle opere, quando è stato possibile accertare compiutamente il suo ammontare. 

Il privato, invero, aveva assunto il formale impegno di procedere al pagamento degli oneri dietro 

richiesta dell’Ente, che l’intesa raggiunta fra le parti rendeva ammissibile solo dopo il 

completamento delle opere e la liquidazione del suo ammontare. 

 

 

Gli oneri di costruzione sono esigibili in caso di effettiva attività di edificazione. La 

trasferibilità del debito verso l'amministrazione si ha integralmente in capo al cessionario solo 

se la parte cedente non abbia ancora iniziato l'edificazione. 

 

La sentenza del Tar Pescara n. 249 del 03 giugno 2014 

 

La decisione in esame concerne un ricorso per l’annullamento dell’atto comunale con il quale era 

stato intimato al privato ricorrente il pagamento di una somma per il mancato integrale pagamento 

del contributo sul costo di costruzione relativo ad una concessione edilizia per la costruzione di un 

complesso residenziale. 

Dopo il rilascio del provvedimento concessorio il privato aveva alienato l’intera area ad una ditta e 

con il relativo atto notarile venivano ceduti all’acquirente anche tutti i diritti relativi alla 

concessione medesima prevedendo testualmente il subentro della ditta nella concessione edilizia 

“con tutti i diritti relativi” e “senza necessità di effettuare ulteriori esborsi o indennizzi di sorta”. 

Dopo la stipula di tale atto, al fine di poter materialmente acquisire il titolo edilizio, il privato aveva 
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chiesto la rateazione degli oneri di costruzione dovuti. La ditta comunicava al Comune l’inizio dei 

lavori senza tuttavia anche chiedere la volturazione del titolo edilizio. 

Il Tar Abruzzo ha ribadito il principio per il quale  gli oneri di costruzione “costituiscono una 

prestazione patrimoniale di natura impositiva che trova la sua ratio giustificatrice nell’incremento 

patrimoniale che il titolare del permesso di costruire consegue in dipendenza dell’intervento 

edilizio. Tale contributo è, in definitiva, strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di 

edificare, in misura corrispondente all’entità e alla qualità del maggior carico urbanistico 

conseguente alla realizzazione del fabbricato assentito ed all’insieme dei benefici che la nuova 

opera ne ritrae. 

Da tale circostanza deriva, secondo il Tar (richiamando la sentenza del Consiglio di Stato sopra 

esaminata n. 2438/2014)  che la formazione del credito del comune postula, quale condizione di 

esigibilità, l’effettiva attività di edificazione e la relativa prescrizione inizia a decorrere 

dall’ultimazione dei lavori. Per cui, gli oneri concessori corrisposti in sede di rilascio di una 

concessione edilizia vanno restituiti se la concessione non sia stata utilizzata. 

Nel caso di specie, la concessione edilizia non era mai stata volturata all’acquirente dell’area, 

essendosi ipotizzato da parte di questi che l’atto di acquisto avesse comportato una voltura “tacita”. 

Tuttavia, come ribadito anche da altra giurisprudenza (T.a.r. Campania, n. 1061/2014) ciò non è 

previsto dall’ordinamento. 

Invero,  l’atto di volturazione, che costituisce un atto tipico previsto in materia, non comporta in via 

generale la corresponsione di ulteriori contributi concessori rispetto a quelli fissati in occasione del 

rilascio del titolo originario e fa sì che tali oneri, per la parte non ancora adempiuta, si trasferiscono 

al subentrante, con la conseguenza che in caso di voltura del permesso di costruire - che nella 

fattispecie concreta non era mai intervenuto - l’obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione 

e del costo di costruzione si trasferisce in capo al cessionario qualora la parte cedente non abbia 

ancora iniziato l’edificazione: in tale ipotesi quest’ultima viene, infatti, a trovarsi liberata, in virtù 

della voltura del titolo edilizio, dall’obbligo di corrispondere tali oneri, non essendosi verificato il 

presupposto di esigibilità del credito pubblico, ovvero la materiale trasformazione urbanistica del 

territorio. 

Laddove invece – ha precisato il Tar – il presupposto di esigibilità del credito, ovvero 

l’edificazione, abbia avuto consistenza in capo sia al cedente, che al cessionario, gli stessi sono 

solidalmente tenuti verso l’Amministrazione al pagamento degli oneri concessori, in quanto il 

fenomeno edilizio ha tratto origine da due coautori (cfr., in termini, T.A.R. Toscana, n. 1126/2012). 

Sempre con riferimento al caso di specie, deve essere rilevato che l’intestatario del titolo edilizio - 

era tenuto, prima dell’inizio dei lavori, “a comunicare per iscritto, entro cinque giorni, l’effettiva 

data di inizio dei lavori, il nome e l’indirizzo rispettivamente del costruttore incaricato e del 

direttore dei lavori” ed “a richiedere all’Ufficio tecnico comunale e ad ottenere le indicazioni delle 

linee e della quote da rispettare per la realizzazione della costruzione”. 

Secondo il giudice amministrativo, tale previsione fa sì che, ove il titolare del titolo edilizio effettui 

tali adempimenti, è di certo solidalmente tenuto con l’acquirente al pagamento degli oneri di 

costruzione, in quanto, con lo svolgimento di tali adempimenti, l’intestatario del titolo edilizio 

manifesta formalmente all’Amministrazione di aver dato inizio dell’edificazione. 

Il privato ricorrente non aveva mai effettuato al Comune le comunicazioni di cui sopra, dato che 

esse erano state, invece, effettuate esclusivamente dalla ditta, la quale, con atto ricevuto dal Comune 

aveva - a proprio nome e non nella qualità di delegata dal ricorrente - dato comunicazione 

dell’inizio dei lavori ed ha richiesto il verbale di linee e quote. 

Il Comune, pertanto, non avrebbe potuto chiedere al privato ricorrente il pagamento della parte 

residua degli oneri concessori in quanto dagli atti non emergeva che questa avesse mai dato inizio ai 

lavori, dato che detti lavori erano stati iniziati e poi completati dalla ditta, sulla base, peraltro, anche 

di titoli edilizi in variante ed in sanatoria rilasciati proprio alla ditta medesima. 
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2 
Indennità espropriativa per le aree non edificabili e valore di mercato, un’altra pronuncia 

della Corte Costituzionale (sentenza 23 giugno 2014 n. 187) 

 

Con la sentenza 23 giugno 2014 n. 

187 la Corte Costituzionale ha 

dichiarato l’illegittimità costitu-

zionale - per contrasto con l'art. 

117, primo comma della Costitu-

zione e, in via indiretta, con l'art. 1 

del primo Protocollo della 

Convenzione Europea dei Diritti 

dell'Uomo (CEDU) - della Legge 

n. 6/1993 della Provincia di Trento 

sull'espropriazione per pubblica 

utilità nella parte in cui era previsto 

che l'indennità di esproprio delle 

aree non edificabili dovesse corrispondere al valore agricolo medio (art. 13). 

Il giudice rimettente dubitava della legittimità costituzionale della norma de qua rispetto ai citati 

parametri costituzionali in quanto detta disposizione, per determinare la suddetta indennità, 

richiamava i cosiddetti valori agricoli tabellari, eccessivamente modesti rispetto al valore di mercato 

attribuibile ai terreni in base alle loro caratteristiche. Veniva rilevato come il criterio di 

determinazione dell’indennità espropriativa per le aree non edificabili previsto nella normativa 

provinciale fosse simile a quello che regolava, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del decreto-legge 

11 luglio 1992, n. 333 “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica” (convertito, con 

modificazioni, dall’art. 1, della legge 8 agosto 1992, n. 359) la medesima materia nell’ambito della 

normativa statale, oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla nota sentenza n. 

181 del 2011 sulle aree non edificabili o agricole. Con detta pronuncia erano state infatti censurate 

le disposizioni  statali in materia giacché troppo lontane dal valore di mercato e pertanto ritenute 

inidonee a  determinare un serio ristoro per la perdita del diritto di proprietà. 

In particolare, si è ritenuto che, con riferimento alle aree agricole o comunque non edificabili, la 

normativa statale che commisurava l’indennità di espropriazione al valore agricolo medio delle 

colture in atto o di quella più redditizia nella regione agraria di appartenenza dell’area da 

espropriare, calcolate annualmente da apposite commissioni, non tenesse conto delle caratteristiche 

di posizione del suolo, del valore intrinseco del terreno e di quant’altro potesse incidere sul valore 

venale di esso. 

La Corte costituzionale conferma che il criterio della determinazione dell’indennità di 

espropriazione delle «aree non edificabili» di cui alla normativa nazionale dichiarata 

costituzionalmente illegittima con la citata sentenza è sostanzialmente riprodotto dalla normativa 

trentina oggetto di censura, di cui va dichiarata l’illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 

117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU, 

nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, e con l’art. 42, terzo comma, Cost. 

L'indennità, dunque, deve sempre porsi in rapporto ragionevole con il valore di mercato in modo da 

garantire un giusto equilibrio fra l’interesse generale e la tutela della proprietà privata. 
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3 
La realizzazione di autorimesse in nuovi edifici rileva ai fini della individuazione della classe 

degli stessi (Tar Lombardia 29 luglio 2014 n. 2151) 

 

Una società aveva presentato al 

Comune una Dia relativa alla 

realizzazione di un fabbricato 

residenziale e relative autorimesse. 

Successivamente impugnava la nota 

con la quale l’Amministrazione 

comunale aveva rettificato in aumento 

gli importi afferenti al costo di 

costruzione. Secondo la società 

ricorrente il Comune era incorso in un 

grave errore, in quanto aveva tenuto 

conto - ai fini dell’attribuzione della 

classe, di cui al d.m. 10 maggio 1977, 

all’edificio oggetto della DIA - della superficie delle autorimesse. La rideterminazione effettuata, 

pertanto, avrebbe dovuto considerarsi illegittima.  

In particolare, le autorimesse non potevano considerarsi computabili ai fini di cui sopra in virtù del 

combinato disposto degli artt. 9, comma primo, lett. f), della legge n. 10 del 1977 e 11 della legge 

24 marzo 1989 n. 122 (nonché dell’art. 2 della l.r. n. 22 del 1999 che contiene norma analoga a 

quella contenuta nel citato art. 11): l’art. 9, comma primo, lett. f), della legge n. 10 del 1977 

stabilisce la gratuità delle concessioni edilizie relative ad opere di urbanizzazione, mentre l’art. 11 

della legge 24 marzo 1989 n. 122 assimila i parcheggi e le autorimesse alle opere di urbanizzazione, 

e ciò proprio al fine di sancire la gratuità delle relative concessioni. Tali norme, secondo la società 

ricorrente, sarebbero espressione di un principio generale secondo il quale i parcheggi e le 

autorimesse mai potrebbero influire ai fini della determinazione del contributo concessorio. In 

applicazione di tale principio essi non dovrebbero neppure rilevare ai fini dell’individuazione della 

classe giacché la classe incide sull’entità del contributo. Come  noto, sul rilevante tema la 

giurisprudenza non offre soluzioni univoche. Il Tar, nella sentenza in epigrafe, aderisce 

all’orientamento secondo il quale le autorimesse rilevano ai fini dell’individuazione della classe. 

Rileva il giudice amministrativo lombardo che per costante orientamento giurisprudenziale, il citato 

art. 9 della legge n. 122 del 1989 si riferisce solo alle autorimesse realizzate in edifici già esistenti 

(cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 2000 n. 5676), e che quindi anche il successivo 

art. 11 dello stesso decreto (che, come detto, equipara le autorimesse alle opere di urbanizzazione) 

non può che riferirsi a tale tipologia di autorimesse. 

A conclusioni diverse non può condurre né il richiamato art. 2 della l.r. n. 22 del 1999 né l’art. 69 

della l.r. n. 12 del 2005. Il primo in quanto inserito in un contesto normativo che induce ad 

armonizzarne la portata alle disposizioni contenute nella legge n. 122 del 1989 (si rinvia alle 

esaustive motivazioni contenute nella citata sentenza del Consiglio di Stato n. 6509 del 2012); il 

secondo in quanto norma sopravvenuta che non può trovare applicazione nelle fattispecie 

concretizzatesi prima della sua entrata in vigore. 

Ciò premesso, va rilevato che il titolo edilizio riguardante le autorimesse realizzate dalla ricorrente 

si è perfezionato prima dell’entrata in vigore dell’art. 69 della l.r. n. 12 del 2005, e che le medesime 

autorimesse sono connesse ad un edificio di nuova costruzione. La loro superficie doveva dunque 

essere computata ai fini della determinazione della superficie non residenziale. 
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4 
Art. 33, comma 3 L.R. Basilicata n. 23/1999. Valore suolo. Perequazione urbanistica. 

Vanno preservati i diritti edificatori, connessi alla legittima edificazione esistente, ma tale 

conservazione va disciplinata secondo i parametri stabiliti dal nuovo Regolamento 

Urbanistico, per cui può capitare che tali parametri risultano completamente assorbiti dagli 

esistenti fabbricati oppure consentano un’ulteriore edificazione. 

 

Tar Basilicata 8 settembre 2014 n. 609 

 

Alcuni privati impugnavano le 

delibere di approvazione del PRG e 

del Regolamento Urbanistico. Il 

PRG, aveva inserito i terreni di loro 

proprietà nella Zona Impianti e 

Servizi di uso Pubblico, previa 

stipula di apposita convenzione 

urbanistica (prevedendo una 

potenzialità edificatoria pari al 60% 

della superficie utile ed un’altezza 

massima di 7 metri). 

Il Regolamento Urbanistico aveva 

inserito i suddetti terreni, insieme ad 

altri suoli prima destinati a Zona Agricola, nell’ambito del Distretto Perequativo di Nuovo 

Impianto, dove, previa formazione di apposito Piano attuativo di iniziativa privata o pubblica, 

potevano essere costruiti nuovi insediamenti residenziali, aventi un’altezza massima di 11 m, con 

un indice di fabbricabilità territoriale (comprensivo delle strade e delle aree verdi e destinate a 

servizi) pari a 1 mc./mq. ed un indice di fabbricabilità fondiaria medio (da calcolare sul solo lotto 

edificatorio) di 2 mc./mq., da cui dovevano essere detratti i volumi già realizzati. 

Tutto ciò risultava condizionato dalla prescrizione dell’obbligo di cedere gratuitamente al Comune 

il 30% di tali aree, che dovevano essere utilizzate sia per la realizzazione di interventi di edilizia 

residenziale pubblica, sia per il trasferimento dei preesistenti diritti edificatori alle sopraelevazioni 

dei proprietari degli immobili, siti nel Centro Storico, che secondo la Soprintendenza doveva essere 

tutelato per il suo valore storico-ambientale. 

Tuttavia, la Conferenza di Pianificazione, dopo aver evidenziato la differente destinazione 

urbanistica tra il precedente PRG (Impianti e Servizi di uso Pubblico) e quella del Regolamento 

Urbanistico (residenziale), integrava l’art. 16 delle N.T.A., prevedendo sia che le aree, 

precedentemente destinate ad Impianti e Servizi di uso Pubblico, non dovevano effettuare alcuna 

cessione gratuita del 30% al Comune, sia che i volumi ivi realizzati non dovevano essere computati 

nel calcolo dell’indice di fabbricabilità territoriale. 

I ricorrenti deducevano la violazione del principio di eguaglianza e dell’art. 3 L. n. 241/1990, 

nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta, mancata e/o errata 

considerazione dei presupposti di fatto e di diritto, in quanto il Comune non aveva congruamente 

motivato la drastica riduzione volumetrica dei terreni dei ricorrenti ed i vantaggi riconosciuti alle 

precedenti zone agricole, nonché la violazione dell’art. 33, comma 3, L.R. n. 23/1999 (“la 

valutazione dei valori da compensare viene effettuata assumendo come criterio l’indifferenza delle 

determinazioni del Piano Operativo o del Regolamento Urbanistico, rispetto al valore dei suoli che 

dipende esclusivamente dallo stato di fatto e di diritto in cui i suoli stessi si trovano al momento 
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della formazione del piano”) e/o dei principi in materia di perequazione, in quanto non era stato 

tenuto conto della precedente disciplina urbanistica. 

Il Tar, con la sentenza in epigrafe, respinge il ricorso dapprima richiamando il pacifico 

orientamento giurisprudenziale secondo il quale  in sede di adozione e/o approvazione di uno 

strumento urbanistico generale le scelte di zonizzazione dell’Amministrazione costituiscono 

apprezzamento di merito e/o sono caratterizzate da un amplissimo margine di discrezionalità, 

sottratto al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, eccetto i casi in cui siano inficiate 

da errori di fatto e/o da abnormi illogicità o palese irragionevolezza. 

Pertanto, le scelte discrezionali dell’Amministrazione, contenute in uno strumento urbanistico 

generale, non necessitano di una motivazione specifica, eccetto alcuni casi, come per es. il 

superamento degli standards minimi di cui al D.M. n. 1444 del 2.4.1968 o con riferimento a terreni 

già oggetto di convenzione di lottizzazione e/o di provvedimenti di diniego di permesso di costruire, 

annullati dal Giudice Amministrativo (cfr. C.d.S. Ad. Plen. Sent. n. 1 dell’8.1.1986). Trattati di 

ipotesi – ha precisato il Tar – che  non ricorrono nella fattispecie in esame. 

Un altro punto fondamentale ribadito dal giudice amministrativo è che  la motivazione delle scelte 

di uno strumento urbanistico può desumersi dai criteri generali seguiti nell’impostazione del Piano. 

Invero, con riferimento al caso di specie, risultava evidente nel regolamento urbanistico che il 

Comune aveva già realizzato tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed ampiamente 

sfruttato la Zona del PRG destinata Impianti e Servizi di uso Pubblico, mentre risultava necessaria 

la costruzione di nuova edilizia residenziale, che poteva essere localizzata nell’unica area 

pianeggiante ancora disponibile, dove si trovano anche i terreni dei ricorrenti, rientranti nell’ambito 

dell’ex Zona Impianti e Servizi di uso Pubblico. 

Pertanto, secondo il Tar, deve ritenersi sufficientemente motivata la scelta necessaria del Comune di 

inserire i terreni dei ricorrenti, insieme a quelli precedentemente destinati a Zona Agricola, 

nell’ambito del Distretto Perequativo di Nuovo Impianto e della relativa disciplina.   

Per quanto riguarda quest’ultimo profilo, diversamente dai terreni, prima destinati ad uso agricolo, 

quelli dei ricorrenti erano colpiti dalla cessione gratuita del 30% al Comune, per interventi di 

edilizia residenziale pubblica e/o per il trasferimento dei preesistenti diritti edificatori alle 

sopraelevazioni dei proprietari degli immobili, siti nel Centro Storico, che secondo la 

Soprintendenza doveva essere tutelato per il suo valore storico-ambientale. Altresì, era stata accolta 

anche l’istanza dei ricorrenti, dell’esclusione dal calcolo dell’indice di fabbricabilità territoriale dei 

volumi già realizzati, beneficio non applicato ai proprietari dei terreni, prima destinati a Zona 

Agricola. 

In merito al secondo motivo di impugnazione concernente la violazione della norma regionale 

secondo la quale “la valutazione dei valori da compensare viene effettuata assumendo come criterio 

l’indifferenza delle determinazioni del Piano Operativo o del Regolamento Urbanistico, rispetto al 

valore dei suoli che dipende esclusivamente dallo stato di fatto e di diritto in cui i suoli stessi si 

trovano al momento della formazione del piano” il Tar ha stabilito: tale norma va interpretata nel 

senso che il valore dei suoli, da porre a base delle diverse modalità di perequazione urbanistica, è 

quello derivante dallo stato di fatto e di diritto originato dal Regolamento Urbanistico, tenuto conto 

della circostanza che l’art. 15, comma 4, L.R. n. 23/1999, nel disciplinare i Piani Operativi, collega 

espressamente le “politiche perequative” nell’ambito dei Distretti Urbani, previsti da tali strumenti 

attuativi, con i “regimi immobiliari interessati” dall’attuazione dei Piani Operativi e perciò con i 

regimi urbanistici stabiliti dal nuovo assetto urbanistico. 

In sostanza, dalla predetta norma si evince soltanto che vanno preservati i diritti edificatori, 

connessi alla legittima edificazione esistente, ma tale conservazione va disciplinata secondo i 

parametri stabiliti dal nuovo Regolamento Urbanistico, per cui può capitare che tali parametri 

risultano completamente assorbiti dagli esistenti fabbricati oppure consentano un’ulteriore 

edificazione. 
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5 
PGT e PTCP. Trasparenza e pubblicità degli atti – Illegittimità delle prescrizioni provinciali 

che impongano standard superiori a quelli previsti da fonti di rango primario. 

 

Tar Lombardia 10 settembre 2014 n. 2341 

 

Un Comune lombardo impugnava la 

delibera di approvazione del Piano 

territoriale di coordinamento provin-

ciale (PTCP) di cui alla l.r. Lombar-

dia n. 12/2005. 

 

Pubblicità degli atti di governo del 

territorio ai sensi dell’art. 39 del 

d.lgs. n. 33/2013. L’omessa 

pubblicità degli schemi di 

provvedimento non priva di 

efficacia gli atti di governo del 

territorio. 

 

Veniva, in primis, denunciata la violazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 con specifico riguardo 

alla mancata pubblicità dello schema della delibera del PTCP prima della sua approvazione, 

comportante, secondo il Comune ricorrente, l’inefficacia di detto piano. 

Si rammenta che, ai sensi della summenzionata disposizione, la P.A. deve pubblicare tutti gli atti di 

governo del territorio e le loro varianti (così la lettera “a” del primo comma), oltre che gli schemi di 

provvedimento degli atti stessi prima della loro approvazione (così la lettera “b” del primo comma). 

Il comma terzo, stabilisce che la pubblicità degli atti di cui alla lettera a) del primo comma è 

condizione per l’acquisto dell’efficacia degli atti medesimi. 

Secondo il Tar l’interpretazione corretta dell’art. 39, fondata sul significato letterale dello stesso (ai 

sensi dell’art. 12 delle preleggi), è nel senso che costituisce condizione di efficacia degli atti di 

governo del territorio, la sola pubblicità di cui alla lettera a) del comma 1° del medesimo art. 39 (in 

questo senso, il comma terzo è molto chiaro), per cui l’omessa pubblicità degli schemi di 

provvedimento di cui alla lettera b) del primo comma non priva di efficacia gli atti di governo del 

territorio di cui alla più volte menzionata lettera a). 

Inoltre, con specifico riferimento al caso di specie, il giudice amministrativo ha evidenziato come la 

Provincia avesse attestato - mediante nota del Segretario Generale (che era stata affissa all’Albo 

pretorio on-line della stessa) - la delibera di Giunta Provinciale, avente ad oggetto la proposta al 

Consiglio del PTCP, con la verifica regionale, le osservazioni e le controdeduzioni, quindi, lo 

schema del provvedimento approvato successivamente dal Consiglio. 

La citata nota del Segretario Generale costituisce atto pubblico, avente efficacia probatoria 

privilegiata ai sensi dell’art. 2700 del codice civile, efficacia che può essere messa in discussione 

soltanto attraverso la proposizione della querela di falso davanti al giudice ordinario. 

 

Modificazioni apportate al piano provinciale in sede di approvazione (incremento del suolo 

vincolato in ambito comunale): non è necessaria una nuova Vas. 
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Con il secondo motivo veniva lamentata la violazione delle norme comunitarie, statali e regionali 

della VAS a cui era stato sottoposto il PTCP. Secondo il comune ricorrente, stante la radicale 

diversità della versione definitiva del piano provinciale rispetto a quella adottata, sarebbe stato 

necessario procedere ad una nuova valutazione ambientale che tenesse conto delle modificazioni 

sopravvenute. Veniva nello specifico contestato l’incremento notevole delle aree vincolate per 

effetto del PCTP approvato. 

La Provincia, da parte sua, indicava gli errori tecnici cui era incorso il Comune, fornendo delle 

conclusioni – come rilevato dallo stesso giudice amministrativo - logiche e fondate sulla corretta 

interpretazione della normativa tecnica inerente la superficie corrispondente alla “rete verde del 

corridoio trasversale”: in sostanza, costituiva area vincolata non semplicemente la porzione della 

rete verde entro i 1000 metri  dal tracciato principale dell’ autostrada ed entro i 500 metri dell’asse 

delle opere connesse ma soltanto quella che ricadeva a sua volta nella “rete verde” prevista dalla 

norma comunale. 

Il Tar ha altresì aggiunto che le modifiche al piano adottato (modifiche che, giova ricordare, hanno 

un carattere fisiologico nell’ambito di un procedimento amministrativo di pianificazione che 

distingue la fase dell’adozione da quella successiva e definitiva dell’approvazione), erano state 

introdotte a seguito del parere reso con deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia, ai 

sensi dell’art. 17 della legge regionale n. 12/2005, in forza del quale la Giunta Regionale verifica la 

conformità a legge del PTCP e la sua compatibilità con gli atti di programmazione e pianificazione 

regionale. Parimenti, erano state valutate le osservazioni al piano adottato presentate dal comune (le 

quali avevano trovato peraltro un parziale accoglimento). 

 

La previsione di piano provinciale sull’obbligo di reperimento di standard comunali appare lesiva 

del principio di legalità dell’azione amministrativa, non esistendo alcuna norma di legge che 

attribuisca alla Provincia una simile prerogativa. 

 

Con altro motivo, veniva denunciata la violazione di una pluralità di norme – anche di rango 

costituzionale - oltre all’eccesso di potere sotto vari profili. Secondo il comune ricorrente il PTCP 

aveva illegittimamente esteso i vincoli della pianificazione sovracomunale ledendo in tal modo 

l’autonomia degli enti comunali nella pianificazione.  

Veniva in particolare evidenziato che “i diversi livelli di pianificazione…. non sono organizzati 

secondo una rigida gerarchia, per cui la pianificazione provinciale non può travalicare i limiti 

normativi assegnati e determinare così un’indebita ingerenza nel potere dei Comuni”. 

Tra le varie norme del PTCP contestate vi era quella riguardante la “ Rete verde di ricomposizione 

paesaggistica” censurata laddove (punto 3, lettera b), per i progetti di nuova edificazione prevede 

delle (così definite) “misure di compensazione”, oltre alle dotazioni di legge, consistenti 

nell’assoggettamento a servitù di uso pubblico ovvero nella cessione gratuita al Comune di aree – 

non monetizzabili – pari a un metro quadrato per ogni metro quadrato di superficie fondiaria. 

In sostanza, secondo il Comune ricorrente, il PTCP aveva previsto una serie di standard aggiuntivi a 

quelli previsti o da norme statali (in particolare il DM n. 1444/1968), o dal PGT, in violazione di 

legge, non esistendo alcuna norma che consenta alla Provincia, neppure in sede di pianificazione, di 

imporre ai Comuni l’approvvigionamento di standard ulteriori a quelli già previsti dalla normativa 

vigente. 

Secondo il giudice lombardo la doglianza appare fondata in quanto la distinzione – propugnata dalla 

difesa provinciale – fra “standard urbanistici” e “misure di mitigazione e compensazione” appare 

meramente nominalistica, giacché in concreto entrambi si risolvono nel medesimo fenomeno, visto 

che si tratta di stabilire il rapporto fra spazi destinati all’abitazione o alla produzione e spazi 

destinati invece a servizi pubblici o a verde, finalizzati appunto a “compensare” lo sviluppo edilizio 

e urbanistico di altre zone. L’attività edilizia e urbanistica impone sempre il reperimento di spazi 

destinati o a servizi pubblici e collettivi (si pensi alle scuole, ad esempio) oppure destinati al verde, 

allo svago e al tempo libero e tali spazi rientrano nella nozione comunemente intesa di “standard”. 
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Ecco quindi che una siffatta previsione finisce, secondo il Tar, per imporre al Comune il 

reperimento di standard, fra l’altro espressamente definiti come non monetizzabili, per i quali la 

pianificazione provinciale fissa in maniera precisa la misura (1 metro quadrato per metro quadrato) 

e la destinazione (riqualificazione ambientale e forestazione). 

Tali standard provinciali si aggiungono a quelli previsti dal PGT e – in assenza di una diversa 

previsione – potrebbero anche superare quelli minimi inderogabili previsti dal noto DM 1444/1968 

(a tale proposito, si ricordi il prevalente indirizzo della giurisprudenza amministrativa, che impone 

un onere di motivazione specifica in caso di superamento degli standard minimi; cfr. fra le tante, 

TAR Lombardia, Milano, sezione II, 21.10.2009, n. 4787). 

Il Tar ha concluso che la previsione di piano provinciale sull’obbligo di reperimento di standard 

comunali appare lesiva del principio di legalità dell’azione amministrativa, non esistendo alcuna 

norma di legge che attribuisca alla Provincia una simile prerogativa. 

In particolare, la legge regolatrice del contenuto del PTCP (cfr. ancora gli articoli 15 e seguenti 

della LR 12/2005), se consente senza dubbio alla Provincia di fissare limiti all’attività edilizia, 

mediante l’individuazione di aree e zone non edificabili (ponendo quindi a carico dei Comuni un 

obbligo di non fare, vale a dire un divieto di consentire un’attività di edificazione lesiva di superiori 

valori di tutela ambientale); non ammette però che la Provincia possa addossare ai Comuni specifici 

obblighi positivi di fare, vale a dire – nel caso di specie – di reperire standard anche in misura 

eventualmente superiore a quella risultante dagli strumenti urbanistici comunali. 

Nella decisione è stato anche ribadito che le aree a standard, così come reperite, implicano un 

incremento del patrimonio immobiliare del Comune, con inevitabile aumento dei costi di gestione e 

manutenzione, che resterebbero in capo al Comune stesso.  

Neppure le norme della LR 12/2005 che disciplinano il contenuto del PGT e gli oneri di 

urbanizzazione consentono di riconoscere alle Amministrazioni provinciali le prerogative di cui 

sopra; al contrario, l’unico esplicito obbligo positivo da osservarsi in caso di costruzione su suolo 

libero è quello dell’art. 43, comma 2 bis della citata legge regionale, sulla maggiorazione del 

contributo di costruzione in caso di interventi che sottraggono superfici agricole allo stato di fatto 

(norma, quest’ultima, che manifesta l’evidente volontà del legislatore regionale di contenere il 

consumo di suolo; tale finalità non può però – in mancanza di una superiore previsione di legge – 

giustificare l’imposizione ai Comuni da parte della Provincia di reperimento di maggiori standard 

per scopi di mitigazione ambientale e riforestazione). 

In conclusione, la pretesa provinciale appare violare l’art. 23 della Costituzione che, come noto, 

impone la riserva di legge per gli obblighi di prestazione personale o patrimoniale, oltre il già 

ricordato principio di legalità dell’azione amministrativa e quello della tipicità degli atti 

amministrativi (sulla rilevanza di tali principi, anche in sede di pianificazione urbanistica, si veda la 

recente pronuncia del TAR Lombardia, Milano, sez. II, 22.7.2014, n. 1972). 

 

 

6 
Illegittimità del parere negativo della Soprintendenza per carenza motivazionale allorquando 

la motivazione si limita, in maniera del tutto generica, a rilevare che le caratteristiche 

dell’intervento oggetto dell’istanza (ambiguamente richiamate con il riferimento alle “linee 

architettoniche adottate” e alla “sopraelevazione proposta”) lederebbero l’interesse tutelato, 

determinando, in particolare, una non meglio precisata “alterazione agli stati cognitivi dello 

stato dei luoghi”. 
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Consiglio di Stato 22 settembre 2014 n. 4778 

 

Il Ministero per i beni e le 

attività culturali proponeva 

appello per la riforma della 

sentenza del Tar con la quale 

era stato annullato il parere 

negativo della Soprintendenza 

in merito al rilascio di un 

permesso di costruire relativo 

alla realizzazione di un 

fabbricato per civile abitazione, 

ritenendo detto parere carente 

di adeguata motivazione, 

specie per non aver tenuto 

conto dell’effettivo stato dei luoghi e dell’articolazione del progetto presentato dagli istanti. 

Secondo il Ministero appellante il parere risultava invece corredato da adeguata motivazione, 

avendo la Soprintendenza correttamente rilevato che nel progetto approvato vi era una lesione del 

vincolo paesaggistico per le linee architettoniche adottate e per la sopraelevazione proposta con 

elementi che creavano un disegno non adeguato per un’area edilizia bassa, con un piano 

volumetrico complessivamente contenuto.  

Nel caso di specie, la Soprintendenza aveva motivato il proprio diniego sulla base della seguente 

motivazione: “l’intervento, se realizzato, a causa delle linee architettoniche adottate e per la 

sopraelevazione proposta, per la caratterizzazione dell’area, dove le costruzioni esistenti sono di 

semplice fattura ed ad un unico livello, di fatto costituirebbe una alterazione agli stati cognitivi dello 

stato dei luoghi”. 

Secondo il Consiglio di stato si tratta (...) di una motivazione quasi tautologica, la quale, anziché 

evidenziare nello specifico i profili di pregiudizio che la realizzazione dell’intervento proposto 

arrecherebbe al bene paesaggistico tutelato, si limita, in maniera del tutto generica, a rilevare che le 

caratteristiche dell’intervento oggetto dell’istanza (ambiguamente richiamate con il riferimento alle 

“linee architettoniche adottate” e alla “sopraelevazione proposta”) lederebbero l’interesse tutelato, 

determinando, in particolare, una non meglio precisata “alterazione agli stati cognitivi dello stato 

dei luoghi”.  

Inoltre, dalla suddetta motivazione non sarebbe dato comprendere né quali siano in concreto gli 

aspetti dell’opera proposta la cui realizzazione contrasterebbe con il vincolo paesistico (in altri 

termini, non è dato comprendere in che senso e in che modo le linee architettoniche adottate e la 

sopraelevazione proposta arrecherebbero tale pregiudizio), né, tantomeno, la reale consistenza del 

paventato pregiudizio al bene paesaggio, essendo tutt’altro che perspicuo l’ambiguo riferimento alla 

“alterazione agli stati cognitivi dello stato dei luoghi”.  

Per di più - così ha rilevato il Consiglio - le suddette carenze motivazionali erano nel caso di specie 

aggravate dal fatto che (...) l’intervento proposto era destinato a collocarsi in un’area (tipizzata dal 

PRG quale “zona BT turistico-residenziali edificate e di completamento”) nella quale era, peraltro, 

consentita la realizzazione di fabbricati articolati in piano terra e primo piano e che, nella stessa 

zona, risultavano già presenti diversi fabbricati con sviluppo del primo piano.  

Il Consiglio di Stato, dunque, respinge il ricorso, condividendo le conclusioni cui era giunta la 

sentenza di primo grado in merito alla riscontrata carenza motivazionale che inficiava il parere 

negativo espresso dalla Soprintendenza. 
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7 
Diretta adozione di un provvedimento repressivo-inibitorio oltre il termine perentorio di 

sessanta giorni dalla presentazione della d.i.a. e senza le garanzie e i presupposti previsti 

dall’ordinamento per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio; modus procedendi 

illegittimo (Consiglio di Stato 22 settembre 2014 n. 4780) 

Una società proponeva appello per la 

riforma della sentenza con la quale il 

giudice di primo grado aveva respinto 

il ricorso volto all’annullamento del 

provvedimento con cui il Comune 

aveva  ingiunto alla medesima società 

la rimozione e demolizione  delle 

opere abusivamente realizzate 

nell’ambito di un intervento di 

ristrutturazione edilizia. 

Nel caso di specie, il provvedimento 

impugnato aveva ad oggetto lavori 

regolarmente assentiti in base a d.i.a.. 

Osserva il Consiglio di stato che l’Amministrazione comunale non solo aveva lasciato che la 

menzionata d.i.a. si consolidasse, omettendo di esercitare, nel termine perentorio previsto dall’art. 

23, comma 6, d.P.R. n. 380 del 2001, il potere inibitorio-repressivo ad essa spettante in caso di 

carenza dei presupposti per la d.i.a., ma aveva omesso anche l’esercizio dei c.d. poteri di autotutela 

decisoria, espressamente richiamati dal secondo periodo del comma 3 dell’art. 19 della legge n. 241 

del 1990. L’Amministrazione comunale, in altri termini, anziché procedere, come avrebbe dovuto, 

all’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241 del 1990, della d.i.a. ritenuta 

illegittima, aveva provveduto direttamente, senza alcuna motivazione ulteriore rispetto alla ritenuta 

illegittimità delle opere eseguite, ad ordinare la sospensione dei lavori e la rimozione degli 

interventi realizzati. 

In tal modo, il Comune ha violato le garanzie previste dall’art. 19 legge n. 241 del 1990 che, in 

presenza di una d.i.a. illegittima, consente certamente all’Amministrazione di intervenire anche 

oltre il termine perentorio di cui all’art. 23, comma 6, d.P.R. n. 380 del 2001, ma solo alle 

condizioni (e seguendo il procedimento) cui la legge subordina il potere di annullamento d’ufficio 

dei provvedimenti amministrativi e, quindi, tenendo conto, oltre che degli eventuali profili di 

illegittimità dei lavori assentiti per effetto della d.i.a. ormai perfezionatasi, dell’affidamento 

ingeneratosi in capo al privato per effetto del decorso del tempo, e, comunque, esternando le ragioni 

di interesse pubblico a sostegno del provvedimento repressivo. Dunque, per il Consiglio di stato, il 

modus procedendi seguito dall’Amministrazione comunale – tradottosi nella diretta adozione di un 

provvedimento repressivo-inibitorio, oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla 

presentazione della d.i.a. e senza le garanzie e i presupposti previsti dall’ordinamento per l’esercizio 

del potere di annullamento d’ufficio – si appalesa, pertanto, senz’altro illegittimo. 

La d.i.a, infatti, una volta perfezionatasi, costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace (sotto 

tale profilo equiparabile quoad effectum al rilascio del provvedimento espresso), che può essere 

rimosso, per espressa previsione legislativa, solo attraverso l’esercizio del potere di autotutela 

decisoria. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento repressivo-inibitorio avente ad oggetto 

lavori che risultano oggetto di una d.i.a. già perfezionatasi (per effetto del decorso del tempo) e non 

previamente rimossa in autotutela. 
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8 
La cogestione del vincolo paesaggistico non può ritenersi correttamente esercitata quando, 

risulti comprensibile – a seguito di specifico approfondimento e di varianti progettuali – l’iter 

logico seguito dal Comune, restando invece oscuro quello della Soprintendenza 

 

Consiglio di Stato 01 ottobre 2014 n. 4870 

 

Il giudice di primo grado aveva  

accolto il ricorso proposto da una 

Società avverso l’annullamento, da 

parte della Soprintendenza, dell’auto-

rizzazione paesaggistica riguardante 

lavori di ristrutturazione da effettuare 

su un fabbricato, a destinazione 

residenziale e commerciale. L’inter-

vento in questione veniva ad interes-

sare, nello specifico, un edificio 

ottocentesco avente interesse storico-

paesaggistico. Nella suddetta sentenza, impugnata dal Ministero per i beni e le attività culturali, il 

Tar aveva rilevato l’insufficiente motivazione del provvedimento di annullamento 

dell’autorizzazione paesaggistica in questione, richiamando l’omessa esplicazione “in concreto” 

degli elementi che- secondo la Soprintendenza – in relazione al contesto paesaggistico vincolato 

avrebbero comportato “l’alterazione dei tratti caratteristici della località protetta” nonchè la mancata 

considerazione delle ragioni specifiche espresse dal Comune nel provvedimento autorizzatorio per 

ravvisare un armonico inserimento dell’edificio ristrutturato nel contesto ambientale, grazie al tipo 

di copertura previsto nel progetto. Vi sarebbe stata, pertanto violazione sia dell’art. 3 della legge n. 

241 del 1990, sia dell’art. 159, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, prescrittivo di motivazione per 

l’atto di controllo della Soprintendenza. 

Il Ministero contestava le suesposte argomentazioni in quanto l’insufficienza della motivazione 

sarebbe dipesa dall’esclusivo riferimento comunale alla copertura a padiglione dell’edificio ed alla 

semplificazione delle finiture della facciata: elementi, ritenuti parziali, ovvero tali da non 

evidenziare perché l’intero edificio – una volta ristrutturato nei termini previsti in progetto – potesse 

inserirsi armonicamente nel contesto tutelato, peraltro in assenza di descrizioni puntuali delle 

finiture, di cui si sottolineava soltanto la semplificazione. Inoltre, la sopraelevazione dell’ultimo 

piano con inserimento di volumi tecnici, inoltre, avrebbe “inciso sulla tipologia del fabbricato, 

rendendolo avulso dall’ambiente paesaggio circostante”, mentre la “variazione della forometria 

della facciata” avrebbe reso irriconoscibile la valenza storica dell’edificio, “strettamente collegato al 

contesto paesaggistico ottocentesco e novecentesco, che caratterizza il centro storico (...)” 

Per contro, la società sottolineava invece come il vincolo riguardasse non direttamente l’edificio da 

ristrutturare, ma il contesto in cui il medesimo era inserito - nello specifico, “zone completamente 

edificate in epoca recente” del PRG - con riconosciuta possibilità di riassetto edilizio, urbanistico e 

funzionale, comprensivo di interventi di ristrutturazione. 

Sempre con riferimento al caso di specie, è importante rilevare che la Commissione edilizia 

integrata comunale aveva, in un primo tempo, espresso parere non favorevole, sia poiché il progetto 

prevedeva “totale trasformazione della forometria e dell’orditura della facciata” (resa “più 

complessa rispetto a quella originaria”), sia perché risultava modificata la copertura a padiglione, 

tipica dell’architettura novecentesca locale (tale essendo l’epoca di costruzione del fabbricato di cui 
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trattasi), di modo che il ripristino delle caratteristiche della copertura e la semplificazione della 

facciata, con conservazione della struttura essenziale di quella originaria, avrebbero pienamente 

giustificato il successivo parere favorevole: parere, viceversa, annullato dalla Soprintendenza senza 

esplicitazione di ragioni comprensibili. 

Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, il Consiglio di Stato ha ritenuto di respingere l’appello. 

Se è vero – ha rilevato il Supremo consesso amministrativo - che alla Soprintendenza è affidata una 

compiuta valutazione di legittimità, anche sotto il profilo del ponderato bilanciamento degli 

interessi tutelati, quale espressione di un potere non di mero controllo di legalità, ma di vera e 

propria attiva cogestione del vincolo, funzionale all’ “estrema difesa” dello stesso, con conseguente 

riferibilità dell’eventuale annullamento dell’autorizzazione paesaggistica a qualsiasi vizio di 

legittimità, ivi compreso l’eccesso di potere in ogni figura sintomatica (principi più volte espressi 

dalla giurisprudenza), è anche vero tuttavia che – tenuto conto del principio di leale collaborazione 

fra Stato e Regione (o ente sub-delegato) – la predetta cogestione del vincolo non può ritenersi 

correttamente esercitata quando, come nel caso di specie, risulti comprensibile – a seguito di 

specifico approfondimento e di varianti progettuali – l’iter logico seguito dall’Amministrazione 

comunale, restando invece oscuro quello della Soprintendenza, che – pur essendo abilitata a 

richiedere ogni necessario chiarimento in via interlocutoria (ove comunque alcune ragioni fossero 

risultate non chiare, o non confrontabili con il reale stato dei luoghi) – operi invece l’immediato 

annullamento dell’autorizzazione, senza esplicitare alcuna concreta ragione di contrasto 

dell’intervento edilizio da effettuare con i valori oggetto di tutela, con ciò stesso imponendo al 

Comune un onere motivazionale di oggetto incerto, con conseguente perplessità delle stessa ragioni 

giustificatrici dell’annullamento (non integrabili peraltro, come riconosciuto da una pacifica 

giurisprudenza, con considerazioni contenute solo negli scritti difensivi). 

 

…e infine… 

AREA RISERVATA SENIOR PARTNERS 

 

 

 

 

 

 

 

Numerosi casi pratici, sottoposti dai Partners istituzionali e privati, approfonditi e 

risolti dal nostro Comitato Scientifico mediante note dottrinali ad hoc  

(disponibili in versione integrale nell’area riservata). 

 

 


