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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. 9648/2014 RG, proposto da Roma Capitale, in persona del

Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dag li avvocati Nicola

Sabato ed Andrea Magnanelli, con domicilio eletto in Roma, via del

Tempio di Giove n. 21, 

c o n t roc o n t ro

Idea FIMIT – Società di gestione del risparmio s.p.a., corrente in Roma,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall'avv. Giovanni Valeri, con domicilio eletto in Roma, v.le G. Mazzini n.

11, 

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

della sentenza del TAR Lazio – Roma, sez. II-bis, n. 4434/2014, resa tra

le parti e concernente la modifica della convenzione urbanistica per

cambio di destinazione d'uso;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio della Idea FIMIT s.p.a.;

Visti g li atti tutti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 20 ottobre 2015 il Cons. Silvestro Maria

Russo e uditi altresì, per le parti, g li avvocati Garofoli e Valeri;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

A seguito dell’accordo di prog ramma del 1988, si realizzò il prog ramma

di interventi – PI Bufalotta (og g idì ricadente nel Municipio IV) in

variante al PRG di Roma, cui seguì la relativa convenzione urbanistica

del 25 gennaio 2001.

Il 30 mag g io 2011, la Idea FIMIT s.p.a., corrente in Roma e proprietaria

di alcuni terreni siti entro il perimetro del PI Bufalotta, ne ha chiesto a

Roma Capitale, in una con altri sog getti attuatori, una variante ex art. 1,

c. 1, lett. e) della l. reg. Laz. 2 lug lio 1987 n. 36. Tanto allo scopo

d’ottenere, nel limite del 30% delle volumetrie non residenziali del PI

stesso, il cambio di destinazione d’uso a “residenziale”, senza variarne il

perimetro e con adeguamento deg li standard. Con deliberazione n. 127

del 5 aprile 2013, la Giunta capitolina ha approvato tal variante,

stabilendo pure un contributo straordinario d’urbanizzazione ai sensi

dell’art. 20 delle NTA del PRG. Di quest’ultimo, la parte corrispondente

a € 2.500.000,00 è stata destinata, a parziale scomputo deg li oneri

d’urbanizzazione, a realizzare interventi su aree di proprietà comunale,

fuori dell’area del PI ma sempre nel territorio del Municipio IV.

Sennonché la delibera n. 127/2013 ha subordinato l’efficacia di tali

misure alla futura scelta della Assemblea capitolina, da assumere

nell’ambito delle competenze prog rammatorie di essa «…in ordine alle

opere pubbliche da realizzare ed alla finalizzazione del Contributo

straordinario dovuto …», inserendo tal clausola nella convenzione da

stipulare. Contro tal delibera è insorta detta Società al TAR Lazio, con il

ricorso n. 6773/2013 RG, deducendo: 1) – l’inutile appesantimento d’una

procedura g ià semplificata ex lege g razie alla concentrazione di tutte le

funzioni al riguardo in capo alla Giunta, non necessaria né in base al

combinato disposto dell’art. 32, commi 1, lett. g ) e 2 e dell’art. 128 del
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Dlg 12 aprile 2006 n. 163, né all’art. 20 delle NTA al PRG di Roma,

donde la violazione dell’art. 1, c. 3 della l.r. 36/1987; 2) – l’eccesso di

potere per disparità di trattamento, con riguardo all’analoga vicenda

diversamente reg olata dalla delibera n. 131/2013. Con la sentenza n. 4434

del 24 aprile 2014, l’adito TAR ha accolto il primo motivo di ricorso,

mentre ne ha assorbito il secondo.

Appella dunque Roma Capitale, con il ricorso in epig rafe, contestando

la sentenza perché predica sì siffatta concentrazione, ma in deroga a

norme specifiche sulle competenze consiliari, non potendosi invocare

l’art. 32 del Dlg  163/2006, che concerne certo l’attuazione di piani

urbanistici esecutivi, ma solo se questa sia direttamente gestita dai privati

e non servano ulteriori provvedimenti che, a tutela di interessi pubblici

diversi ma pariordinati a quelli urbanistici, sono g overnati da altri organi

con competenze ripartite rispetto alla Giunta. Resiste in g iudizio la

Società appellata, che conclude in modo articolato per il rigetto

dell’appello e fa riemergere il motivo assorbito dalla sentenza,.

Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2015, su conforme richiesta delle

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

DIRITTO

1. – Con il presente appello, Roma Capitale contesta la sentenza del

TAR Lazio, laddove ha accolto in parte il ricorso d’un sog getto

attuatore del prog ramma di interventi – PI Bufalotta, con riguardo al

fatto che la Giunta capitolina, pur statuendo su una variante di esso con

la procedura semplificata ex art. 1, c. 1, lett. e) della l. reg. Laz. 2 lug lio

1987 n. 36, ne subordinò l’efficacia alla destinazione di una porzione del

contributo straordinario dovuto, che sarebbe stata decisa poi

dall’Assemblea capitolina in forza delle sue competenze.

2.1 – La Società appellata ha fatto tempestivamente riemergere in questa

sede il motivo assorbito dalla sentenza del TAR Lazio.

In particolare, tal motivo ha avuto ad og getto l’eccesso di potere per
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disparità di trattamento e per difetto di motivazione e violazione del

principio di buon andamento, non in generale ma con preciso riguardo

all’apposizione d’una condizione sospensiva all’approvazione della

variante, sì da averne inutilmente ed illeg ittimamente ag g ravato la

procedura. La trattazione di esso dovrebbe appalesarsi perciò prioritaria

rispetto all’esame delle questioni dedotte in appello, ché l’eventuale

accog limento implicherebbe ex se l’estinzione d’ogni interesse di Roma

Capitale al ricorso in epigrafe.

Sennonché tal motivo non è stato in toto assorbito, in quanto il TAR ha

ritenuto che nessuna norma vigente «…leg ittima… un condizionamento

dell'efficacia del piano attuativo ad una delibera di organo diverso da

quello che adotta tale piano … (e) … finisce per ripristinare una

competenza consiliare esclusa dalle norme e contraria ai principi di

semplificazione procedimentale…». Nella misura in cui si tratta di «…

opere che nulla hanno a che vedere con lo strumento urbanistico…»,

secondo il TAR, «… la loro mancata specificazione in esso non può…

condizionarne l'operatività …». In tal modo il TAR ha risposto alla

questione posta dalla seconda parte del motivo “assorbito” —

l’assorbimento essendosi verificato solo sulla prima dog lianza, quella

sulla disparità—, donde l’inutilità di riproporlo per intero (cfr. pag g.

10/12 della memoria depositata l’8 gennaio 2015, che replica

praticamente quanto scritto a pagg . 8/10 del ricorso di primo grado).

Per meg lio dire, sarebbe inutile se non fosse che la Società appellata l’ha

adoperato in parte qua, più che in risposta al primo mezzo d’appello

(pag. 5 della predetta memoria), soltanto e in modo specifico a pag. 3

della memoria conclusionale, per eccepire l’omessa impugnazione del

relativo capo della sentenza. Ad onor del vero (cfr. pag g. 9/10 del

ricorso in epig rafe), l’appellante contesta in radice la concentrazione

della competenza urbanistica, per i piani attuativi che non varino il PRG

vigente, in capo alla sola Giunta, in assenza d’un dato testuale certo
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nell’art. 1 della ripetuta leg ge n. 36. Infatti, Roma Capitale deduce che

tal «…volontà urbanistica (espressa dalla Giunta) deve essere coordinata

con le concorrenti valutazioni dell’Assemblea capitolina…», ineliminabile

in base al combinato disposto dell’art. 42, c. 2, lett. b) del Dlg  18 ag osto

2000 n. 267 e dell’art. 128, c. 1 del Dlg  12 aprile 2006 n. 163. Inoltre, non

si può ritenere che tal riparto di competenze, fissato da norme generali

non espressamente derogate, un inutile appesantimento

procedimentale, prevalendo sul punto le norme statali non modificate o

riadattate dalla Reg ione. Infine (cfr. pag g. 14/15 del ricorso stesso),

Roma Capitale contesta la sentenza quando afferma (pag. 10 di

quest’ultima) che la mancata specificazione delle opere esterne a

scomputo del contributo straordinario, è arg omento estraneo al PI e

« … non può… condizionarne l'operatività…», non considerando «…

come sia la stessa scelta di sottrarre euro 2,5 mln... alla sua naturale

destinazione “infra” convenzionale che deve essere assunta

dall'Assemblea…».

Come si vede, l’appellante forse non avrà dedotto in modo ampio e

rotondo contro la clausola di sospensione, non che abbia omesso ogni

censura sul punto. Pare nondimeno al Colleg io opportuno di dover

riprendere la disamina del motivo de quo, g iacché a più forte rag ione

entrambi g li aspetti dedotti in quest’ultimo possono avere un’efficacia

paralizzante sull’appello. Tanto al di là del fatto che, come si vedrà tra

un momento, essi sono in sé infondati ed erronea ne è la sentenza nella

parte in cui se n’è occupata.

2.2 – Quanto alla dedotta disparità, l’appellata si riferisce alla vicenda, a

suo dire og gettivamente identica a quella qui in esame, definita da Roma

Capitale con la delibera g iuntale n. 131 dell’8 aprile 2013, in pratica coeva

a quella per cui è causa (che è la n. 127 del 5 aprile).

In forza di tal delibera n. 131, anche lì la Giunta capitolina ha disposto

d’un contributo straordinario inerente ad un piano di recupero, nel

Sentenze Consiglio di Stato 30/11/15

5 / 15



senso di rinviare ad un atto successivo l’individuazione finale delle varie

opere a scomputo, nonché la determinazione e la finalizzazione

definitive del contributo stesso. Ebbene, dalla serena lettura delle due

delibere s’evince solo l’eguale circostanza che, per un verso, la Giunta

capitolina ha gestito in modo completo la procedura d’approvazione di

un piano attuativo e, per altro verso, ha rinviato ad organi terzi i modi

d’utilizzazione del contributo de quo e l’individuazione delle opere da

realizzare fuori dall’area d’intervento, ancorché nel territorio dello stesso

Municipio di Roma Capitale.

Le similitudini terminano qui, ché in entrambi i casi la vicenda della

finalizzazione di tal contributo fuoriesce (recte, fuoriusciva, ai sensi

dell’art. 1-bis, c. 1 della l.r. 36/1987 nel testo introdotto dall’art. 1, c. 16,

lett. a della l.r. 6 ag osto 2012 n. 12) dal reg ime di approvazione del piano

attuativo e deve (doveva) trovare nella volizione di terzi il suo assetto.

Poco importa che nell’un caso (la delibera n. 131) a ciò avrebbe dovuto

provvedere poi il dirigente del settore competente per materia e

nell’altro (quello in esame) l’Assemblea, per cui siffatta censura NON

coglie nel segno. Tanto non considerando che, nel primo caso,

l’intervento era stato reg olato dall’art. 1-bis della l.r. 36/1987 trattandosi

di piano di recupero ad iniziativa privata ai sensi deg li artt. 28 e 30 della l.

5 ag osto 1978 n. 457 e, nel secondo, s’è disposto della variante ad un PI

con la speciale aliquota di cambio di destinazione d’uso ai sensi del

precedente art. 1, c. 1, lett. e), quindi in deroga a quella ex art. 1-bis, c. 1,

lett. d).

E pure a voler ritenere identiche le citate due situazioni —visto che, in

fondo, sono entrambi piani attuativi—, il dato testuale del medesimo art.

1-bis, c. 1, com’era formulato prima della novella ex art. 4, c. 1 della l.r. 10

novembre 2014 n. 10 ed applicabile ratione temporis alla vicenda in

esame, comunque definiva in modo espresso e, ad avviso del Colleg io, di

stretta interpretazione i compiti della Giunta nell’approvazione dei piani
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attuativi. Non a caso, solo la novella del 2014 ha elencato in maniera

definita ed espressa tutte le operazioni d’approvazione dei piani stessi,

poste in capo esclusivamente alla Giunta anche per la parte della

finalizzazione del contributo straordinario. In tal caso, non si può

condividere il passag g io della sentenza, che la Società cita appellata per

dimostrare l’errore in cui versa Roma Capitale e secondo cui il

contributo accede ai piani attuativi, ove si dice che il contributo accede

all’approvazione e segue la competenza dell’organo che la dispone.

Detta accessione non vuol dire altro che l’approvazione manifesta

l’attitudine del sog getto attuatore alla contribuzione e ne costituisce il

presupposto impositivo, certo non la deroga, in assenza d’una lex

specialis, al criterio ordinario di riparto delle competenze tra i corpi

rappresentativi del Comune.

2.3 – In ordine poi ai dedotti difetto di motivazione e violazione del

principio di buon andamento, la Società appellata li riconnette in pratica

alla clausola sospensiva da inserire nella convenzione da stipulare, non

essendo indicati, né ipotizzabili motivi d’interesse pubblico che ne

impongano la sospensione a tempo indeterminato, in attesa di scelte

future della stessa P.A. appellante che non hanno alcuna incidenza

sull’attuazione del PI.

È materialmente vero che il PI, g ià da solo, definisce l'intero assetto

urbanistico delle aree coinvolte dalla variante, per quanto attiene sia alle

opere pubbliche e private da realizzare, sia ai vari oneri da corrispondere

a Roma Capitale, ma non anche l’importo del contributo straordinario,

né tampoco a quali opere esterne a scomputo esso si deve riferire.

Né può il Colleg io seguire l’assunto dell’appellata secondo cui le opere

pubbliche da realizzare con la finalizzazione del contributo straordinario

sarebbero estranee al PI, se non nel solo e limitato senso che si possono

realizzare pure all’esterno delle aree del PI stesso. Sicché una cosa è

discettare se, almeno fino alla citata novella del 2014, le scelte inerenti a
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siffatta finalizzazione, come si vedrà meg lio tra breve, non spetti alla

Giunta, ma all’Assemblea, secondo il criterio generale sul riparto delle

rispettive competenze, oppure se la soluzione possa esser diversa. Altra

cosa è asserire che la corretta individuazione delle opere esterne al PI

non avrebbe interferito con g li interventi interni a quest’ultimo e che,

dunque, la clausola sospensiva sarebbe stata inutile o arbitraria. Così

dicendo, non s’avvede l’appellata di come le une e g li altri ne sono

coessenziali per l’esatta realizzazione e per la cura dei molteplici interessi

pubblici coinvolti nel rapporto relativo al PI ed alle sue varianti.

In altri termini, i contributi ordinario (per realizzare le opere di

urbanizzazione all’interno del PI) e straordinario costituiscono il

corrispettivo di diritto pubblico non tributario, imposto a titolo di

partecipazione ai costi delle opere d’urbanizzazione ed alle altre opere

occorrenti alla realizzazione di standard o di opere specifiche (pur se

esterni al PI). Tali contributi sono dovuti in proporzione all'insieme dei

benefici che ne ritrag g ono lo strumento attuativo o l’intervento

costruttivo, senza vincolo di scopo con riguardo all’area ed

indipendentemente dalla concreta utilità che il sog getto attuatore può

conseguire dai titoli edificatori (arg. ex Cons. St., IV, 8 gennaio 2013 n.

32; id., V, 30 aprile 2014 n. 2261).

Da ciò discende che la clausola sospensiva, recata dalla delibera

impugnata in primo g rado e che si mostra non come condizione, ma

come termine (certus an, incertus quando) stante la doverosità

dell’intervento dell’Assemblea capitolina, certo non implica un

immotivato ed inutile ag g ravamento del procedimento in danno ai vari

soggetti attuatori.

Essa serve quale specifica garanzia per l’adempimento esatto e

tempestivo deg li oneri imposti ai sog getti attuatori del PI, se del caso,

come nel caso esaminato, mediante un effetto sospensivo che, a

differenza di ciò che opina la sentenza appellata, l’ordinamento prevede,
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per g ravi rag ioni, all’art. 21-quater della l. 7 ag osto 1990 n. 241. Così, allo

stesso tempo, si garantisce sia la realizzazione dell’utilità spettante a

Roma Capitale, di natura pubblica ed a favore di tutta la collettività

locale —a fronte del vantag g io che questi ultimi ritrag g ono g razie

all’aumento dell’uso residenziale e dei relativi mag g iori e più rilevanti

carichi all’interno del PI—, sia l’integ rità della questione sottoposta alla

scelta assembleare. La garanzia sottesa alla citata clausola permette

all’organo competente d’indicare g li obiettivi di utilità collettiva da

realizzare con il prelievo contributivo straordinario, entro un

rag ionevole lasso di tempo ed anche nell’interesse dei sog getti attuatori,

che così hanno contezza di ciò devono fare al fine di riqualificare la zona

in cui ricade il PI così variato. Tanto, dunque, affinché la P.A. sia in

g rado d’ottenere ciò che stabilisce l’art. 20 delle NTA del PRG di Roma,

in ordine ag li scopi sottesi alla c.d. “finalizzazione” dell’uso del

contributo straordinario, in relazione all’intervento proposto (nella

specie, con la citata variante al PI).

L’art. 20 prescrive infatti che il provento di tal contributo sia

obbligatoriamente usato per scopi di riqualificazione urbana, i quali si

possono inverare nel mag g ior reperimento di standard per tutto il

tessuto urbano (viciniore e di contesto al PI) o in opere e servizi

pubblici, nello stesso ambito in cui ricade l’intervento. Detta norma è

stata confermata tal quale dall’art. 14, c. 16, lett. f), II periodo del DL 31

mag g io 2010 n. 70 (conv. modif. dalla l. 30 lug lio 2010 n. 122), ma né

l’una, né l’altro han preso partito su a chi spetti la competenza di

decidere sulla finalizzazione stessa.

Non irrazionale o arbitraria è dunque la scelta discrezionale della Giunta

capitolina d’apporre la clausola sospensiva de qua, senza che ciò

stravolga la scansione binaria del procedimento ex art. 1, commi 1 e 3

della l.r. 36/1987. Anzitutto di termine si tratta e non di condizione e,

comunque, pure a seguire tal impostazione, essa sarebbe una condizione
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potestativa e non meramente potestativa, non restando i sog getti

attuatori indefinitamente in balìa dell’inerzia assembleare, non foss’altro

g razie alle norme di tutela ex art. 31 c.p.a. Inoltre, mentre per le opere

interne al perimetro del PI, la Giunta approva lo strumento attuativo e il

piano delle opere stesse, quando vi sono opere esterne, la scelta, di

natura prog rammatica, spetta all’organo cui l’ordinamento generale ha

commesso tal compito, se e finché la fonte primaria non disponga

altrimenti. Né può dirsi spuria l’apposizione di un termine iniziale

d’efficacia, se si considera non solo il peculiare rapporto g iuridico

inerente alla variante —nel quale la componente autoritativa e quella

consensuale coesistono e sono parimenti necessarie nella formazione

dello strumento urbanistico—, ma specialmente la funzione cautelare

sottesa alla clausola stessa e posta a salvaguardia del potere e delle

autonome scelte assembleari su tale oggetto.

È solo da sog g iungere, a tal ultimo riguardo, che sussiste nella specie il

presupposto della g ravità ex art. 21-quater, c. 2 della l. 241/1990, stante

la necessità di definire e di coordinare le nuove opere esterne al PI con

quelle g ià prog rammate nel relativo Municipio, per evitare duplicazioni o

nocive sovrapposizioni.

Inoltre, per quanto attiene alla certezza del termine entro cui

provvedere in via definitiva sulla questione sospesa, soccorrono o quelli

fissati ai sensi del combinato disposto di cui ag li artt. 2, c. 3 e 29, c. 2 della

stessa leg ge n. 241 e dell’art. 7 del Dlg  267/2000, oppure il principio

generale posto dal medesimo art. 2, c. 2, fermo in ogni caso, a tutela

delle rag ioni dell’appellata, quanto stabilito in tema di silenzio della P.A.

dal citato art. 31 c.p.a.

L’infondatezza dell’intero motivo così riproposto fa scolorare ogni

interesse dell’appellata sulla questione dell’apposizione della clausola

sospensiva, la statuizione del TAR su tal aspetto essendo non

condivisibile,
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3. – Ciò posto, nel merito l’appello è fondato e va accolto, per le

considerazioni di cui appresso.

Deduce Roma Capitale che è errata l’affermata (dalla sentenza)

attrazione alla competenza g iuntale ex l.r. 36/1987 anche della connessa

materia d’individuazione delle opere esterne al PI, a scomputo del

contributo straordinario.

Rettamente la P.A. appellante afferma il necessario coordinamento tra la

procedura d’approvazione dello strumento attuativo e le funzioni

dell’Assemblea capitolina, ai sensi del g ià citato art. 42, c. 2, lett. b) del

Dlg  267/2000.

Si può al riguardo discettare, pur se ai presenti fini appare irrilevante, se

sia opportuno o necessario assegnare ad un unico organo dell’ente

locale, non foss’altro per una più compiuta semplificazione, il g overno

dell’intera procedura di approvazione, comprese le questioni connesse.

Ma ciò è tanto ovvio che v’ha provveduto la novella del 2014, riscrivendo

sì l’art. 1, c. 1, II periodo della l.r. 36/1987, ma solo con effetto ex nunc,

donde l’impossibilità di predicare una siffatta concentrazione anche per

il precedente periodo, quello nel quale è stata emanata la delibera

g iuntale n. 127/2013.

Pare anzi al Colleg io che la sentenza e l’appellata confondano la

procedura de qua, con tutto ciò che specificamente v’afferisce sotto il

profilo solo urbanistico, con l’uso che l’ente locale intende fare, per

mezzo delle opere esterne a scomputo, del contributo straordinario. Si

tratta d’un uso che coinvolge questioni di prog rammazione e di

coordinamento con il piano triennale e l’elenco annuale delle oo.pp. ex

art. 128, c. 1 del Dlg  163/2012, onde i due piani log ico-g iuridici

concorrono, ma non si confondono.

Non è allora conclusivo, in senso opposto a quanto fin qui detto, il

richiamo all’art. 12, c. 2 delle NTA al PRG e relativo ai modi d’attuazione

di esso, con riguardo ai c.d. interventi “diretti”, a cura dello stesso
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sog getto attuatore dell’intervento. Infatti, la norma di PRG si limita a

definire che, ove si debbano determinare le opere infrastrutturali e di

urbanizzazione connesse al titolo edilizio, «… il comune ... può

subordinare tali interventi, in base alla dimensione urbanistica e all'entità

deg li oneri finanziari, a deliberazione di Giunta Comunale…». Ma tal

reg ola fu fissata quando il sistema concentrava in mano al Consig lio

comunale l’approvazione dei piani attuativi, mentre ora è l’art. 1, c. 3, I

periodo della l.r. 36/1987 a determinare, nei casi in cui non è possibile far

ricorso alle procedure per i piani conformi allo strumento urbanistico

generale di cui al successivo art. 1-bis, a definire quali interventi spettino

alla competenza g iuntale, anziché consiliare. È vero che il medesimo art.

1, c. 3 assegna alla Giunta l’approvazione del piano attuativo alla Giunta,

quando esso s’occupa del cambio di destinazione d’uso nei limiti di cui al

precedente c. 1, lett. e), ma ciò non vuol dire che la Giunta prog rammi

le opere a scomputo esterne al PI, né che s’ingerisca, mercé tal

prog rammazione, nella gestione (delle scelte discrezionali) sul bilancio

dell’ente.

Non sfug ge al Colleg io che, per vero, l’art. 32, c. 1, lett. g ) del Dlg

163/2006 consenta la deroga al successivo art. 128, c. 1 per le opere,

realizzate con interventi diretti dei titolari di permesso di costruire, a

scomputo totale o parziale del contributo ex art. 16, c. 2 del DPR 6

g iugno 2001 n. 380. Ma ciò, nella specie, al più può concernere le opere

interne al PI che facciano l’attuazione diretta di quanto colà stabilito e

non anche quella parte, parimenti coessenziale all’attuazione del piano,

che riguarda opere differenti e ancora da definire con l’ordinaria

prog rammazione. Non si può perciò condividere la sentenza, ove

afferma che l’applicabilità de plano del ripetuto art. 32, c. 1, lett. g ) ad

ogni tipo di opera d’urbanizzazione, realizzata, o no, sulla base di sing oli

titoli edilizi, anziché di piani urbanistici esecutivi. L’art. 32 può

concernere solo l’attuazione di titoli edilizi discendenti da un piano
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urbanistico g ià approvato e per g li scopi colà indicati e non g ià le opere

pubbliche che, pur se da esso presupposte, siano ancora da

prog rammare, definire ed allocare, per finalità di pubblico interesse

generale trascendenti le specifiche esigenze di piano, in un’area di

intervento diversa da quella che il piano stesso ha disciplinato.

Non cog lie il segno dire, come fa la sentenza, che così si ripristinerebbe

la competenza assembleare non più prevista tanto dal medesimo art. 32,

quanto dall’art. 1, c. 3 della l.r. 36/1987, o del tutto inutile in base alla

predefinizione ex lege del contenuto, della durata e deg li effetti di tal

piano attuativo, anche ai fini della dichiarazione di p.u.i.u. delle opere

d’urbanizzazione. In realtà, fino alla novella del 2014, tutti questi dati, in

sé veri ed inoppugnabili, non hanno scalfito la (solo ora abolita)

competenza assembleare nelle scelte prog rammatiche delle opere

esterne a scomputo, che anch’esse sono previste per leg ge. Va dunque

letta al contrario di come la descrive la sentenza tale competenza ex art.

42 del Dlg  267/2000 in tema di prog rammazione delle opere pubbliche,

ossia nel senso che, fin quando queste ultime sono solo genericamente

previste dal piano attuativo approvato dalla Giunta, la loro

specificazione ed i criteri di compatibilità con quanto g ià prog rammato

sono di competenza assembleare, qualora il loro importo superi la sog lia

indicata nell’art. 128, c. 1 del Dlg  163/2006.

La Società appellata richiama, a confutazione di quanto finora detto, la

circolare di Roma Capitale del 18 aprile 2013 che, sull’uso del predetto

contributo straordinario prevede: A) – per g li interventi indiretti,

l’utilizzazione prioritaria dei proventi di esso per il finanziamento delle

opere pubbliche previste dal piano attuativo, in base al piano finanziario

colà allegato; B) – che in virtù dell'art. 20, c. 5 delle NTA, esso è o

versato o scomputato; C) – che ne è consentita l'uso per realizzare, tra le

altre cose, opere d’interesse generale nonché attività urbanistiche a

servizio del territorio. Ebbene, tutte queste precisazioni, peraltro
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facilmente evincibili dalla serena lettura delle fonti primarie, nulla

ag g iung ono o tolg ono al quesito, perché non ag g rediscono o,

comunque, lasciano irrisolta sullo sfondo la questione del riparto delle

competenze prog rammatorie tra Giunta ed Assemblea. Sicché

l'attuazione deg li interventi indiretti g ià approvati forse non abbisogna

dell’intervento assembleare, ma solo se non sia, come nella specie,

ancora definita la finalizzazione del contributo da adoperare per opere

d’interesse generale, all'esterno dei piano attuativo.

4. – In definitiva, l’appello va accolto nei sensi fin qui visti, ma la

complessità della questione e g iusti motivi sug geriscono la

compensazione integrale, tra le parti, delle spese del presente g iudizio.

P.Q.M.

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

pronunciando sull'appello (ricorso n. 9648/2014 RG in epig rafe),

l'accog lie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il

ricorso di primo grado.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma, nella Camera di consig lio del 20 ottobre 2015, con

l'intervento dei sigg . Mag istrati:

Riccardo Virg ilio, Presidente

Nicola Russo, Consig liere

Fabio Taormina, Consig liere

Silvestro Maria Russo, Consig liere, Estensore

Oberdan Forlenza, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/11/2015

IL SEGRETARIO

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