
 

PARERE 

  

OGGETTO 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dipartimento infrastrutture sistemi informativi e statistici. 

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Agostino Agliardi, nato a Mazzano il 

21 aprile 1933 e ivi residente, per l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 6 

giugno 2016 di “sospensione ai sensi dell’articolo 5 della L.R. n. 31/14 delle specifiche previsioni di PGT del 

piano attuativo produttivo quadro ‘ambito ATP 1’ e piano attuativo ambito ‘ATP 1B’ approvato con delibera 

di CC. n. 13 del 07/04/14”.  

LA SEZIONE 

Vista la relazione 9 giugno 2017 trasmessa con nota del 13 giugno 2017, n. 5962, con la quale il Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti, dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, ha 

chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;  

visto il ricorso, datato 29 settembre 2016 e notificato a mezzo del servizio postale in pari data; esaminati gli 

atti e udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi. PREMESSO Con delibera 6 giugno 2016 n. 37, il Consiglio 

comunale di Calcinato ha deliberato di sospendere le previsioni contenute nella proposta di piano attuativo 

produttivo quadro “ambito ATP 1” e piano attuativo “ambito ATP 1B”, approvato con deliberazione n. 13 del 

2014 ai sensi dell’articolo 5, comma 9, della legge regionale della Lombardia n. 31/14, sino all’esito 

dell’adeguamento del Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.), in coerenza del quale i 

Comuni devono adeguare i piani di governo del territorio. La delibera impugnata è ritenuta dal ricorrente, 

proprietario di terreni nel comune di Calcinato (part. 555-556, foglio 3, N.C.T.), nonché soggetto lottizzante 

nei succitati ambiti ATP/1 e ATP/1B, illegittima e lesiva dei propri interessi e quindi meritevole di 

annullamento. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: I.) “Violazione di legge (art. 5, commi 6 e 9 della L.R. 

Lombardia, n. 31 del 2014: art. 14 della L.R. Lombardia n. 12 del 2005; artt. 3 e 10 della legge n. 241 del 

1990)”. Il ricorrente sostiene che il comune di Calcinato, nonostante obblighi assunti nel 2012, in sede di atto 

d’obbligo unilaterale stipulato con i proprietari di aree contigue all’ambito strategico ATP/1, avrebbe 

adottato, con grave ritardo, il piano attuativo, rispetto ai tempi previsti dalla legge regionale della Lombardia 

n. 12 del 2005. Afferma che l’ente comunale avrebbe tentato di introdurre surrettiziamente una sostituzione 

d’imposta inesistente nell’ordinamento che avrebbe addossato ai lottizzanti, cedenti gratuitamente un’area 

di oltre 17 mila metri quadrati, l’imposta spettate all’acquirente a titolo gratuito dell’area. Inoltre afferma 

che il Comune avrebbe stabilito, al solo fine di negare l’attuazione del piano attuativo, la sospensione del 

medesimo piano a seguito di un’errata lettura della legge regionale n. 31 del 2014. La norma applicata non 



riguarderebbe i piani attuativi approvati, come nella fattispecie, prima dell’entrata in vigore della predetta 

legge regionale; di conseguenza non sarebbe stato imposto alcun termine per la stipula della convenzione. 

In sostanza, secondo il ricorrente, l’articolo 5, comma 9, della predetta legge regionale consentirebbe la 

sospensione dei soli piani attuativi approvati successivamente all’entrata in vigore della legge stessa, mentre 

per quelli approvati precedentemente all’intervenuta esecutività della delibera comunale di approvazione 

definitiva, “non vi sarebbe alcun termine per la stipula della convenzione, né alcuna forma di sospensione 

che il Consiglio possa disporre”. Evidenzia infine che l’art. 14 della legge regionale n. 12/2005, recante la 

disciplina relativa alla formazione e approvazione dei piani attuativi, non reca la disciplina sulla tempistica 

delle connesse convenzioni. II.) “Eccesso di potere (falsa e/o erronea rappresentazione di fatti). 

Contraddittorietà”. In secondo luogo, il ricorrente sostiene che la delibera impugnata si fonda “su circostanze 

dedotte falsamente, ovvero sul presunto ostruzionismo opposto dai lottizzanti al procedimento”. Si 

tratterebbe in realtà di sviamento funzionale da parte dell’ente comunale per tentare di bloccare 

un’operazione forse non condivisa dal Comune stesso. Il Comune di Calcinato, nel ricostruire puntualmente 

le varie fasi procedurali della complessa vicenda, ha rappresentato: - che i lottizzanti “non hanno mai 

impugnato la delibera di approvazione definitiva dei due piani ... e che pertanto il ritardo sia nell’adozione 

del Piano che poi nella stipula della convenzione sianoda addebitarsi all’inerzia e alle scelte dei privati”, 

nonostante siano sempre stati coinvolti nell’iter istruttorio;  

- che la legge regionale n. 31/2014, recante disposizioni per la riduzione del consumo di suolo, “ha da un lato 

‘congelato’ la possibilità di introdurre negli strumenti urbanistici nuovi ambiti di trasformazione che 

comportino appunto consumo di suolo, sino alla definizione dei criteri regionali e al loro recepimento negli 

strumenti di pianificazione provinciale e comunale; ma, dall’altro lato, ha offerto un percorso privilegiato e 

protetto agli ambiti di trasformazione già previsti, per un periodo temporale di 30 mesi a decorrere 

dall’entrata in vigore della legge 2 dicembre 2014 (e, quindi, fino al 2 giugno 2017)”; - che nel caso in cui, 

come nella fattispecie, il ritardo nella stipula della convenzione imputabile alla parte privata è “tale da far 

superare il termine tassativo di 12 mesi previsto dall’art. 5, co. 6, cit., il Consiglio comunale debba procedere 

con la sospensione della previsione di P.G.T., con una deliberazione motivata, come previsto dall’art. 5, co. 

9”. Pertanto, il Comune ritiene che il ricorso sia infondato. Il Ministero riferente, nell’evidenziare che i motivi 

proposti mirano sostanzialmente a censurare le scelte pianificatorie del Comune, conclude per l’infondatezza 

del ricorso. CONSIDERATO CHE La legge regionale della Lombardia n. 31 del 2014, recante “Disposizioni per 

la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”, all’art. 5, commi 6 e 9, stabilisce: 

“6. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo 14 della l.r. 12/2005 dei piani attuativi conformi o in 

variante connessi alle previsioni di PGT vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge deve 

intervenire entro trenta mesi da tale ultima data. Per detti piani e per quelli la cui istanza di approvazione sia 

già pendente alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono alla istruttoria tecnica, 

nonché alla adozione e approvazione definitiva in conformità all'articolo 14 della l.r. 12/2005. La relativa 



convenzione di cui all'articolo 46 della l.r. 12/2005 è tassativamente stipulata entro diciotto mesi 

dall'intervenuta esecutività della delibera comunale di approvazione definitiva”. “9. Con riguardo ai piani 

attuativi relativi alle aree disciplinate dal documento di piano, per i quali non sia tempestivamente presentata 

l’istanza di cui al comma 6, i comuni nell’ambito della loro potestà pianificatoria possono mantenere la 

possibilità di attivazione dei piani attuativi, mantenendo la relativa previsione del documento di piano o, nel 

caso in cui intendano promuovere varianti al documento di piano, disporne le opportune modifiche e 

integrazioni con la variante da assumere ai sensi della l.r. 12/2005”. Il Consiglio comunale di Calcinato con la 

deliberazione impugnata n. 37/2016, ai sensi del citato comma 9 dell’art. 5 della legge regionale n. 31/2014, 

ha: - sospeso “le previsioni contenute nella proposta di ‘Piano attuativo produttivo quadro <Ambito ATP1> e 

Piano attuativo <Ambito ATP1b> approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 07/07/14 ... sino all’esito 

dell’adeguamento del PTCP in coerenza del quale i comuni dovranno adeguare in occasione della prima 

scadenza del Documento di Piano, i PGT”; - dato atto che “a seguito dell’adeguamento del PTCP come 

previsto dal c.3 dell’art. 5 della L.R. n. 31/14, ai sensi di quanto disposto dal successivo c.9, il Comune entro i 

successivi novanta giorni verificherà ‘la compatibilità delle previsioni sospese con le prescrizioni sul consumo 

di suolo previste dal PGT, disponendone l’abrogazione in caso di incompatibilità assoluta, ovvero impegnando 

il proponente alle necessarie modifiche e integrazioni negli altri casi”.  

Nelle premesse della citata deliberazione sono riportati puntualmente gli atti del complesso procedimento e 

dell’articolato confronto tra l’amministrazione comunale e gli interessati, da cui si evincono chiaramente l’iter 

procedimentale seguito dall’Ente e i presupposti di fatto e di diritto alla base della deliberazione gravata. In 

particolare, da quanto attestato dal Comune e da quanto risulta dalla documentazione in atti, il Piano 

attuativo in questione è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 7 aprile 2014 con 

modifiche rispetto a quello presentato dagli interessati, per tener conto di osservazioni accolte; i proponenti 

tuttavia, nonostante le comunicazioni e i solleciti dell’Amministrazione, non hanno ritenuto di sottoscrivere 

la relativa convenzione. A seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 2014 n. 31 sulla 

riduzione del consumo del suolo, il Comune, considerato che il Piano attuativo, seppur approvato, “era privo 

di convenzione urbanistica sottoscritta”, ha ritenuto correttamente applicabile il citato comma 9 dell’art. 5 

della l.r. n. 31/2014, il quale, con riguardo ai piani attuativi, stabilisce tra l’altro che, qualora “il proponente 

non abbia adempiuto alla stipula della convenzione nei termini previsti, i comuni, con motivata deliberazione 

del consiglio comunale, sospendono la previsione di PGT sino all’esito del procedimento di adeguamento ...”. 

D’altra parte va considerato che, nel caso di specie, in presenza di una situazione caratterizzata dai rilevati 

comportamenti di inerzia e dilatori da parte dei proponenti, l’Ente comunale, a seguito dell’emanazione delle 

citate norme regionali, volte alla salvaguardia di interessi pubblici prioritari legati alla tutela del territorio e 

dell’ambiente, non poteva non tener conto della disposizione sopra richiamata di cui al comma 9 dell’art. 5. 

Inoltre, assume rilevanza il fatto che il ricorrente, oltre a non sottoscrivere la convenzione, non ha impugnato 

la deliberazione di approvazione dei Piani attuativi. Sul piano più generale, rileva in ogni caso l’ampio potere 



discrezionale attribuito all’Amministrazione in materia di pianificazione urbanistica, il cui esercizio deve, tra 

l’altro, tener conto dell’esigenza della tutela di prevalenti interessi pubblici. In conclusione, l’atto impugnato, 

che prevede solo una sospensione del Piano attuativo quadro, risulta adeguatamente istruito e motivato e si 

basa su una normativa volta alla tutela e alla conservazione del bene primario e non riproducibile costituito 

dal suolo.  

P.Q.M. 

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.  

 


