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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 numero di reg istro generale 8303 del 2013, proposto da: 

Comune di Foiano della Chiana, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano

Pasquini, con domicilio eletto presso Gian Marco Studio Grez in Roma,

corso Vittorio Emanuele II, 18; 

c o n t roc o n t ro

Maurizio Ciumi, rappresentato e difeso dall'avv. Tullio D'Amora, con

domicilio eletto presso Tullio C/O Studio Lessona D'Amora in Roma,

corso Vittorio Emanuele II, 18; 

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

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I, n.

00993/2013, resa tra le parti, concernente approvazione del nuovo piano

strutturale urbanistico.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio di Maurizio Ciumi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 4 g iugno 2015 il

Cons..Raffaele Potenza e uditi per le parti g li avvocati Follieri, per delega
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dell'Avv. Pasquini, e Pafundi, per delega dell'Avv. D'Amora;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso al TAR Toscana, l’odierno appellato, sig. Ciumi Maurizio,

chiedeva l'annullamento della deliberazione del Consig lio Comunale n.

15 del 6.4.2009, emessa dal Consig lio comunale di Foiano della Chiana

(prov. di Arezzo) recante l'approvazione del Piano Strutturale, nella

parte recante la classificazione del suo terreno come non edificabile in

quanto area di tutela paesistica in base al Piano Territoriale di

Coordinamento. La disciplina previgente consentiva l’edificabilità con

indice fondiario pari a 1,5 mc/mq.

1.1.- Il ricorrente, che nel corso del procedimento volto

all’approvazione del P.S. aveva formulato un’osservazione contro la

inedificabilità, sosteneva l’impugnazione con motivi così riassumibili:

a).- difetto di motivazione nel disporre il rigetto delle osservazioni

formulate nel procedimento di formazione del Piano;

b).- difetto di motivazione della scelta di rendere inedificabile il fondo,

onere che nella fattispecie sarebbe stato necessario adempiere in base

alla circostanza che su aree analoghe sono state mantenute previsioni di

edificabilità;

c).- il Piano Territoriale di Coordinamento non introdurrebbe alcuna

previsione ostativa al mantenimento della capacità edificatoria nel fondo,

poiché questo non insisterebbe in zone interessate da invarianti

strutturali o da vincoli specifici, e sarebbe inserito in una zona rurale

compatibile con eventuali sottozone in cui effettuare interventi di

nuova edificazione. All’interno di questa stessa zona, peraltro e per

alcune aree, è stata mantenuta l’edificabilità stabilita dal reg ime

urbanistico precedente.

1.2.- Con la sentenza epig rafata, il TAR adito, disattese le eccezioni in

Sentenze Consiglio di Stato 09/11/15

2 / 8



quella sede proposte dal Comune resistente (tardività del ricorso e

carenza di interesse al medesimo), ha accolto la censura, ritenuta

assorbente, che evidenziava come il terreno in parola non ricadesse in

zone interessate da invarianti strutturali o da vincoli specifici, con

conseguente erroneità della contestata classificazione di inedificabilità.

2.- Il Comune ha impugnato la sentenza in epig rafe specificata, col

ricorso in trattazione , cui resiste il sig . Crimi con memoria (30.4.2015) che

ripropone, subordinatamente all’ipotesi di accog limento dell’appello del

Comune, i motivi assorbiti dalla decisione gravata.

3. - La Sezione, preliminarmente, ritiene di evidenziare come la

ricostruzione in fatto, come sopra riportata e ripetitiva di quella operata

dal g iudice di prime cure, non sia stata contestata dalle parti costituite

per cui, vigendo la preclusione di cui all’art. 64 comma 2 del codice del

processo amministrativo, deve considerarsi idonea alla prova dei fatti

oggetto di g iudizio.

3.1.- Il primo mezzo di appello ripropone l’eccezione di tardività, del

ricorso al TAR, in quanto proposto ben oltre il termine decadenziale

decorrente dalla pubblicazione del Piano impugnato (avvenuta sul

BURT il 27 mag g io 2009) e che il TAR avrebbe erroneamente respinto.

Al riguardo, il primo g iudice ha ritenuto l’eccezione infondata poiché il

contenuto sostanziale del parere espresso dalla Commissione nel senso

del rigetto dell’osservazione proposta dal ricorrente è stato in sede

deliberativa accompagnato dall’espressione “approvazione”, e ciò può

avere ingenerato un errore incolpevole di percezione determinante

un’obiettiva rag ione di incertezza sul contenuto del provvedimento,

presupposto per la concessione dell’errore scusabile ai sensi dell’art. 37

c.p.a. . L’appellante contrasta questa tesi richiamando i principi espressi

dalla g iurisprudenza sulla piena conoscenza per cui il contenuto della

decisione dell’osservazione, nel senso della non edificabilità dell’area

interessata, era pienamente conoscibile attraverso il rimando al parere
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della Commissione. In particolare l’appellato ha potuto prendere

conoscenza della delibera in via telematica, poiché il provvedimento,

unitamente ad i suoi allegati, era stato pubblicato sul sito internet del

Comune in data 11.5.2009, comunque il ricorso risulta proposto ben

oltre il temine di sessanta g iorni dalla data di pubblicazione (27 mag g io

2009) sul B.U. reg ionale. La tesi non è convincente.

Ad avviso del Colleg io, infatti, l’invocato rinvio, unitamente alla delibera

C.C. 15/09, all. E, n. 176) “approvata nei termini del parere della

commissione consiliare”, rendevano in effetti il quadro og gettivamente

poco chiaro, potendo l’approvazione essere interpretata come riferita

all’osservazione e quindi come adesione alla tesi della edificabilità

sostenuta dal sig . Crimi, in realtà rigettata.

Pertanto le pubblicazioni (sul sito “internet” comunale e sul BURT),

pur essendo forme idonee a promuovere conoscenza del

provvedimento pubblicato, non possono determinarla con la necessaria

ed adeguata certezza temporale, allorchè il provvedimento pubblicato

rechi ambiguità di contenuto su questioni di diritto (espressamente

richiamate dall’art. 37 del c.p.a) che vengano sollevate dal ricorso; del

resto, secondo pacifica g iurisprudenza, la prova della effettiva piena

conoscenza deg li elementi essenziali del provvedimento lesivo deve

essere fornita dalla controparte che eccepisce la tardività del ricorso. Né

certamente può assurgere a prova di piena conoscenza il mero fatto che

l’amministrazione, per agevolare la conoscenza del provvedimento, abbia

lodevolmente messo a disposizione un mezzo telematico, tanto meno se

questa possibilità sia stata offerta in ritenuta pendenza di un termine di

impugnazione che la leg ge invece prevede inizia a correre unicamente

alla data di pubblicazione dell’atto pianificatorio. Conclusivamente sul

punto, in assenza di un prova offerta da controparte sulla piena

conoscenza dell’effettivo contenuto dell’atto impugnato, la concessione

dell’errore scusabile deve nella specie ritenersi corretta.
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3.2.- Il secondo mezzo d’appello avversa il rigetto dell’eccezione di

improcedibilità per carenza di interesse, formulata dall’appellante

facendo leva sulla mancata approvazione del Reg olamento Urbanistico

comunale nel termine di tre anni (previsto dall’art. 53, comma 2, lett. h)

della L.R. 1/2005), previsto per rendere operativo il piano stesso;

pertanto, secondo il Comune, la disciplina prevista per l’area del

ricorrente sarebbe rimasta quella prevista dal vecchio Piano Reg olatore.

Il TAR ha in contrario rilevato che la classificazione contestata era

invece da ritenersi immediatamente operativa della classificazione,

il lu st rando il proprio orientamento con rag ioni che il Colleg io

condivide. In effetti anche in assenza del R.U, la prescrizione di

inedificabilità ne condiziona la futura redazione, dato che lo stesso art.

53 del piano reca una specie di norma di salvaguardia, stabilendo la

durata triennale della classificazione e poi solo allo spirare di questo la

decadenza per mancata adozione del R.U. . E’ corretto pertanto ritenere

che la previsione di inedificabilità sia entrata in vig ore sin dal momento

dell’adozione dello strumento impugnato, senza necessità di attendere

l’intervento del R.U., orig inando (e non estinguendo) l’interesse a

ricorrere contro il provvedimento. Anche il secondo motivo e la

correlata seconda eccezione processuale, pertanto, non possono essere

accolte.

3.3.- Nel merito, il primo g iudice ha ritenuto il ricorso “fondato per

l’assorbente rag ione che il terreno del ricorrente non si trova collocato

all’interno delle “aree di tutela paesistica deg li ag g regati” prevista dal

Piano Territoriale di Coordinamento. La circostanza è dimostrata dalla

documentazione prodotta in atti sub 11-13 dal ricorrente; la stessa non è

stata contestata dalla difesa comunale e può quindi essere posta a

fondamento della presente decisione ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.

Deve quindi concludersi che l’Amministrazione intimata sia incorsa in un

errore di fatto nell’attribuire la contestata classificazione al terreno del
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ricorrente.

In contrario l’appello arg omenta che leg ittimamente il Comune ha

ritenuto l’area da tutelare mediante la contestata classificazione di area

og getto di tutela paesag g istica e non come semplice area di

completamento (edificabile); si tratterebbe infatti dell’esercizio dei

tradizionali poteri pianificatori caratterizzati da ampia discrezionalità.

Il richiamo a tale principio, tuttavia, non può trovare applicazione nel

caso in esame. Ed invero si controverte dell’applicazione in materia

paesag g istica tra fonti pianificatorie di rang o diverso (PTC, strumento di

àmbito provinciale e Piano strutturale, di livello comunale), ma che sono

entrambe per natura g iuridica poste a disciplina della discrezionalità

pianificatoria, sicchè tale tipo di rapporti non può essere affrontato alla

stregua di un mero riferimento al generale potere normativo

discrezionale dell’amministrazione.

3.4.- Affronta invece specificamente detta relazione altro mezzo

d’appello, che sostiene sia la possibilità per il Piano strutturale di

discostarsi dal PTC, prevedendo vincoli di inedificabilità anche da questo

non previsti. Sul punto va anzitutto ribadito che il potere prescrittivo

del PTC ha la duplice valenza di indicare le zone meritevoli di

protezione sotto il profilo paesag g istico (e quindi da tutelare mediante

inedificabilità) e per differenza anche quelle per cui tale rilevanza si

ritiene di non riconoscere. E’ vero che l’art. 2,c.3, del PTC permette al

piano strutturale di discostarsi parzialmente in tali valutazioni, ma ciò

rivela certamente come il PTC non abbia una valenza tassativa, nemmeno

ne smentisce la sovra ordinazione rispetto al piano strutturale, poiché

tale discostamento (in questo caso tradottosi nell’applicazione del

vincolo di inedificabilità ad area orig inariamente priva) può avvenire

indicandone le motivazioni (v. art. 13, c.5, lett. c, delle NTA del PTC).

Ed il Comune non indica quale possa essere questa motivazione, che del

resto appare alquanto ardua, trattandosi di sing ola area g ià inserita in un
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contesto urbano, come dimostra la classificazione B4, risultante dag li atti

ed ammesso in fatto dallo stesso ricorso del Comune.

3.5.- Infine, la cennata classificazione palesa l’infondatezza dell’ultimo

rilievo, con cui il Comune arg omenta che anche a volere aderire alla tesi

del TAR, per cui l’area classificata di tutela non si trova all’interno di

quelle di questo tipo previste dal PTC, quest’ultimo precluderebbe la

destinazione edificatoria nei centri antichi. Ma, come sopra rilevato,

all’epoca dei fatti di causa, l’area in questione aveva una classificazione di

completamento (B) e d’altro canto non si rileva alcun elemento idoneo a

sostenere fondatamente che essa sia g iuridicamente inseribile in zona A

(centro storico) , secondo i canoni previsti dal DM del 1968.

4.- Le questioni testè vag liate esauriscono la vicenda sottoposta alla

Sezione, essendo stati toccati tutti g li aspetti rilevanti a norma dell’art.

112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il

chiesto e pronunciato (come chiarito dalla g iurisprudenza costante, ex

plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22

marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16

mag g io 2012 n. 7663). Gli arg omenti di dog lianza non espressamente

esaminati sono stati dal Colleg io ritenuti non rilevanti ai fini della

decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo

diverso.

5.- Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

6.- Le spese del presente g iudizio seguono il principio della

soccombenza (art. 91 c.p.c).

P.Q.M.

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

pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.

Condanna il Comune di Foiano della Chiana al pagamento, in favore del

contro-interessato costituitosi, delle spese del presente g rado di

g iudizio, che liquida complessivamente in Euro tremila (3.000), oltre
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accessori di legge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 4 g iugno 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Giorg io Giaccardi, Presidente

Raffaele Greco, Consig liere

Fabio Taormina, Consig liere

Raffaele Potenza, Consig liere, Estensore

Antonio Bianchi, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2015

IL SEGRETARIO

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