
20/09/18 10:29

Pagina 1 di 6http://www.urbanisticaitaliana.it/modules.php?name=News&file=print&sid=15790

(http://www.urbanisticaitaliana.it)

(/rss.php)

ISSN 2498-9916
Direttore: Avv. Francesco Barchielli

(http://www.studiobarchielli.it)

Utente: origoni Scadenza: 2019/02/20 Email: gpavesi@gop.it

Mi piace Condividi

 
T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 6 settembre 2018

Argomenti trattati:
Pianificazione (http://www.urbanisticaitaliana.it/modules.php?name=News&new_topic=45)

Procedimento amministrativo (http://www.urbanisticaitaliana.it/modules.php?
name=News&new_topic=44)

Articolo inserito il 15-09-2018

()
Sull'onere motivazionale che permea le scelte di pianificazione urbanistica.

SENTENZA N. 2053
Le scelte urbanistiche costituiscono espressione di ampia discrezionalità, e non
sono perciò sindacabili dal giudice amministrativo, a meno che risultino inficiate da
arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine
alle esigenze che si intendono in concreto soddisfare (cfr., ex multis: Cons. Stato,
Sez. IV, 22 maggio 2014, n. 2649; Id., 25 novembre 2013, n. 5589; TAR Lombardia,
Milano, Sez. II, 15 maggio 2014, n. 1281). Tali scelte, inoltre, 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., ex
multis: TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 25 ottobre 2017, n. 2020; 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 permesso di costruire, e via dicendo; b) nel
caso in cui l’autorità intenda imprimere destinazione agricola ad un lotto intercluso
da fondi legittimamente edificati; c) nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico
effettui un sovradimensionamento delle aree destinate ad ospitare attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale (c.d. aree standard), quantificandole in
misura maggiore rispetto ai parametri minimi fissati dall’articolo 3 del decreto
ministeriale n. 1444 del 1968 e dall’articolo 9, comma 3, della legge della Regione
Lombardia n. 12 del 2005.

FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso portato alla notifica il 20 gennaio 2014 e depositato il successivo 19
febbraio, la ricorrente Fondazione Ferrario ha impugnato le deliberazioni del Consiglio
comunale di Vanzago n. 24 del 25 luglio 2013 e n. 25 del 26 luglio 2013, recanti le
controdeduzioni alle osservazioni presentate dagli interessati e l’approvazione del Piano di
Governo del Territorio (PGT). Ha, inoltre, impugnato, ove occorrente, anche la precedente
deliberazione n. 45 del 3 dicembre 2012, di adozione del piano.
2. La Fondazione ha allegato di svolgere, senza scopo di lucro, l’attività di assistenza agli
anziani, principalmente mediante la gestione di una residenza sanitaria assistenziale (RSA).
Il patrimonio dell’Ente è costituito prevalentemente dai beni costituenti il lascito
testamentario della fondatrice, la signora Anna Rosa Ferrario.
In particolare, nel patrimonio indisponibile della Fondazione rientrano la Villa Gattinoni e
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l’annesso parco, siti nel territorio del Comune di Vanzago; beni che rivestono una speciale
importanza per l’Ente. L’edificio storico della Villa – assoggettato a vincolo ai sensi della
legge n. 1089 del 1939 – è infatti adibito a sede degli uffici amministrativi della
Fondazione, mentre il settore di recente costruzione che si affaccia sulla Via Garibaldi
ospita la residenza sanitaria assistenziale per gli anziani.
3. Secondo quanto esposto nel ricorso, il PGT adottato dal Comune di Vanzago avrebbe
dettato previsioni pregiudizievoli per la Fondazione, e in particolare:
- avrebbe preordinato l’espropriazione: (a) del giardino di ingresso principale alla Villa, con
la previsione anche dell’abbattimento della recinzione esistente, al fine di destinare l’area
alla libera fruizione; (b) dell’area verde compresa tra la RSA e la Via Garibaldi, in vista della
costruzione di una pista ciclo-pedonale; (c) del restante parco della Villa Gattinoni (escluse
le aree su cui insistono la Villa, la RSA e le relative pertinenze);
- avrebbe destinato alla libera edificazione residenziale l’ambito di trasformazione 5, che
corrisponderebbe a un’area in precedenza appartenente alla Fondazione, poi acquisita dal
Comune per la realizzazione di interventi di edilizia economica e popolare, in realtà mai
attuati.
La Fondazione ha quindi presentato al Comune le proprie osservazioni, che sono state,
tuttavia, rigettate in sede di approvazione dello strumento urbanistico.
4. Da ciò la proposizione del ricorso, con il quale la Fondazione ha allegato quanto segue:
I) la destinazione impressa alle aree di proprietà della ricorrente deriverebbe da una non
adeguata considerazione della situazione di fatto, nonché delle caratteristiche dei beni e
della loro natura; più in dettaglio: (i) l’Amministrazione avrebbe omesso di ponderare
adeguatamente la particolare destinazione dei beni della Fondazione – che sono utilizzati
per le esigenze degli anziani ospiti della RSA – e avrebbe invece ingiustificatamente
prefigurato la realizzazione di nuove aree a verde pubblico, nonostante la dotazione di
standard di tale tipologia sarebbe persino sovrabbondante e non emergerebbero esigenze
specifiche da soddisfare; nella dotazione di aree verdi già attualmente disponibile
rientrerebbe, tra l’altro, una porzione dello stesso parco della Villa Gattinoni, destinata
all’uso pubblico già in epoca precedente al PGT, in virtù di un comodato stipulato tra la
Fondazione e il Comune; (ii) le nuove destinazioni di piano andrebbero, inoltre, a incidere
su un bene gravato da un vincolo storico-artistico, contraddicendo l’interesse alla
conservazione e valorizzazione del complesso immobiliare; in particolare, l’eliminazione
delle recinzioni comporterebbe l’esposizione diretta del porticato di ingresso della Villa
Gattinoni, caratterizzato da un particolare pregio, così diminuendo i presidi a tutela
dell’integrità e del decoro del bene: circostanza, questa, che non sarebbe stata
debitamente apprezzata neppure dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo; (iii) a fronte
di tali dati, il rigetto delle osservazioni presentate dalla Fondazione al PGT adottato
avrebbe richiesto una puntuale e specifica motivazione, che non sarebbe invece
riscontrabile;
II) emergerebbero profili di sviamento e non proporzionalità delle scelte assunte dal
Comune nei confronti dei beni della Fondazione; in particolare, il tenore delle
controdeduzioni all’osservazione dell’odierna ricorrente – ove si afferma che l’intento
dell’Amministrazione non è quello di espropriare le aree, bensì di addivenire a un accordo
bonario con la Fondazione – tradirebbe l’intento dal Comune di costringere l’Ente a
“scendere a patti”, pervenendo in altro modo all’utilizzo pubblico degli spazi; non sarebbe
dubbio, peraltro, l’assoggettamento delle aree a un vincolo preordinato all’esproprio; privo
di pregio sarebbe, inoltre, il riferimento, contenuto ancora nelle controdeduzioni, alla
volontà di valorizzare le attività commerciali in zona, trattandosi di una finalità estranea al
PGT e non assistita da una previa valutazione dell’incidenza della modifica della disciplina
urbanistica rispetto alle attività commerciali limitrofe; d’altro canto, l’installazione di
eventuali attività commerciali (quali chioschi e simili) nell’area destinata a verde pubblico
pregiudicherebbe le esigenze di decoro della Villa e di tutela della quiete degli ospiti della
RSA; uguali considerazioni varrebbero per il parco, perché la sua integrale destinazione a
verde pubblico spezzerebbe il nucleo centrale del complesso della Fondazione, che ne
caratterizzerebbe la peculiarità e la riconoscibilità rispetto alle tavole di fondazione;
III) l’ambito di trasformazione 5 avrebbe ad oggetto aree che il Comune avrebbe acquisito
mediante cessione volontaria da parte della ricorrente, nel contesto di una procedura
espropriativa avviata per la realizzazione di un intervento di edilizia economica e popolare;
per questa ragione, la Fondazione avrebbe richiesto, in sede di osservazioni al PGT
adottato, di mantenere la precedente destinazione per l’area; il compendio non potrebbe,
invece, essere ora destinato dal Comune a edificazione privata, perché tale destinazione
avrebbe dovuto comportare il riconoscimento dell’inservibilità dei beni rispetto alla
realizzazione del piano di edilizia residenziale pubblica, con conseguente diritto della
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Fondazione di ottenerne la retrocessione.
5. Si è costituito, per resistere al ricorso, il Comune di Vanzago, il quale ha insistito per il
rigetto del ricorso.
6. All’udienza pubblica fissata la causa è stata chiamata e discussa ed è, infine, passata in
decisione.
7. Il ricorso è infondato.
8. L’esame delle diverse questioni prospettate nel ricorso richiede la preliminare
ricostruzione del contenuto delle previsioni pianificatorie censurate.
Al riguardo, sulla base della documentazione depositata agli atti del giudizio, si rileva che:
- la Villa Gattinoni, la RSA e una parte rilevante dell’annesso parco sono state destinate
dal PGT a “Servizi assistenziali” (v. tavola PdS.1 – doc. 10 del Comune); destinazione,
questa, non contestata dalla ricorrente (v. p. 6 del ricorso);
- una parte del parco annesso alla Villa – e precisamente quella indicata nelle osservazioni
della ricorrente come area in fregio alle Vie Croce, Garibaldi e Magistrelli – già
precedentemente destinata alla fruizione pubblica mediante comodato stipulato tra il
Comune e la Fondazione, è stata destinata a “Parchi e spazi aperti pubblici o di uso
pubblico”; tale area è campita in verde chiaro e contrassegnata come V32 nell’elaborato
grafico dedicato alla “Classificazione dei servizi” (ossia la tavola PdS.1 – doc. 10 del
Comune);
- la porzione del giardino della Villa Gattinoni prospiciente la Via Vittorio Emanuele II è
stata anch’essa destinata a “Parchi e spazi aperti pubblici o di uso pubblico”, come si
evince dalla campitura in verde chiaro nella tavola dedicata “Classificazione dei servizi”
(ossia ancora la tavola PdS.1 – doc. 10 del Comune), ove è contrassegnata come area V3;
- l’ambito di trasformazione 5 – Mantegazza (cui si riferisce il paragrafo 5.5, a p. 48, della
Relazione di sintesi del Documento di Piano – doc. 3 della ricorrente e doc. 4 del Comune)
comprende una parte delle aree che erano state oggetto della cessione volontaria
stipulata tra la Fondazione e il Comune con atto del 1° dicembre 1986, in vista della
realizzazione di un piano per l’edilizia economica e popolare (v. p. 5 dell’osservazione della
ricorrente – doc. 5 del Comune).
A ciò deve aggiungersi che dall’elaborato grafico dedicato alle “Modalità attuative” del
Piano dei Servizi (ossia la tavola PdS.2 – doc. 11 del Comune) risulta che:
- la porzione della proprietà della Fondazione destinata a “Servizi assistenziali” e la parte
del parco della Villa Gattinoni indicata come V32 sono entrambe campite in viola e,
conseguentemente, incluse tra le “Aree per servizi di proprietà di altri enti e/o privati”;
- la porzione V3 è, invece, campita in azzurro, e quindi classificata tre le “Aree per servizi
da acquisire”.
La disciplina delle “Aree per servizi di proprietà di altri enti e/o privati” è, poi, dettata
all’articolo 4.12 della “Disciplina normativa” del PGT (doc. 9 del Comune), ove si stabilisce
che “Le previsioni del Piano dei Servizi così definite demandano al proprietario dell’area la
diretta realizzazione delle attrezzature e dei servizi previsti dal piano stesso” (comma 2) e
che, inoltre, “Le previsioni del Piano dei Servizi per le aree classificate come “Aree per
servizi di proprietà di altri enti e/o privati” non configurano vincolo espropriativo da parte
dell’Amministrazione Comunale e non sono soggette a decadenza” (comma 3).
9. Alla luce di quanto ora illustrato, sono in parte contraddette le allegazioni della
ricorrente, laddove la parte afferma che il PGT avrebbe preordinato l’espropriazione anche
della porzione del parco della Villa già attualmente destinata alla fruizione pubblica
mediante convenzione con il Comune.
Dalla ricostruzione della portata delle previsioni pianificatorie ora illustrata si evince, infatti,
che per tale porzione (V32) è stata prevista una destinazione a verde pubblico, da attuarsi
ad opera del proprietario. Non è ravvisabile, conseguentemente, l’apposizione di un
vincolo preordinato all’esproprio, atteso che, secondo l’insegnamento della Corte
costituzionale “sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo con le connesse
garanzie costituzionali (e quindi non necessariamente con l’alternativa di indennizzo o di
durata predefinita) i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico)
realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino
necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano
attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene” (Corte
cost., sentenza n. 179 del 1999). In questa prospettiva, la destinazione di un’area a verde
pubblico costituisce perciò espressione della potestà conformativa del pianificatore.
Essendo possibile, infatti, la realizzazione di opere e strutture intese all'effettivo godimento
del verde anche ad iniziativa del proprietario, deve escludersi che la suddetta destinazione
configuri uno svuotamento sostanziale del contenuto del diritto di proprietà, atteso che,
viceversa, permane l'utilizzabilità dell'area secondo la destinazione impressale (cfr. Cons.
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Stato, Sez. IV, 9 dicembre 2015, n. 5582; Id., Sez. VI, 5 giugno 2015, n. 2769).
10. Venendo, a questo punto, allo scrutinio delle censure allegate nel ricorso, deve
muoversi dai primi due motivi di impugnazione, ove la ricorrente lamenta sostanzialmente
il difetto di motivazione e di istruttoria, oltre che l’illegittimità per sviamento e mancanza di
proporzionalità delle scelte compiute dal piano con riferimento alle aree di sua proprietà, e
in particolare di quelle facenti parte del parco della Villa Gattinoni.
10.1 Al riguardo, deve tenersi presente che, per costante giurisprudenza, le scelte
urbanistiche costituiscono espressione di ampia discrezionalità, e non sono perciò
sindacabili dal giudice amministrativo, a meno che risultino inficiate da arbitrarietà o
irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si
intendono in concreto soddisfare (cfr., ex multis: Cons. Stato, Sez. IV, 22 maggio 2014, n.
2649; Id., 25 novembre 2013, n. 5589; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 15 maggio 2014, n.
1281).
Tali scelte, inoltre, 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., ex multis: TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 25 ottobre 2017, n. 2020;
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 permesso di costruire, e via dicendo; b) nel caso in cui l’autorità
intenda imprimere destinazione agricola ad un lotto intercluso da fondi legittimamente
edificati; c) nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico effettui un sovradimensionamento
delle aree destinate ad ospitare attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale
(c.d. aree standard), quantificandole in misura maggiore rispetto ai parametri minimi fissati
dall’articolo 3 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e dall’articolo 9, comma 3, della
legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005.
Nel caso oggetto del presente giudizio, le determinazioni assunte dal Comune non
risultano viziate per difetto di motivazione, né infirmate dai dedotti profili di arbitrarietà o
illogicità e resistono, perciò, al vaglio giurisdizionale, per le ragioni che si espongono di
seguito.
10.2 La ricorrente lamenta, anzitutto, che il Comune non avrebbe tenuto conto
adeguatamente della situazione dei luoghi e della specifica attività, di particolare interesse
pubblico, cui il complesso immobiliare è destinato, pervenendo anche a un ingiustificato
sovradimensionamento delle dotazioni di standard per aree a verde.
10.2.1 Deve, tuttavia, evidenziarsi che, se è vero – come sopra detto – che l’incremento
della dotazione di standard rispetto ai minimi prescritti richiede una specifica motivazione
(cfr., Ad. plen. n. 24 del 1999; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 25 ottobre 2017, n. 2020;
Id., 4 gennaio 2011, n. 4), nel caso in esame tale onere risulta essere stato specificamente
assolto dal Comune.
Nel controdedurre all’osservazione presentata, sul punto, dalla Fondazione, il Comune ha
infatti evidenziato che: “La previsione è funzionale a migliorare la pedonalità lungo le Vie V.
Emanuele e Garibaldi attraverso un arretramento della recinzione della Fondazione
Ferrario. Inoltre l’accesso pubblico all’area verde di Via V. Emanuele, fino ad oggi in uso
esclusivo alla proprietà, consentirebbe di accrescere la vivibilità della zona tenuto conto
anche delle realtà commerciali presenti. (...)”.
La ricorrente controbatte, al riguardo, che nessun particolare “deficit” di “pedonalità”
risulterebbe dal piano e che, comunque, la zona sarebbe già adeguatamente fornita di
aree verdi destinate alla fruizione pubblica, inclusa la porzione della Villa Gattinoni già
oggetto del comodato stipulato dalla Fondazione con il Comune.
Il Collegio deve, tuttavia, osservare che la scelta compiuta, secondo la motivazione datane
dal Comune, non è diretta a sopperire a una “carenza” di spazi pedonali, tale da dover
essere esplicitamente evidenziata negli elaborati conoscitivi del PGT, ma è, invece, volta
semplicemente a migliorare la fruizione pubblica dello specifico spazio urbano interessato
dalla previsione urbanistica, per le ragioni indicate nella controdeduzione all’osservazione.
E tali ragioni (miglioramento della fruibilità pedonale, accrescimento della vivibilità della
zona, tenuto conto anche delle attività commerciali presenti) sono da ritenere in sé stesse
logiche e non irragionevoli, e come tali idonee a sorreggere la determinazione assunta,
essendo precluso al giudice il vaglio nel merito delle scelte discrezionali
dell’Amministrazione.
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Non colgono invece nel segno le deduzioni di segno contrario della ricorrente.
10.2.2 La mera destinazione a verde pubblico della porzione del giardino antistante la Villa
non evidenzia infatti, di per sé, la mancata ponderazione della particolare importanza
sociale dell’attività cui è adibito il complesso di Villa Gattinoni, atteso che tale utilizzazione
risulta essere stata debitamente valorizzata dal Comune mediante la destinazione a
“Servizi assistenziali” della parte principale dello stesso complesso.
10.2.3 D’altro canto, la Fondazione non specifica per quale ragione la destinazione
pubblica del giardino su Via Vittorio Emanuele II e l’arretramento della recinzione della Villa
arrecherebbero un vulnus alla tutela del bene vincolato. La ricorrente, infatti, allega
soltanto in termini generici e apodittici che tali previsioni comporterebbero rischi per il
decoro del bene e che sarebbe stato necessario uno specifico pronunciamento della
Soprintendenza.
Al riguardo, è tuttavia sufficiente osservare che, laddove l’attuazione del piano dovesse
comportare l’esecuzione di interventi incidenti su porzioni del bene vincolato, sarebbe
necessario acquisire l’apposita autorizzazione dell’Amministrazione preposta alla tutela, ai
sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
Non è, perciò, ravvisabile alcun profilo di potenziale pregiudizio per effetto delle sole
disposizioni del PGT.
10.2.4 Neppure si può convenire con la parte laddove ritiene incongruo il riferimento alle
attività commerciali della zona.
Le ampie finalità dello strumento urbanistico non escludono, infatti, che le scelte operate
dall’Amministrazione possano tenere conto anche delle ricadute favorevoli sotto questo
profilo. Né la valutazione esplicitata nella controdeduzione all’osservazione richiedeva
necessariamente uno studio specifico dell’incidenza della modifica della destinazione
urbanistica sulle attività commerciali limitrofe, ben potendo l’Amministrazione fare
riferimento anche a dati di comune esperienza. E ciò, in particolare, tenuto conto della
portata della scelta compiuta, che è circoscritta a una porzione assai limitata del territorio
comunale.
E’, poi, del tutto apodittica e generica l’affermazione secondo la quale l’eventuale
installazione di chioschi per bibite o giornali nel giardino antistante la Via Vittorio Emanuele
II altererebbe le condizioni di decoro della Villa. E parimenti generica e indimostrata è
l’affermazione secondo la quale la sottrazione della medesima porzione all’uso privato
sarebbe pregiudizievole per gli anziani ospiti del complesso.
10.3 La ricorrente ritiene anche che il Comune abbia manifestato lo sviamento da cui
sarebbero affette le scelte operate, laddove, controdeducendo all’osservazione della
Fondazione, ha affermato che “Primario obiettivo dell’Amministrazione Comunale non è
l’acquisizione in proprietà delle aree suddette, ma raggiungere un accordo bonario con la
Fondazione Ferrario che ne consenta un utilizzo pubblico”. Secondo la ricorrente,
l’Amministrazione avrebbe, con ciò, manifestato l’intento sviato di costringere la
Fondazione a “scendere a patti” con il Comune.
Il Collegio non ritiene, tuttavia, che la previsione sia affetta dal vizio dedotto, atteso che
l’Amministrazione ha chiaramente inteso destinare l’area a verde pubblico e – come sopra
detto – ne ha anche previsto l’acquisizione, per il perseguimento di scopi ritenuti
preminenti ed enunciati nelle stesse controdeduzioni. L’affermazione sopra riportata,
contenuta nelle controdeduzioni, pur nella sua formulazione sintetica e, per questo, non
del tutto perspicua, non contraddice tale determinazione, né manifesta un intento sviato.
La frase censurata evidenzia, infatti, soltanto la volontà dell’Amministrazione di avvalersi
dell’espropriazione quale extrema ratio, in vista del raggiungimento dell’obiettivo della
fruizione pubblica del giardino, e la piena disponibilità, per converso, a pervenire allo
stesso risultato sulla base di un accordo con la parte privata.
10.4 Per ciò che attiene, poi, alla porzione del parco contrassegnata con la destinazione
V32, la ricorrente lamenta che la relativa area – già aperta alla fruizione pubblica in base al
comodato stipulato tra la Fondazione e il Comune, come sopra detto – sia stata sottratta
alla destinazione a “Servizi assistenziali” e che tale classificazione abbia reso difficile alla
Fondazione il reperimento degli standard quali-quantitativi richiesti per l’erogazione dei
servizi agli anziani.
Al riguardo, deve ricordarsi anzitutto che, come sopra detto, la suddetta porzione è stata
assoggettata a previsioni di contenuto meramente conformativo.
Ciò posto, il Comune ha spiegato le ragioni della scelta operata in sede di
controdeduzione alle osservazioni presentate dalla ricorrente, laddove ha evidenziato che
“Si conferma la valenza ambientale di tale area e la sua utilità pubblica ad oggi
formalizzata in ragione di un contratto di comodato d’uso gratuito stipulato tra la
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Fondazione Ferrario e il Comune di Vanzago”.
In altri termini, l’Amministrazione ha rimarcato come la destinazione di piano sia
pienamente coerente con l’utilizzazione dell’area già precedentemente in atto. Dato,
questo, che vale di per sé a sorreggere adeguatamente la determinazione assunta.
10.5 Non può, infine, ritenersi che le scelte operate dall’Amministrazione spezzino
definitivamente e irreversibilmente il nucleo centrale del complesso della Fondazione, che
ne caratterizza la riconoscibilità in base alle tavole di fondazione.
Come detto, infatti, il nucleo centrale e più importante del complesso – costituito dalla
Villa, dalla RSA e dalle annesse porzioni di parco – ha mantenuto la destinazione originaria
a “Servizi assistenziali”. Inoltre, la destinazione a verde pubblico dell’area V32 recepisce
l’utilizzazione già in atto di quella porzione di parco. La portata innovativa delle previsioni
del PGT è perciò limitata, dal punto di vista sostanziale, alla destinazione impressa al
giardino prospiciente la Via Vittorio Emanuele II. Non risulta, perciò, che il piano abbia
inciso sul patrimonio della Fondazione nella rilevante misura allegata dalla ricorrente.
10.6 Tutte le censure articolate con il primo e il secondo motivo vanno, quindi, respinte.
11. Con l’ultimo mezzo la ricorrente censura la destinazione ad ambito di trasformazione,
per la realizzazione di edificazione residenziale, di parte delle aree oggetto di una cessione
volontaria stipulata dalla stessa Fondazione con il Comune nel 1986, nell’ambito di una
procedura espropriativa finalizzata all’attuazione di un piano per l’edilizia economica e
popolare.
Secondo la Fondazione, l’Amministrazione avrebbe dovuto confermare, per questa
porzione territoriale, la destinazione a servizi o, in mancanza, ne avrebbe dovuto prevedere
la retrocessione a favore della ricorrente.
11.1 Al riguardo, è sufficiente osservare che il Comune non avrebbe potuto evitare, in sede
di pianificazione urbanistica, di dettare una disciplina per le suddette aree, secondo
quanto ritenuto funzionale alle attuali esigenze di assetto del territorio.
Tali scelte non impediscono alla ricorrente, laddove vi abbia interesse e ne sussistano i
presupposti, di domandare l’eventuale retrocessione delle aree, che la parte non risulta
aver finora mai richiesto (neppure in sede di osservazioni al piano adottato, ove la
Fondazione conclude proponendo “che per l’area in oggetto venga preservata la
classificazione urbanistica di area per servizi pubblici, con totale esclusione di possibilità
edificatoria”).
11.2 Il motivo va, perciò, rigettato.
12. In definitiva, la domanda di annullamento deve essere respinta.
13. Quanto al risarcimento del danno, deve rilevarsi che la relativa domanda non è svolta
nel corpo delle motivazioni del ricorso stesso, ma è contenuta soltanto nell’epigrafe e nelle
conclusioni finali, ove è formulata, peraltro, come una generica richiesta di condanna, nella
misura oggetto di eventuale successiva quantificazione (poi non intervenuta), ovvero in
quella ritenuta equa dal giudice.
Potrebbe, perciò, dubitarsi dell’ammissibilità stessa della domanda, alla luce del dovere di
indicazione specifica dei motivi di impugnazione, ai sensi dell’articolo 40, comma 1, lett. d)
e comma 2 cod. proc. amm.
La domanda risarcitoria è, in ogni caso, infondata nel merito, stante il rigetto della
domanda di annullamento.
14. In definitiva, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto.
15. La complessità delle questioni affrontate sorregge, tuttavia, la compensazione delle
spese del giudizio tra le parti.

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 15 marzo 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Mario Mosconi, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario, Estensore
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