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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  Quinta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 2876 del 2006, proposto dalla

S.r.l. Torre Guiducci, rappresentata e difesa dag li avv. Federico Gualandi,

Corrado Orienti, con domicilio eletto presso il signor Gian Marco Grez

in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18; 

c o n t roc o n t ro

La Reg ione Pug lia, 

la s.r.l. Sige; 

il Comune di Fog g ia, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avv. Nino Sebastiano Matassa, con domicilio

eletto presso il signor Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2; 

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

della sentenza del T.A.R. Pug lia, Bari, Sez. II, n. 5486/2005, resa tra le

parti, concernente un dinieg o di accog limento di una istanza per

l’apertura di una grande struttura di vendita di livello provinciale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 16 lug lio 2015 il Cons. Sabato
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Guadagno e uditi per le parti l’avvocato Corrado Orienti e l’avvocato

Giulio Cerceo su delega dell'avvocato Sebastiano Nino Matassa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Col ricorso n. 1059 del 2015 (proposto al T.A.R. per la Pug lia, Sede di

Bari), la s.r.l. Torre Guiducci ha impugnato il verbale della Conferenza di

Servizio, prevista dall'art. 8 ,c. 7, della leg ge della Reg ione Pug lia n.

11/2003 del 14 aprile 2005, che esprimeva parere negativo in merito alla

sua domanda per l'apertura di una g rande struttura di vendita

nell’ambito del territorio della Provincia di Fog g ia, esprimendo invece

un parere positivo in merito ad una istanza della s.r.l. S1.GE., nonché il

provvedimento di dinieg o del 28 aprile 2005, n. 38/C/1771, adottato dal

dirigente del settore commercio della Reg ione Pug lia.

La s.r.l. Torre Guiducci ha dedotto che l'atto di variante al P.R.G.

approvato dal Consig lio Comunale di Fog g ia, con la delibera del 5

marzo 2001, n. 359, costituiva un idoneo provvedimento dal punto di

vista urbanistico per disporre l’apertura del centro commerciale e

lamentava l’illeg ittimità della determinazione della conferenza di servizi,

recepita nell’impugnato provvedimento del dirigente reg ionale, secondo

cui, per effetto della procedura di cui all'art. 5 D.P.R. n. 447/98 e

successive modificazioni, non vi era mai stata sulla variante urbanistica

alcuna determinazione reg ionale.

1.1- Il T.A.R. ha respinto il ricorso con la sentenza n. 5486/2005

2.- L’appellante s.r.l. Torre Guiducci ha impugnato la sentenza di primo

grado, riproponendo le stesse censure:

a) violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/90 in riferimento alla

conferenza dei servizi nella quale è stata decisa l’istanza proposta dalla

società appellante, cui non è stato comunicato alcun preavviso di

dinieg o al fine di consentire la presentazione di osservazioni in ordine ai

Sentenze Consiglio di Stato 25/10/15

2 / 6



motivi ostativi all’accog limento dell’istanza;

b) eccesso di potere per carenza di motivazione, falso presupposto per

violazione deg li artt. 6, lettera b e 18.2 della L. n. 241/90, nonché dell’art.

15 del reg olamento della Reg ione Pug lia n. 1/2004, in quanto il verbale

della conferenza non avrebbe dato adeguatamente conto dei contenuti

della discussione che ha portato alla suddetta determinazione di dinieg o

e del titolo di partecipazione alla conferenza di tre funzionari in

rappresentanza della Reg ione;

c) eccesso di potere per motivazione perplessa sotto altro profilo, in

quanto nella conferenza di servizi non si sarebbe dato adeguatamente

conto dell’asserita illeg ittimità ed inefficacia della variante al P.R.G.,

adottata dal Comune di Fogg ia,

d) violazione dei principi in materia di verbalizzazione delle operazioni di

voto neg li organi colleg iali, in quanto la deliberazione conclusiva, presa

a mag g ioranza, non avrebbe dato conto della votazione dei sing oli

componenti della Conferenza di Servizi;

e) illeg ittimità del parere positivo espresso dalla Conferenza di servizio

nei confronti della società controinteressata SI.GE., per eccesso di

potere per falso presupposto.

4.- Si è costituito in g iudizio il Comune di Fog g ia, il quale ha aderito alle

conclusioni formulate dall’appellante.

5. - All’udienza pubblica del 16 lug lio 2015, la causa è stata trattenuta in

decisione.

6.- Ritiene la Sezione che l’appello sia infondato e vada respinto.

La controversia in esame trae orig ine dalla delibera del 5 marzo 2001, n.

359, con cui il consig lio comunale di Fog g ia ha adottato una variante al

P.R.G. volta all’allocazione di un centro commerciale nel sito previsto,

Dopo alcune vicende anche di natura penale, la conferenza di servizi –

con l’atto 28 aprile 2005 n. 38/L - ha espresso dinieg o all’autorizzazione

all’apertura del centro commerciale, sia per un profilo ambientale che
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urbanistico, in quanto non si è concluso il procedimento di

approvazione della variante.

Parte appellante ha lamentato l’erroneità della sentenza di primo g rado,

in quanto la variante al P.R.G. – adottata dal consig lio comunale di

Fog g ia, con la delibera del 5 marzo 2001, n. 359 - costituirebbe un atto

idoneo dal punto di vista di vista urbanistico per disporre l’apertura del

centro commerciale e pertanto sarebbe illeg ittimo l’atto emesso all’esito

della conferenza di servizi.

Tutte le censure formulate dall’appellante, sostanzialmente, si basano

sull’affermazione secondo cui g li atti impugnati avrebbero errato nel

valutare g li effetti dell’esito della conferenza di servizi, che a suo tempo

ha esaminato l’istanza volta alla realizzazione del centro commerciale,

previa modifica delle rilevanti previsioni urbanistiche.

Ritiene la Sezione che le censure dell’appellante – così sintetizzate - non

possano trovare accog limento.

Al riguardo il Colleg io rileva che il testo orig inario dell’art. 25, comma 2,

lett. g ), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sanciva la «  possibilità del

ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le

previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di

servizi reg istri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la

determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia

definitivamente il consig lio comunale, tenuto conto delle osservazioni,

proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle

osservazioni e opposizioni formulate dag li aventi titolo».

Tale testo è stato però inciso dalla sentenza della Corte Costituzionale

26 g iugno 2001, n. 206, per la quale la leg ge statale non può precludere

alla Reg ione che eserciti il potere di approvare una variante allo

strumento urbanistico comunale, ovvero di opporsi alla sua modifica

unilaterale da parte del Comune.

La Corte, in particolare, ha rilevato che, «in tale ipotesi, la previsione
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secondo cui la proposta di variante può essere approvata definitivamente

dal consig lio comunale, senza l'ulteriore approvazione reg ionale,

equivale a consentire che lo strumento urbanistico sia modificato senza il

consenso della Reg ione, con conseguente lesione della competenza

reg ionale in materia urbanistica» ed ha dichiarato l'illeg ittimità

costituzionale della disposizione sopra riportata, «nella parte in cui

prevede che, ove il progetto di insediamento contrasti con le previsioni

di uno strumento urbanistico, la determinazione della conferenza di

servizi costituisce, anche nell'ipotesi di dissenso della Reg ione, proposta

di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consig lio

comunale».

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, non si può

ritenere che - in assenza della conforme determinazione reg ionale –

l’esito della conferenza comporti l’effetto della variante allo strumento

urbanistico comunale (Cons. Stato Sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 695),

mancando il relativo presupposto normativo.

Contrariamente a quanto ha dedotto l’appellante, è decisivo rilevare che

la Reg ione Pug lia non ha manifestato la propria condivisione in ordine

alla realizzazione del centro commerciale, né prima né dopo la

pubblicazione della sopra richiamata sentenza della Corte

Costituzionale.

7.- L’appello va pertanto respinto.

Nulla per le spese nei confronti dei sog getti vincitori del g iudizio (la

Reg ione e la società controinteressata in primo g rado), stante la loro

mancata costituzione in g iudizio controinteressati, mentre le spese

vanno compensate nei rapporti con il Comune di Fog g ia, che ha aderito

alle conclusioni dell’appellante.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epig rafe proposto,
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rigetta l 'appello n. 2876 del 2006 e, per l'effetto, conferma la sentenza

impugnata.

Spese compensate nei rapporti col Comune di Fog g ia; nulla per le spese

tra le altre parti.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 16 lug lio 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Luig i Maruotti, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consig liere

Antonio Amicuzzi, Consig liere

Luig i Massimiliano Tarantino, Consig liere

Sabato Guadagno, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2015

IL SEGRETARIO

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