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Pubblicato il 07/06/2017
N. 01281/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00324/2013 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 324 del 2013, proposto da: 

Immobiliare Betulle 2000 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio

Linzola e Lorenzo Carmelo Platania, con domicilio eletto presso lo studio

del primo in Milano, Via Hoepli, 3 

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Antonello Mandarano, Paola

Cozzi, Alessandra Montagnani Amendolea, Elena Maria Ferradini e Anna

Maria Pavin, domiciliato in Milano, Via della Guastalla, 6

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio comunale di Milano n. 16 del 22 maggio

2012, avente ad oggetto “controdeduzioni alle osservazioni e approvazione del piano
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di governo del territorio articolato nel documento di piano, nel piano dei servizi e nel

piano delle regole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12

e s.m.i.”, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque

connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2017 il dott. Angelo

Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto la società Immobiliare Betulle 2000 s.r.l.

ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la deliberazione del Consiglio

comunale di Milano n. 16 del 22 maggio 2012, avente ad oggetto

“controdeduzioni alle osservazioni e approvazione del piano di governo del territorio

articolato nel documento di piano, nel piano dei servizi e nel piano delle regole, ai sensi e

per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.”, nonché ogni

atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

La ricorrente ha premesso di essere proprietaria di un compendio

immobiliare sito alla Via Binda n. 16, avente una superficie di 1.555,40 mq.,

che “nel vigore del piano regolatore approvato con variante generale del 1980,

antecedente a quello odiernamente impugnato, (…) era compreso in zona omogenea

"B3", con destinazione funzionale I/R, dotato di indice fondiario pari a 3 mc./mq.”,

tanto che “con D.I.A. in data 12 aprile 2006 Penta Costruzioni s.r.l., dante causa
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della ricorrente, presentava un progetto consistente nella demolizione dei capannoni ivi

insistenti, nella bonifica dell'area e nella realizzazione di un edificio a destinazione

residenziale per una s.l.p. totale di mq. 1555,41” (cfr. pag. 2): un progetto che la

stessa ricorrente ha assunto di aver portato avanti mediante una istanza di

proroga del termine di efficacia della DIA, oggetto di diniego da parte

dell’Amministrazione e, quindi, impugnato con un ricorso, iscritto al RG

2396/2009, dichiarato estinto per rinuncia ai sensi dell’art. 84 del codice del

processo amministrativo.

Ha soggiunto che in base alle previsioni del nuovo strumento urbanistico,

nel frattempo adottato, “il lotto del ricorrente beneficiava di una capacità edificatoria

pari ad 0,50 mq./mq., incrementatili senza tetto massimo grazie al meccanismo della

perequazione. La ricorrente soc. Immobiliare Betulle 2000 comunque presentava

osservazione al P.G.T. adottato in data 9 novembre 2010”, sostanzialmente

consistenti nella domanda “a) di poter sfruttare la capacità edificatoria di 1.555,41

mq. di s.l.p. già legittimata dalla D.I.A. del 2006; (b) in subordine, di poter sfruttare

ai fini residenziali la s.l.p. di 947 mq. esistente prima delle demolizioni; (c) in ogni caso,

(…) di modificare la linea dei passaggi privati ad uso pubblico” (cfr. pag. 3), oltre a

censure sul procedimento di VAS: osservazioni, però, respinte, cui è seguita

l’approvazione del PGT.

È, tuttavia, accaduto che in esito alle elezioni comunali del 2011 la nuova

maggioranza del governo cittadino ha adottato la deliberazione di Consiglio

comunale n. 60 del 21.11.2011 (avente ad oggetto la “revoca, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 21 quinquies della legge n.241/1990 e s.m.i., della deliberazione

consiliare n.7 del 4/02/2011 avente ad oggetto "Controdeduzioni alle osservazioni e

approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio articolato nel Documento di

Piano, nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole, ai sensi e per gli effetti dell'art.13
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della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.”), nella quale si è, in particolare,

evidenziato che “a seguito delle consultazioni elettorali comunali 2011, del 15 e 16

maggio 2011 e del 29 e 30 maggio 2011, è stato eletto un nuovo Sindaco del Comune

di Milano, nominata una nuova Giunta Comunale e rinnovato il Consiglio Comunale

ed è dunque opportuno che gli attuali amministratori comunali vengano posti in

condizione di valutare nel merito i contenuti normativi e progettuali dei P.G.T. non

ancora divenuto efficace”.

Si è, inoltre, valutato “opportuno procedere ad un riesame delle decisioni assunte con

la deliberazione C.C. n. 7 del 4.2.2011 e, di conseguenza, procedere alla revoca, in via

di autotutela, della predetta deliberazione al fine di svolgere un nuovo esame delle

osservazioni, dei pareri e delle relative controdeduzioni”: in esito a tale riesame e ai

provvedimenti conseguenziali il PGT è stato nuovamente approvato con la

deliberazione impugnata.

Sull’osservazione della ricorrente il Comune si è pronunciato, ancora una

volta, “negativamente (i) sulla base del presupposto che l'Immobiliare Betulle 2000 già

potesse legittimamente sfruttare tale volumetria in forza della D.I.A. del 12 aprile 2006

e (ii) "seppur consapevoli della bontà delle ragioni addotte dall'Osservante"

l'osservazione non poteva comunque essere accolta in quanto non traducentesi in una

richiesta di modifica degli atti di P.G.T. bensì in un'inammissibile, in quanto

particolare, richiesta di volumetria ad hoc. Per i medesimi motivi veniva respinta anche

la richiesta, subordinata, di riconoscere comunque la volumetria dei vecchi capannoni già

oggetto di demolizione (947 mq. di s.l.p.). Infine, venivano respinte tutte le critiche di

ordine generale al P.G.T., ivi compresa l'istanza, formulata in estremo subordine, di non

voler approvare l'intero Piano” (cfr. pag. 7).

Lamentando che per effetto della nuova pianificazione risultasse “ridotto

l'indice di edificazione territoriale da 0,65 mq./mq. a 0,35 mq./mq. e introdotto un
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indice di utilizzazione massima di 1 mq./mq” e che “lo stralcio dell'indice di 0,15

mq./mq. attribuito alle aree del Parco Agricolo Sud Milano” comportasse “una

maggiore onerosità dei diritti edificatori, giacché se essi diminuiscono complessivamente

nel mercato il loro valore non potrà che aumentare” (cfr. pag. 8), la ricorrente ha

dedotto i seguenti motivi:

1°) violazione dell’art. 97 della Costituzione, dell'art. 13, comma 4 della

legge regionale 12/2005, dell'art. 9 della legge 1150/1942, dell'art. 13 della

legge 241/1990; eccesso di potere per violazione del principio del

contraddittorio.

La ricorrente ha dedotto che “il Comune di Milano ha approvato un piano nuovo

di zecca, rispetto al precedente oggetto di revoca, con un dimensionamento sensibilmente

inferiore, con documenti aggiuntivi e con regole più stringenti. Agli interessati, tuttavia,

non è stato consentito di formulare nuove osservazioni ancorché il nuovo piano abbia

previsto una disciplina urbanistica deteriore rispetto a quella del P.G.T. Moratti”,

venendo, così, meno le garanzie connesse al contraddittorio

procedimentale di cui agli artt. 9 e 13 della legge 241/1990 (cfr. pag. 10),

oltre al fatto che “il principio del contraddittorio procedimentale impone che

l'eventuale accoglimento di una o più osservazioni proposte dai privati implichi

necessariamente la ripubblicazione del piano, così come risultante dall'accoglimento delle

osservazioni, quando queste abbiano inciso in senso rilevante sull'intero piano adottato”

(cfr. pag. 14): una tesi che, peraltro, troverebbe riscontro nella

giurisprudenza di questo Tribunale e che giustificherebbe l’annullamento

“dell’intero P.G.T., o comunque per quanto riguarda la disciplina delle aree della

ricorrente, con l'effetto di reviviscenza delle previsioni di piano originarie” (cfr. pag.

22).

2°) eccesso di potere per contraddittorietà, errore di fatto, difetto di
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motivazione, disparità di trattamento, violazione dell’art. 11, comma 5 della

legge regionale 1/2012.

La società ricorrente, in via subordinata rispetto alle deduzioni di cui al

primo motivo, ha dedotto l’illegittimità dell’impugnata deliberazione “nella

parte in cui ha approvato la controdeduzione all'osservazione formulata dalla ricorrente

in data 9 novembre 2010. In primo luogo la controdeduzione è chiaramente viziata per

eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà in quanto da un lato si riconosce la

“bontà delle ragioni addotte dall’osservante” ma dall'altro si rigetta l'osservazione in

quanto non meritevole. È palese il vizio in cui è incorso l'estensore della controdeduzione;

stante la bontà delle ragione esposte dall'Imm. Betulle, l'osservazione si sarebbe dovuta

accogliere, così riconoscendo la volumetria richiesta” (cfr. pag. 23).

La ricorrente ha, infine, prospettato di dover essere destinataria di un

risarcimento del danno, da quantificarsi in corso di causa.

Si è costituito in giudizio il Comune di Milano (21.2.2013).

In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 25

maggio 2017, le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche.

In particolare:

- nella memoria del 21.4.2017 la ricorrente ha ribadito che “l’accoglimento

integrale di n. 928 osservazioni e quello parziale di ulteriori n. 1.581 ha comportato

l'approvazione di un piano sostanzialmente differente nell'impostazione di base rispetto

a quello adottato nel 2011. La generalizzata e notevole limitazione della capacità

insediativa costituisce una variazione essenziale e qualitativa della struttura portante del

piano, che avrebbe dovuto comportare la ripubblicazione” (cfr. pag. 6); ha, inoltre,

sostenuto che “la capacità edificatoria delle aree di proprietà della ricorrente

Immobiliare Betulle S.r.l. (e di tutto il PGT complessivamente inteso) è stata ridotta in

esito all'accoglimento di osservazioni presentate da terzi persone fisiche e/o associazioni
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ambientaliste che avevano di mira l'obiettivo politico di ottenere una svuotamento delle

capacità insediative dello strumento adottato nel 2011; ed infatti la (allora)

maggioranza, che aveva adottato il piano, respinse tutte le osservazioni di tal fatta, salvo

poi essere accolte dalla nuova maggioranza che appena insediatasi aveva proceduto alla

revoca della delibera di approvazione del PGT del 4.2.2011” (cfr. pag. 8);

- nella memoria del 24.4.2017 il Comune di Milano ha eccepito, in via

preliminare, l’inammissibilità del primo motivo di ricorso per carenza

d’interesse, sostenendo l’erroneità dell’assunto secondo cui l’eventuale

annullamento del PGT determinerebbe “la riviviscenza delle previsioni di piano

– ad essa più favorevoli – del precedente P.R.G. del 1980”, e ciò sulla base della

disciplina di cui all’art. 25 bis, comma 4 della legge regionale 12/2005, la

quale, ammettendo in caso di mancata approvazione dello strumento

urbanistico entro il 30.6.2014 soltanto interventi di modesta entità

(manutenzione ordinaria ed altri interventi edilizi minori), finirebbe per

imprimere alle aree della ricorrente, “ricomprese dal precedente P.R.G. in zona

omogenea B3, (…) una disciplina notevolmente più penalizzante rispetto a quella

derivante dal P.G.T. vigente” (cfr. pag. 4); ha, conseguentemente, opposto che

la ricorrente vanterebbe, al più, un interesse strumentale all’annullamento

dell’intero PGT, richiamando, a tal riguardo, alcune pronunce della

giurisprudenza che deporrebbero, anche in tale ipotesi, per l’eccepita

carenza d’interesse; nel merito ha precisato che “la ripubblicazione dovrebbe

intervenire (…) solo in presenza di un mutamento delle caratteristiche essenziali e dei

criteri di fondo del piano. Ed invero, il P.G.T. approvato e pubblicato ha mantenuto

l'impianto fondamentale del P.G.T. adottato, limitandosi ad accogliere o respingere le

osservazioni e i pareri già raccolti, senza intaccare gli elementi caratterizzanti di

quest'ultimo” (cfr. pag. 10), facendo cenno ai principali criteri informatori del
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documento di piano; che il contenimento dell’indice edificatorio per le aree

ricomprese nel Parco agricolo Sud costituirebbe un profilo irrilevante ai fini

del decidere in ragione del fatto che il lotto della ricorrente nulla ha a che

fare con tale zona; che nell’ipotesi di riapertura del procedimento di

presentazione delle osservazioni “il Comune avrebbe (…) aggravato inutilmente il

procedimento e non sarebbe riuscito a rispettare il termine del 31 dicembre 2012

assegnato dall'allora vigente art. 25, comma primo, della L.R. 12/2005 per

l'approvazione dello strumento urbanistico generale” (cfr. pag. 13); che, in ogni

caso, “le controdeduzioni alle osservazioni al P.G.T. proposte dalla ricorrente sono

state sufficientemente esaminate, tanto da determinarne un accoglimento parziale, sotto

profili che qui non rilevano, nonché ampiamente motivate” (cfr. pag. 15);

- nelle memorie di replica, entrambe depositate in data 4.5.2017, le parti

non hanno aggiunto elementi di sostanziale novità agli argomenti difensivi

sviluppati nei precedenti scritti, fatta eccezione per la società ricorrente, la

quale si è motivatamente opposta all’eccezione preliminare del Comune,

evidenziando che “l’art. 25 bis, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2005 è

inconferente in quanto non regola il caso dell'annullamento giurisdizionale dello

strumento urbanistico o parte di esso, bensì la (completamente diversa) situazione della

mancata approvazione, del PGT nel termine del 30.6.2014, per inerzia

dell'Amministrazione” (cfr. pag. 2).

All’udienza pubblica del 25 maggio 2017 la causa è stata trattenuta per la

decisione.

Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità, per carenza

d’interesse, del primo motivo di ricorso.

La ricorrente ha sostenuto che “in disparte l'altissimo numero di osservazioni

accolte, dal recepimento di alcune di esse è scaturito uno stravolgimento del P.G.T.
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giacché sono state drasticamente ridotte le volumetrie insediabili; è stato abbassato l'indice

unico da 0,65 mq./mq. a 0,35 mq./mq.; è stato inserito un indice massimo, prima non

previsto, di 1 mq./mq.; sono state eliminate le volumetrie generate dai territori

ricompresi nel Parco Agricolo Sud Milano” (cfr. pag. 5), deducendo che tale

disciplina avrebbe fortemente svilito la capacità edificatoria

precedentemente prevista sulle sue aree: ragione per cui tale nuovo assetto

del territorio, in uno alla dedotta violazione delle garanzie di partecipazione

procedimentale, sostanzierebbero la proposta domanda di annullamento

dell’intero PGT (e, solo in via subordinata, delle previsioni inerenti all’area

di sua proprietà).

Trattandosi di censure che afferiscono alla legittimità del disegno

amministrativo sotteso all’impostazione generale dell’attività pianificatoria,

ma con ricadute pratiche sul regime dei suoli della società ricorrente, il

Collegio reputa, comunque, tutelabile l’interesse strumentale, quest’ultimo

inteso dalla giurisprudenza “nel senso che tale impugnazione deve pur sempre

ancorarsi a specifici vizi ravvisati con riferimento alle determinazioni adottate

dall’Amministrazione in ordine al regime dei suoli in proprietà del ricorrente, e non può

fondarsi sul generico interesse a una migliore pianificazione del proprio suolo, che in

quanto tale non si differenzia dall’eguale interesse che quisque de populo potrebbe nutrire

(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 luglio 2010, nr. 4546)” (cfr. Consiglio di Stato, sez.

IV, 12 gennaio 2011, n. 133).

Ancorché ammissibile, il primo motivo è infondato nel merito.

Per quanto interessa i profili di impugnazione, lo strumento urbanistico ha

previsto per il tessuto urbano consolidato due indici di utilizzazione

territoriale, pari a 0,35 mq/mq per le funzioni urbane libere (attribuito a

tutte le aree), nonché un indice massimo pari a 1 mq/mq.; stesso indice di
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0,35 mq/mq è stato previsto per gli ambiti di trasformazione (compresi i

comparti dedicati all’edilizia residenziale).

Il PGT ha, quindi, eletto, quale modello di riferimento, la più moderna

impostazione che si fonda sul principio di perequazione urbanistica,

stabilendo un indice unico, preordinato al trasferimento dei diritti

edificatori, in linea con la disciplina di cui all’art. 11 della legge regionale

12/2005, e all’acquisizione, da parte del Comune, di aree da destinare a

verde, all’allocazione delle infrastrutture ed altre, pubbliche, destinazioni: il

tutto nel contesto della preservazione del recupero delle “ex zone omogenee A

e B2” (cfr. pag. 11 della memoria del 24.4.2017).

Tale impostazione, inoltre, costituisce il risultato di un puntuale

approfondimento istruttorio, esplicitato dall’Amministrazione nella

deliberazione n. 60 del 21.11.2011, nella quale si è dato atto del riesame

effettuato sulle osservazioni presentate in sede procedimentale,

precisandosi:

a) che “alcune osservazioni riguardano aspetti strutturali degli atti del P.G.T. e

propongono approfondimenti in ordine ai temi dello sviluppo e della trasformazione del

territorio, nonché ai modi d'uso e di gestione dello stesso; nello specifico, le osservazioni

investono temi concernenti da un lato le politiche di trasformazione del territorio, quali il

dimensionamento complessivo del piano, la densificazione della città, il contenimento del

consumo del suolo, le scelte urbanistiche proposte per gli ambi di trasformazione, il

sistema delle infrastrutture e della mobilità, la disciplina e l’uso delle aree agricole, la

dotazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, e dall'altro lato le

politiche di intervento sul tessuto edilizio esistente e la salvaguardia di edifici ed isolati

compresi nel tessuto consolidato e nei nuclei di antica formazione”;

b) che “nei pareri espressi dagli enti interessati dal procedimento di formazione del
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P.G.T. si propongono approfondimenti e/o modifiche alle differenti scale regionale,

sovracomunale e comunale, in merito alle scelte strategiche di pianificazione territoriale

operate dal piano, anche per gli ambiti sottoposti alla disciplina dei PTCP del Parco

Agricolo Sud Milano e del Parco Nord in cui vigono gli azzonamenti e le norme di

attuazione dei rispettivi Piani di Coordinamento, scelte che richiedono una preliminare

condivisione con gli enti (v. pareri resi da Regione Lombardia, Provincia di Milano,

Parco Agricolo Sud Milano, Parco Nord); nei pareri si propongono approfondimenti

non solo sotto il profilo urbanistico ed infrastrutturale dei tessuto urbano ed edilizio, ma

anche sotto il profilo paesaggistico e si suggeriscono studi mirati a valorizzare il

paesaggio urbano esistente e a ridisegnare un nuovo ed equilibrato paesaggio urbano per

gli ambiti considerati di trasformazione”.

Sulla scorta di tali elementi si può affermare che lo strumento urbanistico

ha perseguito, in linea generale, l’obiettivo di rendere indifferenti i

proprietari rispetto alle scelte di pianificazione e garantire le dotazioni

territoriali senza oneri per il Comune di Milano.

Altrettanto evidente è che l’attività di pianificazione è stata funzionalizzata

a potenziare progressivamente la c.d. città pubblica, facendo sì che la

trasformazione urbana sia sempre connessa alla sistematica realizzazione

delle opere di urbanizzazione e alla cessione delle aree disciplinate dalla

disciplina perequativa.

Che, poi, nella pratica attuazione delle scelte urbanistiche possano emergere

situazioni di latente disparità, è considerazione che attiene alla naturale

attitudine degli strumenti urbanistici a non poter soddisfare pienamente le

esigenze di tutti gli amministrati.

Del resto, in dottrina si è condivisibilmente osservato che la situazione

territoriale delle varie proprietà è quasi sempre diversa sia per
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localizzazione e urbanizzazione, sia perché il potere di pianificazione delle

Amministrazioni comunali comporta necessariamente una differenziazione

del regime edificatorio rispetto alla soddisfazione dei numerosi interessi in

campo (residenziali, produttivi, terziari, agricoli).

Si tratta di prospettazioni confermate dalla giurisprudenza, ormai pacifica,

secondo cui una certa dose di “diseguaglianza” sarebbe connaturale alla

pianificazione urbanistica (cfr., tra le tante pronunce, Consiglio di Stato,

sez. IV, 14 aprile 1981, n. 367; id., 8 luglio 2013, n. 3606; TAR Lazio –

Roma, 29 novembre 2012, n. 9903).

Nel caso della perequazione urbanistica l’entità di tali inconvenienti è, però,

potenzialmente limitata dall’adozione di strumenti consensuali che trovano

fondamento nel combinato disposto degli artt. 1, comma 1 bis, e 11 della

legge 241/1990, e che la giurisprudenza ha ritenuto poter garantire una

“maggiore idoneità (…) al perseguimento degli obiettivi di pubblico interesse”; né la

disciplina impressa ai suoli mediante il principio di perequazione può in

alcun modo essere ritenuta tale da “integrare una sostanziale ablazione della

proprietà né una surrettizia sottrazione di volumetrie le quali, in assenza delle previsioni

perequative, sarebbero state edificabili” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 13 luglio

2010, n. 4545).

Alla luce di quanto rilevato al PGT di Milano non è possibile appuntare

l’effetto discriminatorio oggetto delle deduzioni della società ricorrente, la

quale, peraltro, non ha spiegato le ragioni per cui non abbia dato alcun

seguito al progetto consistente nella demolizione dei capannoni presenti sui

lotti controversi per realizzare “un edificio a destinazione residenziale per una s.l.p.

totale di mq. 1555,41”, oggetto della DIA del 12.4.2006 da parte della società

Penta Costruzioni s.r.l. (dante causa della ricorrente), la cui efficacia non è
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stata prorogata dal Comune di Milano e, per tale motivo, è stato proposto il

ricorso iscritto al RG 2396/2009 che, però, è stato dichiarato estinto per

rinuncia ai sensi dell’art. 84 del codice del processo amministrativo

(sentenza n. 82 dell’11 gennaio 2013).

In palese controtendenza rispetto all’atteggiamento rinunciatario sopra

descritto, la ricorrente ha, tuttavia, contestato le nuove previsioni

urbanistiche sulla base di un presunto stravolgimento che, invero, sembra

dissimulare la mancata accettazione del puntuale rilievo

dell’Amministrazione, a giudizio della quale l’osservazione della società

Immobiliare Betulla 2000 avrebbe avuto la sostanziale finalità di ottenere

“un’inammissibile, in quanto particolare, richiesta di volumetria ad hoc” (cfr. pag. 7

del ricorso).

Con riguardo, invece, al dedotto obbligo di ripubblicazione, va condiviso

l’orientamento della giurisprudenza secondo cui la “modifica del P.R.G.

adottato in accoglimento delle osservazioni non comporta per il comune l’obbligo di

ripubblicazione del progetto di P.R.G. così modificato solo se, da un lato, tutte le

modifiche introdotte derivano strettamente dal contenuto delle osservazioni presentate dai

privati e favorevolmente vagliate dall’amministrazione e, d’altro lato, se si tratti di

modifiche settoriali ed esclusivamente incidenti sulla sfera giuridica dei soggetti che hanno

presentato le corrispondenti osservazioni” (cfr. Consiglio di Stato, adunanza sez.

III, 28 aprile 2009, n. 950).

Oltre a ciò, nessun argomento favorevole alla ripubblicazione è desumibile

dalla legge regionale n. 12/2005, la quale all’art. 13 pianamente prevede che

“entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni,

a pena di inefficacia degli atti assunti, il Consiglio comunale decide sulle stesse,

apportando agli atti di PGT le modificazioni conseguenti all’eventuale accoglimento delle
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osservazioni” (comma 7) e che “la deliberazione del Consiglio comunale di

controdeduzione alle osservazioni e di recepimento delle prescrizioni provinciali o

regionali di cui ai commi precedenti non è soggetta a nuova pubblicazione” (comma 9).

Neppure tale censura, dunque, coglie nel segno.

L’infondatezza del primo motivo va estesa, a maggior ragione, al secondo

motivo (avente a oggetto la subordinata domanda di annullamento del

PGT in parte qua) e alla domanda di risarcimento del danno, quest’ultima

priva di qualsiasi specificazione e non coltivata nel corso del giudizio.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono quantificate, ai

sensi del DM 55/2014, in €. 1.500,00, oltre accessori, che la società

ricorrente dovrà corrispondere al Comune di Milano.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, che

liquida in €. 1.500,00, oltre accessori, in favore del Comune di Milano.

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2017

con l'intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere

Angelo Fanizza, Primo Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angelo Fanizza Mario Mosconi

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


