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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 92 del 2012, proposto da: 

Valentini Gioacchino, in proprio e quale procuratore della Sig.ra

Rosanna Valentini, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Masiani, con

domicilio eletto presso Roberto Masiani in Roma, piazza Adriana, 5; 

c o n t roc o n t ro

-Comune di Canale Monterano, in persona del sindaco in carica,

rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Federico, con domicilio eletto

presso il medesimo in Roma, via Velletri, 35;

- Reg ione Lazio, in persona del presidente della g iunta reg ionale,

rappresentata e difesa per leg ge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12; 

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

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n.

03655/2011, resa tra le parti, concernente inserimento di PdL in variante

al piano reg olatore generale - ris. danni per mancata realizzazione

lottizzazione.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio di Comune di Canale Monterano
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e di Reg ione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 29 settembre 2015 il Cons.

Sandro Aureli e uditi per le parti g li avvocati Roberto Masiani, Avvocato

dello Stato Michele Pizzi e Pietro Federico;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La sentenza impugnata ha riunito i ricorsi n. 3066/2003, n. 12404/2004 e

n. 07952/2007 presentati dall’odierno appellante e li ha decisi dichiarando

l’inammissibilità per carenza sopravvenuta d’interesse dell’impugnazione,

accog liendo per tal via l’eccezione sollevata dal Comune di Canale

Monterano.

Al riguardo il Comune ha affermato che in data 18.11.1996 all’ing.

Valentini era stata rilasciata, su sua richiesta, la concessione edificatoria

n.46/1996 per la costruzione di una casa multifamiliare sul terreno g ià

oggetto della domanda di lottizzazione.

Secondo il primo g iudice e l’eccipiente Comune, l’interesse sostanziale

sotteso alle tre impugnazioni, rappresentato da una domanda di

lottizzazione a scopo edificatorio, presentata neg li anni 1994 e 1995,

relativa a terreno di proprietà, situato in località Follonica del Comune di

Canale Monterano, è stata superato dalla successiva concessione edilizia

n.46/1996, poiché implicante acquiescenza al precedente dinieg o di

lottizzazione opposto dal Comune, richiedendo la realizzazione del

fabbricato unifamiliare una volumetria di costruzione di 1.120 mc. e, di

conseguenza , tenuto conto dei limiti normativi urbanistici di zona, non

v’era più la capienza per i 5.912 mc. necessari per procedere alla

lottizzazione.

Con ciascuno dei tre suddetti ricorsi riuniti, l’ing. Valentini aveva
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chiesto, rispettivamente:

a) quanto al ricorso n. 3066 del 2003: annullamento della deliberazione

n.57 del 21/12/02, avente ad og getto controdeduzioni su osservazioni

presentate alla variante al p.r.g. adottata con deliberazione di c.c.

n.29/2000;

b) quanto al ricorso n. 12404 del 2004: annullamento della delib c.c.

n.30/04 avente ad og getto: determinazione in merito a sentenza Tar

Lazio Sez.II-bis n.7481/04 (convenzione lottizzazione) - ris danni;

c) quanto al ricorso n. 7952 del 2007: risarcimento danni causati

dall'illeg ittimo annullamento della delibera di approvazione della

lottizzazione in località Follonica.

Per meg lio comprendere le rag ioni alla base delle contestazioni avanzate

con i tre suddetti ricorsi , e qui riproposte con l’impugnazione della

sentenza in epig rafe, occorre, pur sinteticamente, ricostruire i fatti ad

esse contestazioni connessi.

Nel 1995 il Comune approva la lottizzazione “Follonica”, nella

considerazione della sua conformità al prog ramma di fabbricazione del

1973, in quell’epoca in vig ore, ed alla sua variante del 1987, ma il Coreco

annulla tale approvazione con provvedimento del 27/11/1995.

I proprietari, odierni appellanti, propong ono il ricorso n.2936/96,

impugnando il diniego del Co.re.co.

Nel 1996, in pendenza del ricorso proposto, chiedono e otteng ono il

permesso di costruire riguardante un villino multifamiliare (accorpando

tre lotti g ià inseriti nel predetto piano di lottizzazione) e realizzano

quindi una parte della volumetria residenziale disponibile, a fronte dei

complessivi 27 lotti da cui era formata la lottizzazione.

Nella circostanza, parte appellante dichiarava espressamente che con la

domanda non era sua intenzione fare acquiescenza al provvedimento

negativo del Co.re.co. per il quale era stato proposto ricorso al Tar del

Lazio.
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Nel 1997 fu approvato un nuovo PRG, adottato nel 1988, in cui sono

inseriti vincoli che vietano in assoluto l’edificazione sulle aree interessate

dalla lottizzazione.

Nel 2000 il Comune adottò una variante al PRG del 1997, con vincoli

ancora una volta incompatibili con la lottizzazione, ancorché venissero

colà introdotte prescrizioni non tutte orientate, come in precedenza,

quanto alle aree della lottizzazione, all’inedificabilità assoluta.

Ad og g i la variante adottata nel 2000 non risulta essere stata approvata

dalla Reg ione Lazio.

Nel 2002 il Tar Lazio con sentenza n.6278 del 11 lug lio 2002, passata in

g iudicato, accolse il ricorso n.2936/96, annullando il controllo negativo

del Coreco sul piano di lottizzazione del 1995.

I tentativi dei proprietari di dare corso alla lottizzazione venivano

tuttavia respinti.

Nel 2003 il Comune, infatti, rigettò le osservazioni presentate avverso la

variante del 2000, con le quali parte appellante aveva chiesto

l’inserimento della lottizzazione nel P.R.G..

Seguì, quindi, il ricorso al Tar Lazio n. 3066/03 primo della terna decisa

con la sentenza qui appellata.

Nello stesso anno, con istanza-diffida i proprietari chiedono al Comune

di riqualificare le zone bianche di cui al P.R.G. del 1997, i cui vincoli

erano nel frattempo evidentemente scaduti, tenendo altresì conto del

predetto g iudicato sul dinieg o del Cor.re.co., ciò all’evidente fine di

recuperare in tutto o almeno in parte la possibilità di realizzare il piano di

lottizzazione.

Con ricorso 3649/2004 era impugnato il silenzio-inadempimento del

Comune sulla nuova richiesta di parte appellante di inserimento della

lottizzazione; era al riguardo emanata la sentenza Tar Lazio n.7481/2004,

contenente l’obblig o di esaminare l'istanza di riqualificazione ai fini di

detto inserimento, prendendo in esame la sentenza del 2002 dello stesso
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T.a.r. (riguardante il ripetuto provvedimento del Co.re.co.).

Il Comune provvide con delibera n.30 del 8 settembre 2004, ma respinse

ancora una volta l'istanza; seguì allora il ricorso 12404/2004 avverso tale

rigetto, con richiesta di danni (è il secondo della terna su accennata).

Tale delibera n. 30/2004 fu impugnata, deducendo in particolare che

essa non era sorretta da valida motivazione e adeguata istruttoria, non

tenendosi conto del fatto della del rapporto fra lottizzazione e

concessione edilizia n. 46/96.

Falliti i tentativi di soluzione strag iudiziale, nel 2007, parte appellante

propose un nuovo ricorso, recante r.g. n. 7952/2007 e contenente una

richiesta analitica di danni al Comune e alla Reg ione per il ritardo o

mancata realizzazione della lottizzazione (è il terzo della terna).

Insomma, per quanto precede,sono stati proposti, lo si ripete, i tre

ricorsi appena riassunti, decisi dalla sentenza di primo g rado og getto del

presente atto di appello.

La sentenza afferma, come g ià anticipato, che la domanda di

lottizzazione sarebbe superata dalla successiva richiesta di concessione

edilizia rilasciata nel 1996.

Assume parte appellante, che la statuizione è frutto di un palese errore

di valutazione per aver ritenuto essere intervenuta l’acquiescenza alla

contrarietà del Comune alla realizzazione della lottizzazione.

Sottolinea, ancora, parte appellante che il suo interesse alla lottizzazione

in realtà non è mai venuto meno.

Viene richiamata in tale ambito la ben nota g iurisprudenza del g iudice

civile ed amministrativo per la quale l'acquiescenza è rig idamente

ancorata a circostanze univoche e deve potersi quindi ricavare da fatti

che dimostrino in modo chiaro ed incontestabile la volontà di rinunziare.

Ciò non è avvenuto.

Precisa inoltre parte appellante, che il g ravame è comunque meritevole

d’accog limento in relazione all’avanzata richiesta di danni.
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Rileva, in particolare, parte appellante che l'eventuale impossibilità

sopravvenuta della realizzazione del piano di lottizzazione non la

priverebbe del diritto ad ottenere i danni (i danni sono stati richiesti con

domanda generica nei confronti del Comune nel ricorso 12404/2004 e

con domanda specifica estesa anche alla Reg ione Lazio, nel ricorso

7952/2007) conseguenti all'illeg ittimo provvedimento negativo del

Coreco, senza il quale, invero, il piano di lottizzazione sarebbe stato

tempestivamente ed integralmente realizzato.

Al termine dell’esposizione dei motivi di g ravame parte appellante ha

concluso chiedendo il loro integrale accog limento.

Il Comune intimato si è costituito in g iudizio per chiedere il rigetto del

ricorso.

La Reg ione Lazio si è costituita in g iudizio con atto di pura forma., e

senza depositare successivamente scritti difensivi.

Con ordinanza n.4697/14 il Colleg io, incaricandone il Direttore

dell’Ufficio tecnico erariale di Roma, ha disposto una verificazione allo

scopo di stabilire se parte appellante dispone tuttora della cubatura

necessaria per realizzare il P.d.L.

Ottenuto un rinvio per il deposito dell’elaborato connesso al suddetto

adempimento (ord. n.1238/2015), il designato Direttore ne ha eseguito la

trasmissione, pervenuta il 5 g iugno 2015.

Successivamente il Comune appellato ha fatto pervenire documenti a

supporto della richiesta di rigetto del g ravame.

All’udienza del 29 settembre 2015, conclusa la discussione dei difensori

delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione dal Colleg io.

Ritiene il Colleg io che la sentenza di primo g rado, recante il dispositivo

d’inammissibilità dei tre g ravami ivi riuniti, sia palesemente errata in

punto di fatto per essere fondata sull’insussistente presupposto

dell’intervenuta acquiescenza di parte appellante al mancato inserimento

del piano di lottizzazione da essa in precedenza presentato, nel piano
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regolatore del Comune di Canale Monterano.

Ed invero il primo g iudice ha palesemente omesso di rilevare che, nel

richiedere la concessione edilizia detta, parte appellante aveva

espressamente dichiarato che l’intervento sui tre lotti interessati doveva

essere considerato come parte della lottizzazione che aveva diritto di

realizzare, con la conseguenza che alcuna acquiescenza doveva ritenersi

intervenuta rispetto a tale obiettivo.

Va doverosamente altresì ricordato che g ià il Tar Lazio, accog liendo il

ricorso 2936/1996 con la sentenza 6278/2002, non ha rilevato alcuna

carenza di interesse all'annullamento del provvedimento negativo del

Coreco sulla delibera comunale di approvazione del piano di

lottizzazione per effetto della concessione edilizia 46/96 rilasciata in

corso di causa.

L'eccezione del Comune di carenza di interesse in dipendenza del

rilascio della concessione non meritava quindi l’accog limento.

Parte appellante fondatamente chiede quindi la riforma della sentenza di

primo g rado e tuttavia il Colleg io ritiene che i profili d’illeg ittimità, non

esaminati in primo g rado per le rag ioni sopra esposte ed in questa sede

ritualmente riproposti da parte appellante, non possano essere condivisi.

Come è possibile almeno in parte g ià evincere da quanto sopra esposto,

la controversia all’esame concerne l’inserimento del piano di

lottizzazione di parte appellante, approvato con deliberazione consiliare

01.09.1995 n.46, nel piano reg olatore del Comune di Canale Monterano;

inserimento che parte appellante ritiene obbligatorio, essendo stato

annullato, con sentenza del T.a.r. del Lazio n.6278 dell’11 lug lio 2002,

non impugnata né dal Comune appellato, né dalla Reg ione Lazio,

il provvedimento negativo del Co.re.co. che ne aveva impedito

l’attuazione a causa dell’illeg ittimo annullamento di controllo della

deliberazione consiliare di approvazione.

A fronte di quanto parte appellante assume, deve, tuttavia, essere
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ricordato che il rapporto tra potere di pianificazione dell’ente locale e la

preesistente previsione di un piano di lottizzazione approvato si risolve,

per costante e risalente orientamento della g iurisprudenza, dalla quale il

Colleg io non ritiene di dissentire, con l’affermazione dell’assoluta

preminenza del primo sulla seconda, non potendo quest’ultima

rappresentare un ostacolo all’esplicazione di un potere che rappresenta

un tratto essenziale del ruolo che l’ente locale riveste nella disciplina del

proprio territorio (Cass. Sez.I 08/06/1995 n.6482; Cass. Sez. II

28/08/2000 n.11208), e la cui ampiezza, quale espressione di

discrezionalità che è tecnica ed amministrativa insieme, include

necessariamente anche la possibilità di modificare proprie precedenti

previsioni urbanistiche e/o edilizie.

Tanto vale ancor di più nel caso di specie, in cui non era stata neppure

formalmente sottoscritta alcuna convenzione tra il privato ed il

Comune, nel momento in cui è stato approvato nel 1997 il P.R.G., che

sostituiva il prog ramma di fabbricazione per conformità al quale la

lottizzazione venne approvata.

In tale quadro di avvicendamento della disciplina urbanistica si colloca

dunque il rilievo decisivo che nella controversia in esame assume il piano

reg olatore che il Comune appellato ha adottato nel 1988 e approvato

nel 1997, piano con il quale sono stati introdotti i vincoli d’inedificabilità

sulle aree interessate dalla lottizzazione di parte appellante.

A tal riguardo rileva in primis, come puntualmente accennato nel corso

dell’udienza di discussione ad opera del difensore del Comune, che

detto piano regolatore del 1997 non è stato in alcuna sede contestato da

parte appellante, con la conseguenza che seppure i suddeti vincoli siano

certamente scaduti per decorso del quinquennio, da ciò non discende

l’obblig o del Comune di inserire il piano di lottizzazione nelle aree

divenute “zona bianca”, per effetto della citata sentenza del T.a.r. del

Lazio n.6278 dell’11 lug lio 2002, bensì il più limitato obblig o di
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riqualificare tale zona, essendo essa divenuta priva di disciplina

urbanistica.

Iniziativa che peraltro il Comune ha assunto nel 2000, e quindi prima che

i detti vincoli venissero a scadenza (anno 2002), sostanzialmente

reintroducendoli con l’adozione di una variante al piano PRG del 1997, e

d u n q u e senza procedere all’inserimento in essa del piano di

lottizzazione.

Ad og g i, precisa parte appellante, la variante in arg omento non è stata

approvata dalla Reg ione e quindi sono decadute g ià dal 2005 le norme di

salvaguardia previste al riguardo.

Ma anche in tale contesto non può essere utilmente invocato l’effetto

retroattivo del g iudicato formatosi sulla sentenza del T.a.r. poc’anzi

richiamata, essendo tale effetto impedito dall’inoppugnabilità del P.R.G.

approvato nel 1997.

Rimane quindi in tale contesto impreg iudicata l’insussistenza

dell’obbligo di inserimento della lottizzazione in tale P.R.G.

Ciò, si ag g iunga, si afferma anche perché non si può condividere, alla

luce del sopra richiamato orientamento g iurisprudenziale, quanto

emerge dalla sentenza del T.a.r. Lazio n.7481 del 2004, emessa su

ennesimo ricorso di parte appellante presentato contro il silenzio

opposto dall’Amministrazione comunale alla richiesta di ripristino delle

destinazione residenziale delle aree in questione, risalendo tale ultima

destinazione alla delibera consiliare n.46 del 1995, a sua volta superata dal

non impugnato P.R.G. del 1997.

Né per rag ioni analoghe, può essere condivisa la tesi emergente

dall’elaborato contenente la verificazione disposta dal colleg io con

ordinanza n.4697/2014, ove si sostiene che parte appellante potrebbe

ritenersi ancora in possesso della cubatura (residua) considerata nel

piano di lottizzazione, ove si volesse assumere che la sentenza del T.a.r.

del Lazio del 2002 (n.6278), passata in g iudicato, recante annullamento
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d e l dinieg o del Co.re.co, avrebbe per effetto quello di far rivivere la

deliberazione consiliare n.46 del 1995, antecedente all’approvazione del

P.R. G., come visto avvenuta nel 1997.

Consegue che non è ravvisabile illeg ittimità alcuna, dedotta sotto il

profilo dell’insufficienza della motivazione, neppure nella delibera

consiliare n. 30 del 2004, posto che l’esplicito riferimento in essa

contenuto all’incompatibilità del piano di lottizzazione con i criteri

generali sui quali il piano reg olatore in vig ore è stato impostato, da un

lato evoca il principio secondo il quale g li atti a contenuto generale e

quelli di carattere normativo sono sottratti all’obblig o di motivazione

(art.3 della leg ge n.241 del 1990) e dall’altro pone in evidenza

l’insufficienza dell’arg omento di parte appellante, che non avrebbe

dovuto limitarsi a contestare tale motivazione per il suo carattere

succinto, bensì avrebbe dovuto arg omentare sulla compatibilità del

piano di lottizzazione con i criteri in base ai quali il piano reg olatore

generale in vig ore è stato impostato, non potendo neppure ritenersi che

tale compatibilità sussista per il solo fatto che il Comune abbia g ià

rilasciato a parte appellante la concessione edilizia n.46/1996, con la

quale 3 dei 27 lotti sono stati edificati accorpandoli.

S e è vero, del resto, che parte appellante ottenendo l’anzidetta

concessione non ha rinunciato a lottizzare il resto delle aree di sua

proprietà, neppure è ipotizzabile, in assenza di prova del contrario, che il

Comune con tale rilascio abbia rinunciato ad attribuire alle aree residue

una destinazione non residenziale.

Infine, non sussistendo l’obblig o di inserimento della lottizzazione,

nessun obblig o di provvedere ricadeva sul Comune in ordine alle istanze

di parte appellante, per ottenere tale inserimento.

In conclusione può dunque affermarsi che nessuno dei motivi che

sorreggono i tre ricorsi g ià riuniti in primo grado può essere acconto.

In particolare non può essere accolto il ricorso n.3066/2003, poiché non
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è provato in atti che la contestata variante del 2000 sia stata approvata,

essendone quindi og getto un provvedimento divenuto inefficacie e

quindi non sostitutivo del PRG. del 1997.

Neppure può essere accolto il ricorso n.12404 del 2004 con cui è stata

impugnata la deliberazione n.30 del 2004, della cui leg ittimità, a fronte

delle censure dedotte, s’è detto poc’anzi.

Infine, orig inando i danni richiesti dal profitto non realizzato per la

mancata edificazione dei lotti, deve essere respinto anche il ricorso

n.7952 del 2007, posto che, fermo l’obblig o del Comune di procedere

alla riqualificare della “zona bianca”, essendo scaduti i vincoli

d’inedificabilità , non sussiste l’obblig o dello stesso Comune nei termini

pretesi da parte appellante, non potendosi sostenere che l’unica forma

di riqualificazione possibile, ed alla quale parte appellante è

esclusivamente interessato, sia rappresentata dall’inserimento nel piano

reg olatore in vig ore della lottizzazione approvata dal consig lio

comunale nel 1995 con deliberazione n.46.

Alla luce di quanto appena sopra chiarito il g ravame deve essere

respinto.

Attesa la complessità della fattispecie sussistono motivi per compensare

le spese del g iudizio.

Restano, tuttavia, a carico di parte appellante, a titolo definitivo, le spese

che nell’ordinanza di questa Sezione n.4697/2014, sono state liquidate in

favore del Direttore dell’Ufficio tecnico erariale di Roma, incaricato della

verificazione ivi richiesta.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epig rafe proposto,

lo respinge, sia pure con correzione della motivazione della sentenza

impugnata..

Spese del g iudizio compensate, Salve le somme liquidate, g ià poste a
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carico della parte appellante, per l’effettuazione della verificazione..

Ordina alla Seg reteria di comunicare la presente decisione al Direttore

dell’Ufficio tecnico erariale di Roma.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 29 settembre

2015 con l'intervento dei mag istrati:

Paolo Numerico, Presidente

Sandro Aureli, Consig liere, Estensore

Raffaele Potenza, Consig liere

Giulio Veltri, Consig liere

Alessandro Magg io, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2015

IL SEGRETARIO

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