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Pubblicato il 06/09/2017
N. 01788/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00278/2013 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 278 del 2013, proposto da: 

San Donato Seconda s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Merlini, con domicilio eletto

presso il suo studio in Milano, Piazza Cinque Giornate, 3; 

contro

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

difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani, Paola

Cozzi, , Maria Lodovica Bognetti, Elena Maria Ferradini e Anna Maria

Pavin, con domicilio in Milano, Via della Guastalla, 6; 

Provincia di Milano, non costituita in giudizio; 

Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e

difesa dall'avvocato Viviana Fidani, con domicilio in Milano, Piazza Città di
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Lombardia, 1; 

per l'annullamento

i) della deliberazione del Consiglio comunale di Milano n. 15 del 22 maggio

2012, avente ad oggetto “Controdeduzione alle osservazioni e approvazione del

Piano di Governo del Territorio”, in parte qua, relativamente al compendio

immobiliare di proprietà della ricorrente, che:

- con riferimento al terreno catastalmente contraddistinto al foglio 367

mappale 340 parte del catasto terreni, lo ha classificato come “pertinenza

indiretta – verde urbano di nuova previsione”, precludendo in tal modo di ivi

localizzare qualsivoglia volumetria edilizia;

- con riferimento ai terreni di proprietà, anch’essi classificati quali “aree a

verde urbano di nuova previsione su proprietà privata”, ha ridotto a 0,35 mq/mq

l’indice perequativo fissato dalla proposta di PGT adottata nello 0,50

ma/mq;

ii) nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto conseguente o

comunque connesso con quello impugnato in via principale e diretta, ivi

compresi per quanto occorrer possa:

- la deliberazione del Consiglio comunale di Milano n. 60 del 21 novembre

2011, avente ad oggetto la revoca della precedente deliberazione consiliare

n. 7 del 4 febbraio 2011, recante controdeduzione alle osservazioni e

approvazione del PGT;

- l’atto di informativa alla Giunta comunale in merito al documento politico

di indirizzo per il governo del territorio, datato 13 ottobre 2011, PG

739430, a firma dell’Assessore all’urbanistica, nonché del successivo

provvedimento di recepimento della Giunta comunale datato 24 novembre

2011;
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nonché per il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e della

Regione Lombardia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2017 la dott.ssa

Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato

nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente San Donato Seconda s.p.a. è proprietaria, nel territorio del

Comune di Milano, di un’ampia area inedificata, con accesso da Via Quinto

Romano, censita al catasto terreni al foglio 367, mappali 84, 96 e 340.

L’area, dell’estensione di 32.216 mq, è ricompresa per una porzione di circa

17.605 mq entro il Parco Agricolo Sud Milano e, nel Piano Regolatore

Generale del 1980, era destinata in parte a verde agricolo e in parte ad aree

per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport di livello comunale (doc. 2

del Comune).

2. Intendendo proporre al Comune la trasformazione edificatoria dell’area,

la ricorrente ha presentato, il 1° dicembre 2009, una proposta iniziale di

Programma Integrato di Intervento (PII), che ha ottenuto il 4 dicembre

2009 il parere favorevole dell’apposito Nucleo di consulenza (doc. 5 della

ricorrente). Con nota del 22 marzo 2010, la Direzione centrale sviluppo del

territorio ha perciò comunicato alla società l’ammissibilità della proposta,
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indicando le condizioni per il proseguimento del relativo iter (doc. 6 della

ricorrente).

Secondo quanto allegato dall’odierna ricorrente, la proposta prevedeva

l’inserimento all’interno del perimetro del PII di un’area di proprietà

comunale dell’estensione di circa 4.693 mq e la localizzazione delle

edificazioni private su una porzione del terreno comunale, dell’estensione

di 3.370 mq, che veniva acquisita dalla società mediante permuta con un

altro terreno di proprietà della ricorrente interno al piano.

3. Dopo di ciò, è avvenuto che, con deliberazione del Consiglio comunale

n. 25 del 14 luglio 2010, è stato adottato il Piano di Governo del Territorio

(PGT) del Comune di Milano, il quale ha previsto bensì la possibilità di

trasformazione edificatoria dell’area della ricorrente, ma secondo un

disegno non corrispondente a quello ipotizzato nella proposta iniziale di

PII.

Più in dettaglio, il compendio di proprietà della ricorrente è risultato

suddiviso in tre parti, assoggettate a differenti discipline, in quanto:

- la porzione compresa nel Parco Agricolo Sud Milano è stata inclusa tra le

aree disciplinate dal Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco;

- la porzione a Est è stata ricompresa nel tessuto urbano consolidato

(TUC) e classificata come “pertinenza indiretta”;

- la porzione a Ovest è stata anch’essa inclusa nel tessuto urbano

consolidato e classificata come “pertinenza diretta”.

Al riguardo, occorre precisare che, nell’impostazione del PGT, le aree

destinate a “pertinenza indiretta” esprimono una volumetria virtuale,

spendibile, previa cessione dei terreni al Comune, nelle aree classificate

come “pertinenza diretta”.
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In base al piano adottato, l’indice unico di utilizzazione territoriale veniva

fissato in 0,50 mq/mq ed era inoltre stabilito che le volumetrie generate

dalle “pertinenze indirette” fossero utilizzabili nelle “pertinenze dirette” fino al

raggiungimento, su queste ultime aree, dell’indice massimo di 0,65 mq/mq.

4. La società ha presentato un’osservazione al PGT adottato (doc. 10 della

ricorrente e doc. 11 del Comune), chiedendo:

- “di ampliare l’ambito di intervento diretto (...) ad una superficie minima di circa

5000 mq., per consentire maggiori margini di articolazione progettuale e un migliore

inserimento ambientale degli interventi, consentendo inoltre di dare completa attuazione

allo strumento della perequazione (...)”;

- di stabilire che le Norme di attuazione del Piano delle Regole

prevedessero la possibilità di modificare la perimetrazione delle aree di uso

pubblico all’interno dei piani attuativi, senza ricorrere al procedimento di

variante al PGT;

- di modificare il punto 2 dell’articolo 9 delle Norme di attuazione del

Piano dei servizi, in modo da consentire l’integrale monetizzazione della

dotazione delle aree per servizi, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lett. a)

della legge regionale n. 12 del 2005.

5. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 4 febbraio 2011, il

PGT è stato poi approvato. L’approvazione è stata, però, revocata, prima

che il piano entrasse in vigore, con la delibera del Consiglio comunale n. 60

del 21 novembre 2011. Successivamente, con delibera del Consiglio

comunale n. 16 del 22 maggio 2012, l’Amministrazione ha nuovamente

controdedotto alle osservazioni e ha provveduto alla definitiva

approvazione del PGT, che è quindi entrato in vigore, a seguito della

pubblicazione dell’avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della
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Regione Lombardia del 21 novembre 2012.

6. Con la proposizione del presente ricorso, San Donato Seconda s.p.a. ha

impugnato – insieme agli ulteriori atti specificati in epigrafe – la delibera di

approvazione del PGT.

La parte ha evidenziato che, delle tre richieste formulate con la propria

osservazione al PGT adottato, le prime due sono state respinte, mentre la

terza è stata accolta. Al riguardo, la società ha, tuttavia, lamentato come – in

ritenuto contrasto con quanto risultante dalle controdeduzioni del Comune

– dalle tavole del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi emerga

l’integrale inclusione tra le “pertinenze indirette” della porzione della propria

area non compresa nel Parco Agricolo Sud Milano.

Inoltre, la società ha evidenziato la riduzione a 0,35 mq/mq dell’indice

perequativo, precedentemente stabilito nel piano adottato nella misura di

0,50 mq/mq.

7. Secondo la ricorrente, la delibera di approvazione del PGT sarebbe

illegittima, in quanto:

I) in sede di approvazione del PGT sarebbe stata introdotta una reformatio in

peius della disciplina applicabile all’area di sua proprietà, senza alcuna

motivazione e istruttoria; inoltre, la disciplina urbanistica attribuita dal

piano adottato alla porzione dell’area classificata come “pertinenza diretta”

sarebbe stata modificata senza che fossero pervenute osservazioni al

riguardo e senza previamente dare corso alla ripubblicazione del piano, con

ciò frustrando le prerogative di partecipazione procedimentale

dell’interessata;

II) la scelta di individuare l’intera area di proprietà della ricorrente (esclusa

la porzione compresa nel Parco Agricolo Sud Milano) come “pertinenza
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indiretta” sarebbe in contrasto con quanto affermato nelle controdeduzioni

all’osservazione presentata dalla società; controdeduzioni nelle quali

l’Amministrazione – limitandosi a negare l’ampiamento della “pertinenza

diretta”, perché “snaturerebbe la natura del Piano” – avrebbe implicitamente

confermato la predetta “pertinenza diretta”; ciò porterebbe a ritenere che vi

sia stato un errore materiale nella redazione degli elaborati grafici del piano,

per cui – in ossequio ai principi – il contrasto tra la parte descrittiva e quella

grafica andrebbe risolto a favore della prima; inoltre, se – come affermato

dal Comune – l’individuazione e la quantificazione delle aree a “pertinenza

indiretta” rientrano tra i principi del PGT , dovrebbe ritenersi che tali aree,

oltre a non poter essere ridotte (come chiedeva la ricorrente), non

avrebbero potuto neppure essere incrementate;

III) emergerebbe un profilo di eccesso di potere per contraddittorietà

manifesta con le scelte assunte in precedenza dall’Amministrazione,

essendo stata dettata immotivatamente, per il compendio della ricorrente,

una disciplina urbanistica in aperto contrasto con le scelte assunte in sede

di istruttoria del PII proposto dalla società;

IV) si rileverebbe, inoltre, una disparità di trattamento rispetto a un altro

fondo – prossimo a quello della ricorrente – che avrebbe mantenuto la

classificazione come “pertinenza diretta”, nonostante la minore idoneità

all’edificazione;

V) sarebbe stato violato il termine perentorio per l’approvazione del PGT,

stabilito dall’articolo 13, comma 7 della legge regionale n 12 del 2005;

VI) sarebbe stata violata la disciplina europea e nazionale in materia di

valutazione ambientale strategica (VAS), poiché, attenendosi alla previsione

dell’articolo 4, comma 2 della legge regionale n. 12 del 2005, la VAS
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sarebbe stata svolta soltanto con riferimento al Documento di Piano e non

anche al Piano delle Regole, come sarebbe stato necessario; in questa

prospettiva, laddove l’articolo 4, comma 2 della legge regionale fosse

ritenuto applicabile dal giudice, dovrebbe essere sollevata la questione di

legittimità costituzionale della predetta disposizione.

Infine, la ricorrente ha domandato anche il risarcimento del danno.

8. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Milano e la Regione

Lombardia.

9. In esito all’udienza pubblica del 25 maggio 2017, la causa è stata

trattenuta in decisione.

10. Il ricorso è infondato, per le ragioni che si espongono di seguito.

11. Deve anzitutto rilevarsi che il Comune di Milano ha comprovato che la

modifica della disciplina attribuita dal PGT adottato all’area della ricorrente

– contrariamente a quanto affermato dalla parte – è dipesa effettivamente

dall’accoglimento di osservazioni.

In particolare, risulta essere stata presa in considerazione, sul punto,

l’osservazione presentata dall’Associazione Italia Nostra Onlus, la quale,

riferendosi all’area della ricorrente, ha evidenziato che “Si rilevano altresì

inspiegabili discontinuità tra le aree indicate a verde da realizzare. Appare inspiegabile,

nella sua collocazione del tutto casuale, l’area posta in adiacenza alle vie Diotti e Quinto

Romano, dove improvvisamente cade la destinazione a verde (si tratta di area a verde

comunale nel PRG in scadenza, perché diventa pertinenza diretta? E’ evidente che se di

optasse per mantenere le aree con destinazione “verde da realizzare” quella scelta non

trova giustificazione e anche quell’area deve essere indicata come “verde da realizzare”)”

(doc. 12 del Comune, p. 23).

Quanto alla riduzione dell’indice di utilizzazione territoriale da 0,50 mq/mq
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a 0,35 mq/mq, si tratta di una scelta di carattere generale, derivante

dall’accoglimento delle richieste di contenimento degli incrementi

insediativi.

12. Da ciò deriva che non colgono nel segno le censure articolate dalla

ricorrente con il primo motivo di impugnazione.

12.1 Sotto un primo profilo, le determinazioni contenute nel piano

approvato non risultano affette da una carenza istruttoria o arbitrarie, in

quanto – al contrario – le relative scelte risultano assunte nel rispetto del

modulo procedimentale descritto dall’articolo 13, commi 7 e 9 della legge

regionale n. 12 del 2005, il quale prevede la possibilità di introdurre

modifiche al piano approvato a seguito dell’accoglimento di osservazioni.

12.2 Neppure può ritenersi che, nel caso di specie, fosse necessaria una

specifica motivazione.

Deve, infatti, tenersi presente che le scelte urbanistiche non necessitano, di

regola, di apposita motivazione, oltre a quella che si può evincere dai criteri

generali, di ordine tecnico-discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano

(Ad. plen., n. 24 del 1999), salvo che ricorra una delle evenienze che, in

conformità ai consolidati indirizzi della giurisprudenza (più volte richiamati

anche da questa Sezione; v., tra le ultime: TAR Lombardia, Milano, Sez. II,

15 settembre 2016, n. 1680; Id., 23 marzo 2015, n. 783; Id., 30 settembre

2014, n. 2404; Id., 22 luglio 2014, n. 1972), determinano un onere

motivatorio più incisivo. Tali evenienze sono state ravvisate: a) nella lesione

dell'affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di

lottizzazione, da accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune e i

proprietari delle aree, da aspettative nascenti da giudicati di annullamento di

dinieghi del titolo edilizio o di silenzio rifiuto su domanda di rilascio del
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permesso di costruire, ecc.; b) nel caso in cui l’autorità intenda imprimere

destinazione agricola ad un lotto intercluso da fondi legittimamente

edificati (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1 ottobre 2004, n. 6401; Id., 4 marzo

2003, n. 1197); c) nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico effettui un

sovradimensionamento delle aree destinate ad ospitare attrezzature

pubbliche e di interesse pubblico o generale (cd. aree standard),

quantificandole in misura maggiore rispetto ai parametri minimi fissati

dall’art. 3 del d.m. n. 1444 del 1968 e dall’art. 9, comma 3, della legge della

Regione Lombardia n. 12 del 2005 (cfr. Ad. plen. n. 24 del 1999; TAR

Lombardia, Milano, Sez. II, 4 gennaio 2011, n. 4).

Non costituisce, invece, posizione di affidamento tutelabile in sede

giurisdizionale quella del soggetto che veda semplicemente assegnata alla

sua area una disciplina peggiorativa rispetto a quella dettata dai previgenti

atti di pianificazione (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 20 giugno 2012, n.

3571; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 30 settembre 2014, n. 2404; TAR

Lombardia, Brescia, Sez. II, 18 dicembre 2013, n. 1143).

Conseguentemente, la semplice circostanza che un’area avesse una

destinazione edificabile in base al precedente strumento urbanistico non

determina alcun particolare affidamento in merito al mantenimento di tale

destinazione in sede nuova pianificazione, né impone uno specifico onere

motivatorio, ulteriore rispetto al rinvio ai criteri generali di impostazione

del nuovo piano (Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3142).

Nessuna delle situazioni individuate dalla giurisprudenza ricorre nel caso

oggetto del presente giudizio, nel quale la disciplina impressa al compendio

della ricorrente è migliorativa rispetto a quella contenuta nel previgente

PRG, che non attribuiva all’area alcun indice edificatorio, mentre ciò di cui
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la parte si duole è unicamente la modificazione in senso peggiorativo,

rispetto alle proprie attese, della disciplina contenuta in uno strumento

urbanistico soltanto adottato. Nessuna motivazione specifica poteva,

tuttavia, ritenersi necessaria, in ossequio ai principi sopra richiamati, per la

mera modifica delle scelte assunte mediante un piano non ancora entrato in

vigore.

12.3 Infine, non può neppure ritenersi che la determinazione assunta in

sede di approvazione comportasse la necessità di dare corso alla

ripubblicazione dello strumento urbanistico.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, ciò si

rende necessario soltanto laddove le variazioni apportate in sede di

approvazione abbiano comportato “una profonda deviazione dai criteri posti a

base del piano stesso” (così, tra le ultime, Cons. Stato, Sez. IV, 19 aprile 2017,

n. 1829). Qualora, invece, tale evenienza non si verifichi, non può che

trovare applicazione la regola generale, sancita dall’articolo 13, comma 9

della legge regionale n. 12 del 2005, in base al quale “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”.

E, d’altro canto, la valutazione in ordine alla sussistenza di uno

stravolgimento del piano adottato non può essere condotta con riferimento

all’area del singolo proprietario, ma attiene allo strumento pianificatorio

nella sua interezza, dovendo valutarsi se sussistano indici chiari della

radicale modifica della “filosofia” stessa posta alla base della pianificazione

(cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 10 settembre 2014, n. 2342 e n.

2343).

Nel caso oggetto del presente giudizio, la ricorrente si è limitata a lamentare
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che la disciplina della propria area abbia subito una modifica tra la fase di

adozione e quella di approvazione, ma non ha neppure allegato che, nel

passaggio tra la prima e la seconda fase, si sia verificato il radicale

stravolgimento dell’intera architettura del PGT.

Anche questa censura non può, pertanto, essere accolta.

13. Non convincono, poi, le argomentazioni svolte nel secondo motivo di

impugnazione.

13.1 Nel controdedurre all’osservazione della ricorrente, l’Amministrazione

ha affermato che la richiesta di ampliare l’ambito di intervento diretto non

potesse essere accolta “posto che l’individuazione e la quantificazione delle aree a

pertinenza indiretta e, quindi della localizzazione ed estensione delle aree da cedersi al

Comune e da destinarsi a verde pubblico, rientra tra i principi del PGT, la cui modifica

snaturerebbe la natura del Piano, come concepito e voluto dall’Amministrazione. Le

aree a pertinenza indiretta per aree a verde di nuova previsione sono funzionali a

compimento del progetto del Verde (...)”.

13.2 Ciò posto, non può ritenersi che da tali affermazioni debba inferirsi,

implicitamente, la conferma del perimetro della “pertinenza diretta”

precedentemente individuato.

L’Amministrazione, valutando l’osservazione, si è infatti limitata a chiarire,

mediante rinvio ai criteri informatori del piano, per quali ragioni non abbia

ritenuto di poter accogliere la richiesta della ricorrente; richiesta che,

comportando l’estensione del perimetro della “pertinenza diretta”, avrebbe

correlativamente determinato la riduzione di quello della “pertinenza

indiretta”, quest’ultimo ritenuto irrinunciabile. L’eliminazione della

destinazione a “pertinenza diretta” è, invece, derivata dall’accoglimento di una

diversa osservazione, come tale distintamente trattata
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dall’Amministrazione.

D’altro canto, atteso che nella fase di controdeduzione il Consiglio

comunale è chiamato a esaminare una pluralità di osservazioni e pareri, è da

ritenere fisiologico che la disciplina finale di un’area possa derivare dalla

combinazione tra le osservazioni accolte, come del resto avviene nel

processo legislativo, ove il tenore finale di una singola disposizione può

dipendere dall’accoglimento di più proposte emendative.

Deve, perciò, concludersi che il tenore della controdeduzione

all’osservazione, di per sé, non implicasse il mantenimento della

destinazione a “pertinenza diretta”.

13.3 Conseguentemente, non è ravvisabile alcun errore materiale nelle

tavole, né alcun conflitto tra la parte grafica e la parte descrittiva del PGT,

entrambe rispondenti al deliberato consiliare.

13.4 Per ragioni in parte analoghe a quelle sopra svolte, non può poi

ravvisarsi alcuna contraddizione rispetto alle affermazioni contenute nella

controdeduzione all’osservazione della ricorrente.

Il Comune ha, infatti, affermato unicamente che il perimetro delle

“pertinenze indirette” dovesse ritenersi irrinunciabile nell’ottica

dell’impostazione dello strumento urbanistico e che, per questa ragione,

tale perimetro non potesse essere ridotto. Da tale affermazione non può

inferirsi che, al fine di rispettare l’architettura del piano, lo stesso perimetro

non potesse neppure essere ampliato, atteso che questa seconda opzione, a

differenza della prima, non implica la menomazione del progetto del verde

fatto proprio dall’Amministrazione – che è ciò che il Comune ha ritenuto

di non poter consentire – ma semmai il suo incremento.

13.5 In definitiva, per tutte le ragioni sin qui esposte, il secondo motivo di
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ricorso deve essere respinto.

14. Parimenti infondato è il terzo mezzo, ove si lamenta la ritenuta

contraddittorietà dell’attribuzione all’area della ricorrente di una disciplina

incompatibile con quella ipotizzata nella proposta di Programma Integrato

di Intervento, su cui si era espresso favorevolmente il Nucleo di

consulenza.

14.1 Al riguardo, deve anzitutto tenersi presente che quella vagliata

positivamente dall’Amministrazione era una semplice proposta iniziale di

PII, avente efficacia limitata a un anno. Il Documento di inquadramento

delle politiche urbanistiche prevedeva infatti che “Se entro un anno dalla data

del parere di ammissibilità sulla proposta iniziale, non viene presentata la proposta

definitiva (...), detto parere si intende decaduto automaticamente” (v., nell’ambito del

doc. 5 del Comune, il testo emendato del Cap. X, paragrafo 21, p. 14).

E tale proposta definitiva non è stata presentata dalla ricorrente, né prima

dell’adozione del PGT (avvenuta nel luglio del 2010), né dopo, nonostante

la norma contenuta all’articolo 32 delle Norme di attuazione del Piano

delle Regole adottato avesse previsto le modalità per il proseguimento

dell’istruttoria delle proposte di PII già ritenute ammissibili dal Nucleo di

valutazione (v. doc. 6 del Comune). Alla data di approvazione del PGT,

pertanto, il termine annuale di efficacia della valutazione di ammissibilità

era ormai scaduto. Peraltro, la pendenza del procedimento di formazione

del nuovo piano era ben nota alla ricorrente, essendo stata evidenziata dalla

Direzione centrale sviluppo del territorio nella nota del 22 marzo 2010

(doc. 6 della ricorrente).

14.2 Ciò posto, non può ravvisarsi alcuna contraddittorietà nell’operato

dell’Amministrazione a causa del mancato recepimento, nel nuovo PGT, di
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una mera proposta iniziale di PII, peraltro in variante rispetto al precedente

PRG. E ciò in quanto la coerenza della scelta urbanistica va apprezzata

esclusivamente in rapporto ai criteri informatori del nuovo piano, atteso

che la suddetta proposta iniziale, per la sua stessa natura, non poteva

vincolare in alcun modo il Comune, né fondare un affidamento meritevole

di tutela nella proponente.

14.3 Il motivo deve essere, perciò, rigettato.

15. E’ parimenti infondata la censura di disparità di trattamento allegata

dalla ricorrente con il quarto mezzo.

15.1 Deve tenersi presente, anzitutto, che la possibilità, da parte del giudice,

di sindacare, sotto questo profilo, l’esercizio del potere di pianificazione

territoriale è contenuta entro limiti rigorosi. E ciò in considerazione della

circostanza che, di per sé, “il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento è

configurabile soltanto nel caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente

assoluta irragionevole diversità di trattamento riservato alle stesse” (così, ex multis,

Cons. giust. amm. Sicilia, 14 marzo 2014, n. 133). Inoltre, l’amministrazione

dispone di un’ampia discrezionalità nel compimento delle scelte

pianificatorie, le quali comportano necessariamente, per loro stessa natura,

la differenziazione del trattamento dei suoli (v. TAR Lombardia, Milano,

Sez. II, 9 aprile 2015, n. 903; Id., 23 marzo 2015, n. 783).

15.2 Nel caso di specie, la ricorrente non ha dimostrato l’assoluta identità

di situazioni tra il proprio terreno e l’area, da essa indicata, che avrebbe

mantenuto la classificazione come “pertinenza diretta”, nonostante la minore

idoneità all’edificazione. Peraltro, il Comune di Milano ha evidenziato che

quest’ultimo fondo costituisce pertinenza recintata di una cascina compresa

nel perimetro del Parco Agricolo Sud Milano (cfr. docc. 16 e 17 del



18/06/19, 11)34

Pagina 16 di 21https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/avvocato/visualizza

Comune e doc. 15 della ricorrente). Si tratta, perciò, di un’area che fa parte

di un compendio edificato, a differenza del terreno dei ricorrenti, che è

invece libero da costruzioni: circostanza, questa, che già di per sé esclude la

possibilità di riscontrare un’identità di situazioni tale da imporre

l’applicazione di un’uguale disciplina urbanistica.

16. Con il quinto motivo la ricorrente afferma, poi, che sarebbe stato

violato il termine perentorio per l’approvazione del PGT, stabilito

dall’articolo 13, comma 7 della legge regionale n 12 del 2005.

16.1 Al riguardo, deve osservarsi che la giurisprudenza di questo Tribunale

Amministrativo è univocamente attestata nel ritenere che il termine per

l’approvazione del PGT stabilito dall’articolo 13, comma 7 della legge

regionale n. 12 del 2005 abbia carattere ordinatorio e non perentorio e che,

conseguentemente, il superamento di tale scadenza non determini il venir

meno degli atti della procedura pianificatoria (TAR Lombardia, Milano,

Sez. II, 26 maggio 2016, n. 1097; Id., 15 settembre 2015, n. 1975; Id. 22

luglio 2015, n. 1764; Id., 24 aprile 2015, n. 1032; Id., 19 novembre 2014, n.

2765; Id., 11 gennaio 2013, n. 86; Id., 20 dicembre 2010, n. 7614; Id., 10

dicembre 2010, n. 7508).

La Sezione ha, invero, rilevato che della disposizione di legge regionale

sopra richiamata deve darsi necessariamente un’interpretazione

costituzionalmente orientata, volta a garantire l’osservanza dei principi di

ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento della pubblica

amministrazione (articoli 3 e 97 della Costituzione), nonché ad assicurare

l’esigenza che la legge regionale si attenga ai principi fondamentali

desumibili dalla legge statale (articolo 117, terzo comma, della

Costituzione), la quale stabilisce l’efficacia a tempo indeterminato della
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delibera di adozione del piano, fissando unicamente i termini di efficacia

delle correlate misure di salvaguardia, peraltro di durata pluriennale

(articolo 12 del d.P.R. n. 380 del 2001).

Pertanto, tra le possibili interpretazioni, consentite dal tenore letterale della

previsione normativa, deve privilegiarsi quella che attribuisce al termine per

l’approvazione finale del piano natura ordinatoria, ponendo la sanzione

dell’inefficacia in correlazione con la mancata valutazione delle osservazioni

pervenute.

In particolare, la soluzione interpretativa cui la Sezione ha aderito, e che va

in questa sede ribadita, ha evidenziato che la previsione dell’inefficacia degli

atti assunti è collocata incidentalmente nel testo dell’articolo 13, comma 7,

della legge regionale n. 12 del 2005, il quale 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 osservazioni”. Ciò consente di riferire la

sanzione dell’inefficacia all’inosservanza non del termine di novanta giorni,

previsto nella prima parte della disposizione, ma alla violazione

dell’obbligo, stabilito nella seconda parte della previsione normativa, di

decidere sulle osservazioni e di apportare agli atti del PGT le conseguenti

modificazioni (v. in particolare TAR Lombardia, Milano, n. 7508 del 2010).

16.2 La suddetta ricostruzione è stata, del resto, espressamente condivisa,

di recente, anche dal Consiglio di Stato, che – proprio con riferimento a

una controversia relativa al PGT del Comune di Milano – ha parimenti

affermato il carattere meramente ordinatorio dei termini di cui ai commi 7

e 7-bis dell’articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2005 nella sentenza
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della Sezione IV n. 572 del 10 febbraio 2017.

16.3 Anche questa censura va, perciò, respinta.

17. Con il sesto motivo la ricorrente afferma che sarebbe stata violata la

disciplina in materia di VAS, a causa dello svolgimento della procedura

esclusivamente con riferimento al Documento di Piano, e non anche al

Piano delle Regole, che pure compone il PGT.

17.1 Come correttamente eccepito dal Comune di Milano e dalla Regione

Lombardia, la censura è inammissibile.

17.2 Occorre infatti richiamare l’orientamento giurisprudenziale ormai

consolidato, e pienamente condiviso dal Collegio, sui limiti alla

configurabilità dell'interesse c.d. strumentale all'impugnazione di uno

strumento urbanistico, ossia dell’interesse attinente al vantaggio

astrattamente conseguibile, per effetto della riedizione dell'attività

pianificatoria, da chi alleghi un vizio di tipo procedimentale.

Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, “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)” (così Cons. Stato, Sez. IV,

12 gennaio 2011, n. 133).

Si tratta di un principio di carattere generale, valevole in tutti i casi in cui

siano prospettati vizi procedimentali relativi all’iter di formazione di uno

strumento urbanistico, e che è stato altresì specificamente declinato con

riferimento ai vizi attinenti alla procedura di Valutazione Ambientale

Strategica. A tale ultimo riguardo la giurisprudenza, anche della Sezione, ha
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reiteratamente affermato che l’interesse a impugnare lo strumento

pianificatorio non può esaurirsi nella generica aspettativa a una migliore

pianificazione dei suoli di propria spettanza, richiedendosi, invece “che le

“determinazioni lesive” fondanti l’interesse a ricorrere siano effettivamente

“condizionate”, ossia causalmente riconducibili in modo decisivo, alle preliminari

conclusioni raggiunte in sede di V.A.S.”, con la conseguenza che l’istante ha

l’onere di “precisare come e perché tali conclusioni nella specie abbiano svolto un tale

ruolo decisivo sulle opzioni relative ai suoli in sua proprietà (...)” (così ancora Cons.

Stato, n. 133 del 2011, cit. Cfr. anche le sentenze di questa Sezione n. 297

del 27 gennaio 2012, nonché n. 2250 del 29 novembre 2016, n. 2140 del 15

novembre 2016, n. 1097 del 26 maggio 2016, n. 81 del 14 gennaio 2016, n.

241 del 21 gennaio 2015, n. 2423 dell’8 ottobre 2014, n. 1605 del 18 giugno

2014, n. 1355 del 27 maggio 2014).

17.3 Nel caso oggetto del presente giudizio, la ricorrente non ha neppure

allegato in che modo lo svolgimento della VAS anche in relazione al Piano

delle Regole avrebbe potuto influire sulla disciplina impressa all’area di sua

proprietà nel senso da essa desiderato.

Deve, infatti, tenersi presente che la procedura mira a orientare le scelte

dell’Amministrazione aventi un potenziale impatto ambientale,

consentendole di verificare tempestivamente l’opportunità di assumere le

determinazioni che possono influire sull’ambiente e di prendere

eventualmente in considerazione l’esistenza di alternative di minor impatto.

Nel caso di specie, la ricorrente non lamenta l’assunzione di scelte incidenti

negativamente sull’ambiente, che avrebbero dovuto essere adeguatamente

ponderate nell’ambito della procedura, ma – al contrario – si duole della

circostanza che non le sia stato consentito di spendere sul proprio fondo la
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capacità edificatoria pure attribuita all’area. Rimane, perciò, indimostrato in

che modo lo svolgimento della VAS anche in relazione al Piano delle

Regole avrebbe potuto avvantaggiare la ricorrente.

17.4 Si conferma, pertanto, l’inammissibilità della censura.

18. In definitiva, per le ragioni sin qui esposte, la domanda di annullamento

deve essere respinta.

19. Tale esito comporta, di per sé, anche il rigetto della domanda

risarcitoria.

20. Le spese del giudizio vanno tuttavia compensate, attesa la complessità

delle questioni affrontate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione

Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe

proposto, lo respinge.

Spese compensate.

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

Floriana Venera Di Mauro, Referendario, Estensore
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