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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 9110 del 2014, proposto da: 

Total E & P Italia S.p.A., in persona dei legali rappresentanti,

rappresentata e difesa dag li avv. ti Andrea Gemma, Angelo Clarizia, con

domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via di Villa Patrizi

n.13; 

c o n t roc o n t ro

Comune di Corleto Perticara, in persona del sindaco in carica,

rappresentato e difeso dall'avv. Rocco De Bonis, nel cui studio in Roma

via Giambattista Martini n. 2, è elett.te domiciliato; 

e  c o n  l ' in t e rve n t o  d ie  c o n  l ' in t e rve n t o  d i

ad adiuvandum:

Assomineraria, in persona del legale rappresentante, rappresentata e

difesa dag li avv. Eugenio Bruti Liberati, Gabriele Pafundi, con domicilio

eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare n.14; 

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

della sentenza del T.A.R. BASILICATA - POTENZA SEZ. I ^ n.

00645/2014, resa tra le parti, concernente annullamento permesso di

costruire nella parte in cui viene determinato i l costo di costruzione
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(rectius oneri di urbanizzazione).

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio di Comune di Corleto Perticara;

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 Angelo Clarizia, Rocco De

Bonis, Eugenio Bruti Liberati e Gabriele Pafundi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza in epig rafe, con la quale il g iudizio è stato definito ex

art. 60 cod. proc. amm., il T.A.R. della Balisicata ha respinto il ricorso

proposto dalla Total E & P Italia S.p.A.

per ottenere l'annullamento del permesso di costruire, ad essa rilasciato

il 26.3.2014, nella parte in cui viene richiesto l’importo di euro 79.056,33

per costo di costruzione.

Importo che il Comune di Corleto Perticara, con note del 17.04.2014 e

del 02.05.2014, ha successivamente chiarito essere stato determinato ai

sensi dell’art.19, comma 1°, dpr n.380/2001, pari alla “quota

dell’incidenza delle opere di urbanizzazione” mediante applicazione

della tariffa, prestabilita dalle delibera consiliare n.18 dell’11.03.2011

(emanata in attuazione della L.R. n.28/1978), moltiplicata per la

superficie dell’intervento da eseguire.

Titolo, quello anzidetto, c h e Total E&P Italia S.p.A. ha richiesto

essendo titolare della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e

gassosi nel Comune di Corleto Perticara, denominata “Tempa Rossa”.

Il relativo progetto, nell’ambito del quale risultavano compresi anche i

lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell’area c.d. Pozzo, è stato

approvato dal CIPE con delibera del 23.3.2012, ai sensi dell’art. 1 L. n.
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443/2001, quivi specificando che “la suddetta approvazione” sostituiva

“ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque

denominato e” consentiva “la realizzazione di tutte le opere, prestazioni

ed attività previste nel progetto approvato”.

In relazione alla suddetta approvazione, la Total E&P Italia S.p.A. ha

presentato istanza al Comune di Corleto Perticara per eseguire la:

-demolizione della precedente soletta di cemento armato e rimozione

dei preesistenti impianti e della vecchia recinzione;

-risistemazione dell’intera area con la creazione di una nuova massicciata

e pavimentazione di calcestruzzo per una superficie complessiva di 3.700

mq., mediante nuovi scavi e gabbionate e di una passerella in

corrispondenza dell’uscita di emergenza;

- installazione, oltre che dei pozzetti e canali, di nuove vasche, fosse e

recinzioni ed anche di una cantina supplementare in cemento armato.

Il primo g iudice ha respinto il ricorso, rilevando, ad esito dell’esame

delle articolate censure proposte dalla nominata società ricorrente, che;

-se è vero che l’approvazione di un progetto ex art. 1 L. n. 443/2001

mediante apposita Delibera del CIPE, ai sensi del’art. 179, comma 5,

D.Lg.vo n. 163/2006, “sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni

altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta comunque

denominato”, il rilascio formale del permesso di costruire risulta sempre

necessario, per consentire al Comune di espletare le sue funzioni in

materia di edilizia e/o urbanistica, come per es. l’attività di vig ilanza ed

anche la determinazione del contributo di cui ag li artt. 16, 17 e 19 DPR

n. 380/2001.

In ogni caso l’art. 1, comma 7, L. n. 443/2001, norma la cui non

incostituzionalità è stata dichiarata con sentenza del Giudice delel leg g i

n. 303 dell’1.10.2003, statuisce che “nulla è innovato quanto all’obblig o

di versare il contributo commisurato ag li oneri di urbanizzazione ed al

costo di costruzione” ;
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-nella specie, s’è trattato di intervento di nuova costruzione, in quanto il

progetto autorizzato prevede la realizzazione di una superficie di

cemento di g ran lunga superiore a quella preesistente, solo inghiaiata, e

di ulteriori manufatti edilizi e/o la loro sostituzione con altri di mag g iore

ampiezza; opere edilizie, quindi, non di tipo precario, ma di carattere

permanente, che perciò hanno modificato in modo stabile l’assetto

urbanistico del territorio comunale;

- l’art. 6, lett. a) del Reg olamento Edilizio in vig ore puntualizza

oltretutto che sono subordinati al rilascio del permesso di costruire “le

costruzioni e g li impianti relativi all’esercizio dell’attività estrattiva”;

-non ricorrono neppure le condizioni di esonero dal contributo ex art.

16 DPR n. 380/2001, previste dall’art. 17, comma 3, lett. c), DPR n.

380/2001, perché l’attività di estrazione e trasformazione del petrolio

non può essere qualificata come “un’opera pubblica o di interesse

generale”, consistendo piuttosto nello sfruttamento di una pubblica

risorsa naturale; la società ricorrente inoltre non è un Ente Pubblico, né

un concessionario della P.A., bensì un sog getto privato che esercita

un’attività imprenditoriale lucrativa, anche se di rilevanza sociale; attività

che è per essa fonte di guadagno;

-insussistente, ha ag g iunto il primo g iudice, è la violazione dell’art. 19,

comma 1, DPR n. 380/2001 alla luce delle ricordate note del Comune

del 17.04.2014 e del 02.05.2014;

- inoltre, ai sensi dell’art. 4, comma 6, L.R. n. 28/1978, contrariamente ag li

edifici residenziali, per i quali g li oneri “sono definiti a metro cubo vuoto

per pieno della volumetria” (comma 1 stessa norma), “per le costruzioni

e g li impianti destinati alle attività industriali, g li oneri sono calcolati al

metro quadrato di superficie lorda complessiva di pavimento”;

- non è stato contestato il calcolo su cui si basa la somma richiesta dal

Comune;

- non è riscontrabile neppure il dedotto difetto di motivazione, in
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quanto la determinazione della somma richiesta di euro 79.056,33 deriva

dalla mera moltiplicazione della tariffa, indicata per ogni mq. nella citata

delibera consiliare, con la superficie complessiva delle opere da realizzare

specificata e/o ricavabile dal progetto autorizzato.

La società appellante chiede la riforma della sentenza di primo g rado,

deducendo che:

è errata ed illog ica l’affermazione del primo g iudice secondo la quale era

“necessario” che il Comune rilasciasse il permesso di costruire in

relazione all’intervento g ià approvato dal CIPE ex legge 443/2001;

non è dovuto l’importo richiesto dal Comune, del quale nel p.d.c. non è

stata individuata la causale, salvo essere scritto in esso tra parentesi

“costo di costruzione”; né essa si ricava dal richiamo ag li artt. 16, 17, 18

del dpr 380/2001;

l’importo richiesto non è dovuto neppure a mente dell’art.19 del sopra

citato decreto, attinente al pagamento deg li oneri di urbanizzazione,

essendo la richiesta avanzata a tale titolo in contrasto con la

convenzione sig lata tra Total e Comune in data 13 febbraio 2008.

Il Comune si è costituito in g iudizio per chiedere il rigetto dell’appello

poiché inammissibile ed infondato.

Diversamente dal g iudizio di primo g rado, l’Assomineraria ha depositato

atto di intervento ad adiuvandum, con il quale si aderisce alle difese di

parte appellante con arg omenti in g ran parte analoghi a quelli in questa

sede sviluppati in appello, insistendosi soprattutto, in funzione

dell’esonero da ogni costo ed onere, sulla natura g iuridica dell’attività

svolta dall’associata.

Le parti e l’interveniente hanno depositato memorie di replica e, in vista

della discussione, anche memoria di precisazione delle conclusioni.

All’udienza del 29.settembre 2015 la causa è stata introitata dal Colleg io.

Il g ravame è infondato.

In relazione al primo motivo dedotto, appare del tutto errata la tesi della
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società appellante secondo la quale il primo g iudice illeg ittimamente ha

ritenuto che fosse necessario il rilascio del permesso di costruire pur

essendo stato il progetto dell’intervento in precedenza descritto g ià

approvato dal C.I.P.E. ex art.1 l. n. 443/2001.

Trascura, invero, parte ricorrente di considerare che il Comune

interviene nel procedimento contemplato dalla norma sopra citata, al

solo fine di attestare ed al tempo stesso di determinare, con

l’inserimento in esse del progetto, l’adeguamento delle norme

urbanistiche generali e specifiche vigenti nel proprio territorio.

In questo modo, imponendo a sé stesso l’obblig o di rilasciare il

permesso di costruire al fine di procedere alla concreta realizzazione

dell’opera strateg ica; rilascio che attiene alla fase successiva

all’approvazione di cui all’art.179, comma 5 d.lgs. 163/2006, nel quale è

stata trasfusa la disciplina contenuta nella leg ge n.443/2001; norma che

con tutta evidenza si propone il duplice fine di ottenere la conformità

urbanistica dell’intervento, e al tempo stesso di ossequiare la

competenza istituzionale del Comune nella disciplina del territorio.

In fondo, a ben vedere, con il particolare procedimento che si svolge

dinanzi al CIPE, nella parte in cui rileva nel presente g iudizio, non si

verifica nulla di diverso da quanto accade ordinariamente, quando cioè il

Comune, prima di assentire un progetto con il permesso di costruire,

verifica la sua conformità alla norme urbanistiche in vigore nel territorio.

La differenza è nel fatto che tale verifica, nella fattispecie, avviene g ià

all’interno del procedimento ex art.1 leg ge n.443/2001, senza tuttavia

l’ulteriore effetto dell’esonero dal rilascio del permesso di costruire.

Corretti sono quindi g li arg omenti con i quali il primo g iudice ha

sostenuto l’obbligatorietà della richiesta del permesso di costruire e del

suo conseguente rilascio.

Entrambe sono imposte, del resto, proprio con riferimento all’attività

estrattiva dall’art.6, lett. a) del R.E. emanato ex L.R. 23/1999.
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Il primo motivo di ricorso non è quindi meritevole d’accog limento.

Stessa sorte deve essere riservata ag li arg omenti che nel ricorso sono

sviluppati nel secondo motivo e che questo g iudice, per dare mag g ior

chiarezza alla presente esposizione, ha separato, raccog liendoli sotto le

lettere b) e c).

Al riguarda va anzitutto affermato che tutti g li arg omenti che la società

ricorrente espone nel presupposto che il Comune abbia richiesto il

pagamento del “costo di costruzione” sono infondati in fatto, atteso

che, mediate le successive anzidette note del 2014, non contestate

neppure in questa sede, è stato chiarito che l’importo di 79.056,33 veniva

richiesto per “oneri di urbanizzazione”, applicando i criteri di calcolo

all’uopo previsti.

In ogni caso questo g iudice, ritiene corretti, e li fa propri, g li arg omenti

spesi dal primo g iudice, dove esso afferma che nessun esonero dal

pagamento era possibile, essendosi in presenza di opera nuova di tipo

non residenziale, realizzata da un privato imprenditore.

In tal senso, non è inutile ag g iungere che l’art.1 comma 7 L n.443/2001

si premura di statuire che “nulla è innovato quanto all’obblig o di versare

il contributo commisurato ag li oneri di urbanizzazione ed al costo di

costruzione”.

Detta norma, a g iudizio di questo g iudice, ha una duplice valenza;

diretta, ricavabile dalla sua stessa lettera, per la quale l’obblig o di

versamento in parola, sia nell’an che nel quantum, non è escluso dal

fatto che l’opera sia stata approvata dal C.I.P.E con lo speciale

procedimento ex leg ge n.443/2001; indiretta, o connessa, per la quale il

fatto che l’opera sia intestata ai sog getti di cui al comma 1 del medesimo

art.1 della leg ge n.443/2001 non comporta di per sé esonero alcuno dal

pagamento dei detti oneri, i quali verranno definiti e reg olati dalle

apposite disposizioni recate nel dpr n.380/ 2001.

Venendo all’illeg ittimità della richiesta di pagamento deg li oneri di
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urbanizzazione ex art.19,comma 1 dpr. n.380/2001, va anzitutto

rimarcato come, attraverso le note del 2014 g ià citate, il Comune abbia

precisato che la somma di euro 79.056,33 era stata determinata ai sensi di

tale norma in misura pari alla "quota dell'incidenza delle opere di

urbanizzazione", vale a dire mediante l'applicazione della tariffa

prestabilita con la deliberazione CC n. 18 dell'11.3.2011 (emanata in

attuazione della L.R. n.28/1978), moltiplicandola per la superficie utile

dell'intervento in discorso; in particolare, a mente dell'art. 4, comma 6,

L.R. n. 28/1978, g li oneri di urbanizzazione "per le costruzioni eg li

impianti destinati alle attività industriali, sono calcolati al metro quadrato

di superficie lorda complessiva di pavimento”.

Il calcolo effettuato dal Comune resistente non è stato contestato dalla

parte appellante, che solo in questa sede, con arg omento nuovo, e

quindi palesemente inammissibile, afferma che tale importo viola la

convenzione sottoscritta con il Comune in data 13 febbraio 2008.

Solo per completezza, alla luce della rilevata inammissibilità, può

ag g iungersi che l’arg omento è palesemente infondato poiché l’esonero

da ogni “ulteriore” contributo nella convenzione previsto, altro non

riguarda che importi diversi dag li oneri di urbanizzazione , primaria e

secondaria, che la società si è impegnata a sostenere.

Di conseguenza, in disparte dal fatto incontestabile che l’intervento per

cui è causa è di g ran lunga diverso da quello contemplato nell’invocata

antecedente convenzione, è decisivo osservare che l’importo in

vertenza, come richiesto dal comune, non è affatto “ulteriore”, ma è

dovuto per queg li oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) che la

società si era impegnata a sostenere g ià con la convenzione del 2008.

Inconsistente è anche l’arg omento di Assomineraria , peraltro anch’esso

nuovo, cioè non dedotto da alcuno in primo g rado, e quindi anch’esso

inammissibile, secondo cui il Comune ha violato l’art. 6 della l.r. 6 lug lio

1978 n.28, emanata in attuazione della leg ge n.10 del 1977, e
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concernente il contributo per spese di urbanizzazione per g li impianti

destinati ad attività industriali, il cui esonero dal pagamento è

subordinato ad una duplice condizione, che nella specie non ricorre, o

comunque non viene provato che ricorra; l’essere l’impianto ubicato

“nelle aree di sviluppo industriale, in quelle dei Piani per Insediamenti

Produttivi o della Prog rammazione Neg oziata”; l’essere stato i l costo

infrastrutturale “non sostenuto in alcun modo dal comune o dai comuni

in cui l'area ricade”.

In definitiva l’appello deve essere respinto.

La particolarità della questione consente al Colleg io di compensare le

spese di lite.

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.

Spese compensate.

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
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2015

IL SEGRETARIO

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

Sentenze Consiglio di Stato 25/10/15

10 / 10


