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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Qua rta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Qua rta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso n. 4591/2013 RG, proposto da Rosaria Laguardia,

rappresentata e difesa dag li avvocati Andrea Del Vecchio ed Antonio

Mastri, con domicilio eletto in Roma, v.le Giulio Cesare n. 71, 

c o n t roc o n t ro

il Comune di Potenza, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Matera, con domicilio eletto la

segreteria della Sezione in Roma, p.za Capo di Ferro n. 13 e 

n e i c o n f ro n t i d in e i c o n f ro n t i d i

Consorzio Fornaci del Gallitello , con sede in Potenza, in persona del

legale rappresentante pro tempore, controinteressato, rappresentato e

difeso dag li avvocati Domenico Antonio Ferrara e Carmine Bencivenga,

con domicilio eletto in Roma, via F. Paulucci de' Calboli n. 44, presso lo

studio dell’avv. Vig lione, 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza del TAR Basilicata, n. 570/2012, resa tra le parti e

concernente l’approvazione del piano particolareg g iato nella zona F5

del PRG di Potenza;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
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Visti g li atti di costituzione in g iudizio delle parti intimate;

Visti g li atti tutti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 26 mag g io 2015 il Cons. Silvestro Maria

Russo e uditi altresì, per le parti, g li avvocati Del Vecchio, Matera e

Bencivenga;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. – La dott. Rosaria Laguardia assume d’esser comproprietaria pro

indiviso con le sorelle di un appartamento di civile abitazione, facente

parte d’un fabbricato sito in Potenza, loc. Malvaccaro, a sua volta

collocato, insieme all’annessa corte esclusivo di mq 118, in un’area che

s’afferma esser edificata e satura.

La dott. Laguardia rende noto pure che tali immobili ricadono in zona

F5 del PRG di Potenza e son stati inseriti nel PP proposto su iniziativa

del Consorzio Fornaci del Gallitello, con sede in Potenza, di cui ella non

fa parte. Detto PP è stato definitivamente approvato con deliberazione

del Consig lio comunale n. 39 del 20 aprile 2009, a seguito dell’adozione

del PRUSST Progetto di riconversione dell’area della Fornace del

Gallitello (delibera consiliare n. 77 del 24 lug lio 2003). L’inserzione di tali

immobili, illeg ittima a detta della dott. Laguardia, implica che il

fabbricato stesso potrebbe esser demolito o espropriato ove ella non

intendesse aderire al Consorzio o sottoscrivere la convenzione tra

quest’ultimo ed il Comune di Potenza.

2. – La dott. Laguardia ha allora impugnato innanzi al TAR Basilicata,

con il ricorso n. 447/2009 RG, le delibere citate, la delibera consiliare n.

19 del 31 ag osto 2009 (recante le controdeduzioni alle osservazioni al

reg olamento urbanistico di Potenza) e g li atti inerenti al citato PRUSST,

al riguardo ponendo dodici articolati g ruppi di censure.

L’adito TAR, con la sentenza n. 570 del 20 dicembre 2012 e disattesa
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l’eccezione di tardività del ricorso citato, ha integ ralmente rigettato la

pretesa così azionata.

Appella dunque la dott. Laguardia, con il ricorso in epigrafe, deducendo

in diritto: A) – l’omessa comunicazione, da parte del Comune o del

Consorzio —cui era nota l’avvenuta successione mortis causa a favore

dell’appellante stessa—, del procedimento d’approvazione del PP,

irrilevante (anzi, prova del denunciato difetto d’istruttoria) essendo il

passag g io della sentenza sulle pretese difficoltà del Consorzio ad

individuarla; B) – l’irrilevanza a tal fine della corrispondenza intercorsa

tra lei ed il Consorzio stesso, poiché l’invito da questo rivoltole il 31

dicembre 2008 ad aderirvi è successiva all’adozione del PP, per il cui

procedimento sarebbe stato onere del Comune di fornirle un’idonea

comunicazione, costituendo conferma e non smentita di tal omissione il

richiamo all’art. 27 della l. 1° ag osto 2002 n. 166; C) – l’obbligatorietà del

rispetto di tal norma per il corretto procedimento di formazione,

adozione ed approvazione del PP, senza prescindere dall’art. 6 del

reg olamento urbanistico che lo presuppone e che le si sarebbe dovuto

applicare, visto che i percorsi procedimentali di esso e del PP furono

paralleli e coevi; D) – l’estraneità del lotto dell’appellante (g ià edificato e

saturo) all’area deg radata og getto del PP e tale, quindi, da non aver

bisogno d’alcuna riqualificazione urbana; E) . l’impossibilità di procedere

a sanatoria o, comunque, di considerare sanabili tali errori di procedura,

sussistendo numerose rag ioni sostanziali per escludere il lotto stesso dal

PP. Resistono in g iudizio il Comune ed il Consorzio intimati, i quali in

varia guisa concludono per il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 26 mag g io 2015, su conforme richiesta delle

parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Colleg io.

3. – Una precisazione preliminare è doverosa, in relazione a quanto

eccepito g ià in primo g rado, colà assorbito e reiterato dal Consorzio

nella memoria di costituzione in appello.
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In particolare, è tardiva l’impugnazione attorea, limitata alle previsioni

per la zona F5 e proposta il 14 ottobre 2009, del reg olamento

urbanistico del Comune di Potenza, essendo stato approvato con la

citata delibera consiliare n. 19/2009, a sua volta affissa all’albo comunale e

pubblicata nel BUR n. 24 del 16 mag g io 2009. Sicché resta consolidato in

capo all’appellante ogni vicenda inerente alla facoltà (e NON

all’obblig o), di cui all’art. 6, c. 1 del reg olamento urbanistico, di stralcio

dal PP dei lotti edificati e saturi, non importa se interni o esterni ai

tessuti disomogenei. Resta altresì consolidata la questione, di cui al

successivo c. 11, sug li obblighi di notificazione, da parte del Consorzio, a

tutti i proprietari dei lotti inclusi nell’area d’intervento del PP, con la

precisazione che, come meg lio si vedrà appresso, l’appellante è stata

notiziata della vicenda e ha interloquito con il Consorzio stesso, onde

non può opporg li alcuna limitazione. Al più, si può discettare qual sia il

di lei trattamento come proprietaria che per concludentia non pare aver

interesse all’intervento di PP, ma ciò non è stato espressamente dedotto

in appello e, quindi, il Colleg io non può esaminarlo.

Del pari, tutte le questioni sulla definizione di deg rado nell’area di PP,

sulla necessità della relativa riqualificazione e sulla variante di zona,

essendo state definite con la deliberazione del Consig lio comunale di

Potenza n. 159 del 20 dicembre 2002, sono tardive ed inammissibili, onde

non sono arg omenti in questa sede spendibili da parte dell’appellante e

non mette conto parlarne.

Ciò posto, l’appello è infondato e va respinto, per le considerazioni di

cui appresso.

4. – Circa il primo motivo, deduce l’appellante l’omissione d’ogni

comunicazione procedimentale nei suoi confronti, nonché l’assenza di

difficoltà al riguardo, ché l’invito ad aderire al Consorzio fu inviato alle

coeredi Nicolina e Rocchina Laguardia.

Ora, è materialmente vero, ne dà atto la sentenza impugnata (pag. 16)
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senza che l’appellante abbia avuto a che ridire sul punto, che nello

stesso 2009 s’è avuta la sentenza di divisione ereditaria, ma è altrettanto

vero che le indicazioni catastali non sono mutate prima della definizione

della delibera n. 39/2009. Vale allora il principio secondo cui, nel caso di

comunione pro indiviso —ossia il titolo di proprietà dell’appellante, fino

alla predetta divisione, sug li immobili de quibus—, la notifica o la

comunicazione deg li atti g iuridici è leg ittima ove sia effettuata anche ad

uno solo dei comunisti. Al più, il comproprietario non notiziato può

g odere della decorrenza d’ogni termine solo dalla propria conoscenza

dell’atto g iuridico così comunicato, ma non può pretendere che tal

evento vizi in alcun modo la fattispecie cui si riferisca. Si può discettare

se sia infelice la frase della sentenza, il cui tenore sembra quasi addossare

alla dott. Laguardia di dimostrare «… le difficoltà di individuazione della

stessa indicate dal Consorzio…». Ma tale frase non è erronea, dovendo

esser letta proprio alla luce del principio dianzi enunciato —tant’è che il

TAR non ha ritenuto tardivo il ricorso—, oltreché con riferimento alle

oggettive ed esimenti circostanze in cui ha operato il Consorzio stesso.

Anzi, il PP d’iniziativa privata (del Consorzio), in attuazione del PRUSST

di zona, s’è sviluppato fin dal 2007, ma s’è definito solo con la delibera

consiliare n. 39/2009, mentre l’approvazione del reg olamento

urbanistico di Potenza è avvenuta con la delibera n. 13/2009. Sicché non

irrilevanti s’appalesano la più volte ribadita contemporaneità dei due

relativi procedimenti, o la corrispondenza intercorsa tra la dott.

Laguardia ed il Consorzio (in atti), che evidentemente si riferì pure

all’invito rivoltole ad aderire ad esso, ma diede ampia contezza del PP in

itinere e (missiva del 4 mag g io 2009, ricevuta il successivo g iorno 15

dall’appellante) poi approvato. Da ciò discende l’evidente infondatezza

della dog lianza con riguardo sia al mancato coinvolg imento

dell’appellante prima della nota comunale di trasmissione della delibera

n. 39/2009, sia all’omessa partecipazione di lei al procedimento (che in
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pratica fu solo una sua libera scelta), sia alla possibilità di pervenire ad

accordi bonari con tal Consorzio.

Obietta l’appellante che tali incombenze sarebbe dovute spettare al

Comune e non al Consorzio, ma è solo da sog g iungere sul punto che

ogni omissione procedimentale sui piani urbanistici ha soltanto una

dimensione non sostanziale. Sicché essa non si riverbera g ià sulla validità

in sé dei piani stessi, con conseguente loro irrilevanza, qualora il

sog getto interessato sia stato comunque messo in condizione d’averne

contezza. Al più, tal vicenda impinge sul computo della decorrenza del

termine per la loro impugnazione, la quale, in tal caso, s’avrà dalla loro

piena conoscenza.

Non mag g ior preg io ha l’altra obiezione, ossia il richiamo all'art. 27, c. 5

della l. 166/2002, la cui normativa speciale è dedicata ag li specifici profili

di riabilitazione di aree e di immobili, oltre che di accessibilità e,

soprattutto, di mobilità urbana. A tali fini, dunque, l’art. 27, c. 5 dà

luog o non ad un nuovo strumento urbanistico, bensì ad un atto di

prog rammazione, recante un fascio di poteri per la P.A. essenzialmente

all’eventuale scopo di contrastare il dissenso dei proprietari rispetto a

iniziative assunte (quelle sì) mediante g li ordinari strumenti attuativi,

approvate dal Comune e da eseguire in base ai deliberati della

mag g ioranza consorziata. Non essendo vero il mancato coinvolg imento

della dott. Laguardia nel Consorzio (al più non avendo ella voluto

parteciparvi), quest’ultimo può operare proprio in base al medesimo art.

27, c. 5, inopponibili essendo la saturazione e l’edificazione del di lei

lotto e ferma restando l’applicazione dell’art. 6 del reg olamento

urbanistico.

Restano assorbiti tutti g li arg omenti di dog lianza motivi od eccezioni

non espressamente esaminati che il Colleg io ha ritenuto non rilevanti ai

fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione

di tipo diverso.
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5. – In definitiva, l’appello va respinto nei termini fin qui esaminati. Le

spese del presente g iudizio seguono, come di reg ola, la soccombenza e

sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (sez. IV), definitivamente

pronunciando sull'appello (ricorso n. 4591/2015 RG in epig rafe), lo

respinge.

Condanna l’appellante al pagamento, a favore delle parti resistenti e

costituite ed in misura uguale tra loro, delle spese del presente g iudizio,

che sono nel complesso liquidate in € 5.000,00 (Euro cinquemila/00),

oltre IVA, CPA ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consig lio del 26 mag g io 2015, con

l'intervento dei sigg . Mag istrati:

Riccardo Virg ilio, Presidente

Nicola Russo, Consig liere

Sandro Aureli, Consig liere

Andrea Mig liozzi, Consig liere

Silvestro Maria Russo, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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