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Estremi: T.A.R. Sicilia-Catania, 15 febbraio 2018, n. 370 

 

Argomenti: RETROCESSIONE EDIFICABILITÀ – POTERE CONFORMATIVO O ESPROPRIATIVO 

 

Massima: Appare manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale 

(con riguardo agli artt. 42, 3 e 97 Cost.) relativa alla disciplina che attribuisce alle Amministrazioni 

preposte il potere - che si assume sostanzialmente espropriativo - di modificare “in pejus”, senza la 

corresponsione di un indennizzo, la destinazione urbanistica di un terreno privato. Invero, nel caso 

in esame viene in rilievo un potere meramente conformativo della proprietà privata, il cui contenuto 

essenziale non viene pregiudicato, ma semplicemente configurato in relazione alla prioritaria 

esigenza pubblica della corretta pianificazione urbanistica del territorio. 

 

Sintesi: Il T.A.R. ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità 

costituzionale, invocata dai ricorrenti con riguardo ai parametri di cui agli artt. 42, 3 e 97 Cost., 

relativa alla disciplina che attribuisce alle Amministrazioni il potere di modificare in pejus, senza la 

corresponsione di un indennizzo, la destinazione urbanistica di un terreno privato. Motivatamente il 

Collegio ha ritenuto trattarsi di un potere meramente conformativo della proprietà privata, il cui 

contenuto essenziale non viene pregiudicato, ma semplicemente configurato in relazione alla 

prioritaria esigenza pubblica della corretta pianificazione urbanistica del territorio. 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

sezione staccata di Catania (Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 663 del 1999, proposto da: 

Giarratana Massimo, Ciaramella Gaetana Maria (erede di Figura Pietro), Baglieri Giorgio, 

Carnemolla Antonino, Migliore Massimiliano, Terminello Angela e Terminello Franco, rappresentati 

e difesi dall’Avvocato Emanuele Tringali, con domicilio eletto presso lo studio Santi Pappalardo, in 

Catania, Via Umberto 200;  

contro 



- Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, in persona dell’Assessore, 

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, 

Via Vecchia Ognina 149;  

- Comune di Rosolini, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe 

Losi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. di Catania, in Catania;  

per l’annullamento 

a) del decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 435 in data 21 

settembre 1998, con cui è stato approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Rosolini, nella 

parte in cui tale provvedimento rigetta l’opposizione n. 27, modificandosi, di conseguenza, la 

preesistente destinazione edificatoria dei lotti di proprietà dei ricorrenti (già ricadenti nella zona 

edificabile T del preesistente Piano di Fabbricazione), trasformandoli in terreni agricoli (zona E); b) 

delle presupposte delibere del Consiglio Comunale di Rosolini nn. 34-35-36/1995 di adozione del 

Piano Regolatore Generale, nella parte in cui modificano la preesistente destinazione edificatoria dei 

lotti di proprietà dei ricorrenti; c) delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 52 in data 15 ottobre 

1993 e n. 74 in data 29 novembre 1993, con cui il Comune di Rosolini ha adottato i Piani 

Particolareggiati di Recupero degli agglomerati abusivi. 

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti e i documenti di causa; 

Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 8 febbraio 2018 il dott. Daniele Burzichelli e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 

 

 

FATTO e DIRITTO 

Con il presente gravame i ricorrenti hanno impugnato: a) il decreto dell’Assessorato 

Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 435 in data 21 settembre 1998, con cui è stato approvato 

il Piano Regolatore Generale del Comune di Rosolini, nella parte in cui tale provvedimento rigetta 

l’opposizione n. 27, modificandosi, di conseguenza, la preesistente destinazione edificatoria dei lotti 

di proprietà dei ricorrenti (già ricadenti nella zona edificabile T del preesistente Piano di 

Fabbricazione), trasformandoli in terreni agricoli (zona E); b) le presupposte delibere del Consiglio 

Comunale di Rosolini nn. 34-35-36/1995 di adozione del Piano Regolatore Generale, nella parte in 

cui modificano la preesistente destinazione edificatoria dei lotti di proprietà dei ricorrenti; c) le 



deliberazioni del Consiglio Comunale n. 52 in data 15 ottobre 1993 e n. 74 in data 29 novembre 1993, 

con cui il Comune di Rosolini ha adottato i Piani Particolareggiati di Recupero degli agglomerati 

abusivi. 

In sintesi, i ricorrenti hanno esposto in punto di fatto quanto segue: a) essi sono proprietari di 

lotti che, secondo il preesistente Programma di Fabbricazione, erano classificati in zona edificatoria 

T (con destinazione turistico-residenziale); b) il progettista incarico della redazione del nuovo Piano 

Regolatore aveva previsto: - un incremento demografico per il decennio a venire pari a 7.300 abitanti; 

- il soddisfacimento delle esigenze abitative mediante zone territoriali omogenee destinate a nuovi 

complessi insediativi, nel rispetto della vocazione edificatoria dei terreni che già la possedevano; - il 

ridimensionamento degli indici di densità fondiaria dei Piani di Recupero degli agglomerati abusivi; 

c) con le citate delibere n. 34-35-36/1995, il Comune ha, invece, stabilito: - di mantenere la densità 

fondiaria delle aree di cui ai Piani di Recupero degli agglomerati abusivi; - di non classificare in zona 

C i terreni di proprietà dei ricorrenti; - di trasformare i lotti dei ricorrenti in terreni agricoli; d) i 

ricorrenti hanno sollevato l’opposizione n. 27, richiamando le indicazioni fornite dal progettista del 

Piano Regolatore; e) l’opposizione è stata respinta dall’Assessorato. 

Il contenuto delle argomentazioni di cui ai motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: 

a) l’obiettivo di sviluppare un organico ed ordinato aumento degli insediamenti abitativi tenendo 

conto dell’incremento demografico stimato, non può essere raggiunto senza attribuire ai terreni dei 

ricorrenti vocazione edificatoria; b) deve, infatti, considerarsi che l’Assessorato Regionale: - ha 

ridotto l’indice edificatorio dei Piani di Recupero; - ha eliminato la distinzione tra le zone A1 e A2 

(per la quale era previamente prevista la possibile maggiorazione della capacità abitativa); - ha 

escluso che i garage obbligatori possano considerarsi quali volumi tecnici, disponendo che essi siano 

computati tra le cubature utili; - ha ripristinato il vincolo di inedificabilità assoluta all’interno della 

fascia di 200 metri che perimetra il cimitero; c) nel mutare la precedente destinazione edificatoria dei 

terreni dei ricorrenti, l’Amministrazione ha omesso di confrontare l’interesse pubblico con la 

posizione consolidata degli interessati; d) il Comune ha inizialmente deciso di declassare i terreni dei 

ricorrenti al fine di preservare gli indici di densità fondiaria delle aree ancora inedificate all’interno 

degli agglomerati abusivi recuperati; e) risulta illegittima la previsione urbanistica che, al fine di 

consentire il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, procede a sopprimere a titolo di 

compensazione le possibilità edificatorie legali di altre aree del territorio; f) ad ogni buon conto, il 

fondamento di tale ragione è venuto meno, avendo l’Assessorato Regionale diminuito l’indice 

edificatorio nell’ambito dei Piani di Recupero; g) non si comprende il motivo per cui l’Assessorato 

ha ritenuto la citata opposizione n. 27 rappresentativa di interessi privati e non tendente a migliorare 

le previsioni del Piano; h) la scelta effettuata in sede di adozione del Piano Regolatore risponde a 



ragioni di natura politica, anziché a ragioni di natura tecnico-urbanistica; h) sotto un profilo tecnico-

urbanistico deve, invero, evidenziarsi che: - le aree declassate a destinazione agricola sono in parte 

edificate e il mutamento di destinazione porterebbe all’esclusione di ogni servizio pubblico e di ogni 

prospettiva ulteriore di miglioramento delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie; - la città 

verrebbe a perdere l’unica zona a vocazione turistica; - le aree di cui trattasi sono all’interno del 

perimetro urbano; - gli appezzamenti di terreno dei ricorrenti non possono avere vocazione agricola, 

essendo frazionati in piccoli lotti; - i proprietari subiscono un incalcolabile danno dal tracollo del 

valore economico dei loro terreni; i) l’Amministrazione ha omesso di comunicare agli interessati 

l’avvio del procedimento; l) il Piano Regolatore approvato manca di aree precipuamente destinate ad 

insediamenti turistico-residenziali, i quali non concorrono a determinare i limiti inderogabili di 

densità edilizia ed urbanistica; m) nei Piani di Recupero adottati sono state incluse aree inedificate, 

in violazione della Circolare Assessoriale n. 3/87 in data 22 maggio 1987; n) i menzionati Piani di 

Recupero sono illegittimi perché vincolati al rispetto delle previsioni dello strumenti urbanistico 

vigente e in quanto, ai sensi dell’art. 55 della legge regionale n. 71/1978, essi devono essere approvati 

tramite un formale provvedimento dell’Assessorato; o) in subordine, va evidenziato che il potere di 

modificare “in pejus” la destinazione urbanistica di un terreno privato assume un carattere 

espropriativo quando non è prevista la corresponsione di un adeguato indennizzo (con conseguente 

violazione degli artt. 42, 3 e 97 della Costituzione). 

Il Comune di Rosolini, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, in 

sintesi, quanto segue: a) il fabbisogno aggiuntivo è stato determinato in 2.460 alloggi e il 

perseguimento di tale obiettivo è assicurato dal completamento degli agglomerati abusivi e dalle zone 

di espansione in ambito urbano ed extra-urbano; b) le scelte urbanistiche, ampiamente discrezionali, 

che l’Amministrazione compie per la disciplina del territorio comunale non comportano, di regola, la 

necessità di una specifica motivazione che tenga conto delle aspirazioni dei privati (salvo specifiche 

ipotesi: variante limitata ad un terreno determinato; incisione su aspettative assistite da uno speciale 

affidamento, come nel caso dell’esistenza di un piano di lottizzazione debitamente approvato e 

convenzionato); c) la motivazione del rigetto dell’opposizione può essere sintetica e non riferita alle 

singole osservazioni; d) per il Piano Regolatore Generale non è prevista la partecipazione 

procedimentale di cui agli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990; e) quanto alla mancanza di aree 

destinate ad insediamenti turistico-residenziali, il Piano contempla adeguate aree di espansione; f) i 

Piani di Recupero di cui si tratta sono quelli previsti dagli artt. 14 e seguenti della legge regionale n. 

37/1985, di talché essi sono stati direttamente approvati dal Comune e trasmessi per conoscenza 

all’Assessorato Regionale; g) le doglianze relative a tali Piani risultano inammissibili per tardività; 

h) come si desume dall’art. 21 della citata legge regionale n. 37/1985, le aree libere ben possono 



essere incluse nei Piani di Recupero degli agglomerati abusivi; i) appare manifestamente infondata la 

dedotta eccezione di legittimità costituzionale, atteso che l’interesse ad un ordinato e razionale assetto 

del territorio prevale su quello dei privati. 

L’Assessorato Regionale, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso. 

Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione. 

A giudizio di questo Collegio, il ricorso è in parte infondato e in parte irricevibile per le ragioni 

illustrate nel seguito. 

Occorre premettere che le scelte urbanistiche operate in sede di redazione degli strumenti di 

pianificazione sono accompagnate da un’amplissima valutazione discrezionale che le rende nel 

merito insindacabili, salva l’ipotesi di evidenti errori di fatto, abnormità e irrazionalità delle stesse 

(sul punto, cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, IV, n. 3449/2012, T.A.R. Umbria, Perugia, n. 

655/2004, T.A.R. Sicilia, Palermo, I, n. 871/2008, T.A.R. Abruzzo, Pescara, I, n. 46/2012 e n. 

165/2014). 

Sulla base di tale precisazione deve essere vagliata la censura con cui parte ricorrente ha 

affermato che l’obiettivo di sviluppare un organico ed ordinato aumento degli insediamenti abitativi 

tenendo conto dell’incremento demografico stimato, non può essere raggiunto senza attribuire ai 

terreni dei ricorrenti vocazione edificatoria, dovendo, infatti, considerarsi che l’Assessorato 

Regionale: - ha ridotto l’indice edificatorio dei Piani di Recupero; - ha eliminato la distinzione tra le 

zone A1 e A2 (per la quale era previamente prevista la possibile maggiorazione della capacità 

abitativa); - ha escluso che i garage obbligatori possano considerarsi quali volumi tecnici, disponendo 

che essi siano computati tra le cubature utili; - ha ripristinato il vincolo di inedificabilità assoluta 

all’interno della fascia di 200 metri che perimetra il cimitero. 

Al riguardo va, invece, osservato che nel provvedimento di approvazione del Piano 

Regolatore Generale si legge quanto segue: a) il fabbisogno futuro, derivante dall’incremento 

demografico e dalle previsioni residenziali provenienti dal Piani Particolareggiati di Recupero, a cui 

si aggiunge il fabbisogno pregresso, risulta di complessivi 9.500 vani; b) tenuto conto che alla data 

di approvazione del Piano il fabbisogno abitativo constava di circa 7.700 alloggi, il fabbisogno 

aggiuntivo ammontava a 2.460 alloggi; c) per sopperire a tale fabbisogno, 1324 alloggi sono stati 

ricavati dal completamento degli agglomerati abusivi, circa 1000 alloggi dalle zone di espansione in 

ambito urbano e 150 alloggi dalle zone extra-urbane; d) nel dettaglio, infatti, il Piano prevede: - 1324 

alloggi nelle zone B2; - 362 alloggi nelle zone B3, - 417 alloggi nelle zone C3 (PEEP); - 57 alloggi 

nelle zone C1; - 150 alloggi nelle zone agricole extra-urbane; e) ne deriva un importo complessivo di 

2310 alloggi, idoneo a soddisfare, nella sostanza, il fabbisogno siccome individuato, potendosi, 

inoltre, ai fini di una migliore distribuzione dei carichi urbanistici, ridurre parzialmente gli indici di 



fabbricabilità fondiaria dei Piani Particolareggiati di Recupero (da 5,00 mc/mq a 4,00 mc/mq per i 

lotti con tipologia B e da 3,00 mc/mq a 2,5 mc/mq per i lotti con tipologia B1). 

Non appare, quindi, rispondente al vero l’affermazione dei ricorrenti, secondo cui l’obiettivo 

di sviluppare un organico ed ordinato aumento degli insediamenti abitativi tenendo conto 

dell’incremento demografico stimato, non possa essere raggiunto senza attribuire ai terreni dei 

ricorrenti vocazione edificatoria, avendo, invece, l’Amministrazione individuato, nell’esercizio 

legittimo e non irragionevole della propria discrezionalità, la soluzione alternativa di cui si è appena 

dato conto, con cui risulta possibile fronteggiare in modo parimenti efficiente la prevista crescita nel 

numero degli abitanti. 

Deve, parimenti, essere rigetta la censura con cui i ricorrenti hanno lamentato il fatto che, nel 

mutare la precedente destinazione edificatoria dei loro terreni, l’Amministrazione ha omesso di 

confrontare l’interesse pubblico con la posizione consolidata degli interessati. 

Come, infatti, affermato dalla giurisprudenza amministrativa (sul punto, cfr., fra le altre, 

T.A.R. Campania, Salerno, I, n. 40/2003 e T.A.R. Abruzzo, Pescara, I, n. 46/2012), in materia di 

adozione degli strumenti urbanistici è ordinariamente prevalente l’interesse pubblico urbanistico 

sull’interesse privato del proprietario del suolo inciso dalla pianificazione, salve le particolari ipotesi 

in cui, in ossequio ad un principio generale di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione 

amministrativa, risulti necessaria l’effettuazione di una approfondita e ponderata valutazione 

comparativa degli interessi coinvolti, con la conseguente ed adeguata esternazione delle ragioni per 

le quali si ritenga prevalente l’interesse pubblico e recessivo quello privato. Tali ipotesi, peraltro, 

sono date, oltre che dal superamento degli standard minimi, dall’adozione di una variante limitata ad 

un terreno determinato, dalla 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 e da aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio rifiuto 

su una domanda di concessione, mentre una situazione di tal fatta non ricorre nel caso di mutamento 

della precedente destinazione di un’area precedentemente considerata suscettibile di edificazione. 

Neppure può condividersi il rilievo dei ricorrenti, i quali hanno osservato che: a) il Comune 

aveva inizialmente deciso di declassare i loro terreni al fine di preservare gli indici di densità fondiaria 

delle aree ancora inedificate all’interno degli agglomerati abusivi recuperati; b) risulta illegittima la 

previsione urbanistica la quale, al fine di consentire il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, 

procede a sopprimere a titolo di compensazione le possibilità edificatorie legali di altre aree del 

territorio; c) che il fondamento di tale ragione, ad ogni buon conto, era venuto meno, avendo 

l’Assessorato Regionale diminuito l’indice edificatorio nell’ambito dei Piani di Recupero. 



Prescindendosi dall’osservazione secondo cui non possa consentirsi il recupero urbanistico 

degli insediamenti abusivi attraverso la soppressione a titolo di compensazione delle possibilità 

edificatorie legali di altre aree del territorio (atteso che la questione non è più attuale, avendo 

l’Assessorato, come sopra indicato, ridotto gli indici di fabbricabilità fondiaria dei Piani 

Particolareggiati di Recupero), la tesi dei ricorrenti potrebbe condividersi nell’ipotesi in cui la 

menzionata riduzione degli indici edificatori nelle zone abusive avesse impedito la soddisfazione del 

fabbisogno futuro conseguente all’incremento nel numero degli abitanti. Ma, come già evidenziato, 

a tale conclusione non può giungersi nel caso in esame, poiché, in sede di approvazione dello 

strumento urbanistico, l’Amministrazione ha dato puntualmente conto delle modalità con cui 

sopperire al futuro fabbisogno, individuando 1.324 alloggi dal completamento degli agglomerati 

abusivi, circa 1000 alloggi dalle zone di espansione in ambito urbano e 150 alloggi dalle zone agricole 

extra-urbane. 

I ricorrenti evidenziano, inoltre, come non si comprenda il motivo per cui l’Assessorato ha 

ritenuto la sopra citata opposizione n. 27 rappresentativa di interessi privati e non tendente a 

migliorare le previsioni del Piano. 

Tale censura appare infondata, poiché, una volta stabilito che il Piano, siccome redatto, 

consente di fronteggiare le future esigenze demografiche, la proposta di modifica della destinazione 

dei terreni dei ricorrenti si traduce in un auspicato eccesso di zone edificabili, che pregiudica, però, il 

corretto dimensionamento dello strumento urbanistico al solo fine di garantire la soddisfazione di 

interessi economici privati. 

Va, poi, rigettata, in quanto risulta indimostrata - e neppure compiutamente specificata in sede 

di allegazione - l’affermazione dei ricorrenti secondo cui la scelta effettuata in sede di adozione del 

Piano Regolatore risponderebbe a ragioni di natura politica, anziché a ragioni di natura tecnico-

urbanistica. 

Ulteriori censure di natura tecnico-urbanistico sono state, inoltre, rappresentate dai ricorrenti, 

i quali, come sopra indicato, hanno evidenziato che: a) le aree declassate a destinazione agricola sono 

in parte edificate e il mutamento di destinazione porterebbe all’esclusione di ogni servizio pubblico 

e di ogni prospettiva ulteriore di miglioramento delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie; 

b) la città verrebbe a perdere l’unica zona a vocazione turistica; c) le aree di cui trattasi sono 

all’interno del perimetro urbano; d) gli appezzamenti di terreno dei ricorrenti non possono avere 

vocazione agricola, essendo frazionati in piccoli lotti. 

Ribadita, al riguardo, l’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione in occasione 

dell’adozione e dell’approvazione degli strumenti urbanistici, va comunque osservato che: a) 

l’assenza di prospettive di miglioramento per le zone agricole, sotto il profilo dell’urbanizzazione e 



dei servizi, costituisce una conseguenza necessaria della destinazione prescelta e pregiudica, 

comunque, il semplice interesse privato dei soggetti che hanno provveduto ad edificare in tali aree; 

b) non può condividersi l’assunto dei ricorrenti secondo cui la città perderebbe l’unica zona a 

vocazione turistica, potendo tale destinazione essere in concreto realizzata nelle altre zone a 

vocazione residenziale; c) non rileva che le aree di cui trattasi siano attualmente all’interno del 

perimetro urbano e che gli appezzamenti siano frazionati in piccoli lotti, essendo possibile una 

modifica della perimetrazione e una ricomposizione dei lotti tale da consentirne in concreto lo 

sfruttamento per finalità agricole. 

Quanto alla censura con cui i ricorrenti hanno osservato che i proprietari subiscono un 

incalcolabile danno dal tracollo del valore economico dei loro terreni, va ribadito che tale profilo 

attiene ad interessi di natura privata, in quanto tali destinati a soccombere a fronte del prioritario 

interesse pubblico ad una corretta urbanizzazione del territorio. 

E’, inoltre, infondata la censura con cui si lamenta che l’Amministrazione abbia omesso di 

comunicare agli interessati l’avvio del procedimento, posto che la partecipazione procedimentale 

ordinaria di cui agli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 non vale per l’attività diretta alla 

emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione (cfr. il 

successivo art. 13, primo comma), per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la 

formazione (e che nella specie hanno consentito agli interessati di far valere le loro ragioni mediante 

la proposizione di apposita opposizione). 

Sono, poi, tardive le censure mosse avverso i Piani Particolareggiati di Recupero (risalenti 

all’anno 1993), posto che essi, a differenza di quanto ritenuto dai ricorrenti, sono stati direttamente 

approvati dal Comune, trattandosi degli strumenti previsti e disciplinati dagli artt. 14 e seguenti della 

legge regionale n. 37/1985 (cfr., in particolare, l’art. 16, primo comma, della legge indicata, nonché 

l’ultimo comma di tale disposizione, a norma del quale i Piani in questione, dopo la loro 

approvazione, sono semplicemente trasmessi per conoscenza al competente Assessorato Regionale). 

Ogni contestazione giurisdizionale nei loro confronti avrebbe, quindi, dovuta essere 

tempestivamente proposta nel termine decadenziale decorrente dall’ultimo giorno di pubblicazione 

della delibera di approvazione nell’albo del Comune (sul punto, cfr., per tutte, T.A.R. Lombardia, 

Milano, II, n. 64/2014). 

Appare, infine, manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale 

relativa alla disciplina che attribuisce alle Amministrazioni preposte il potere - che si assume 

sostanzialmente espropriativo - di modificare “in pejus”, senza la corresponsione di un indennizzo, 

la destinazione urbanistica di un terreno privato. 



Invero, come sopra già implicitamente indicato, nel caso in esame viene in rilievo un potere 

meramente conformativo della proprietà privata, il cui contenuto essenziale non viene pregiudicato, 

ma semplicemente configurato in relazione alla prioritaria esigenza pubblica della corretta 

pianificazione urbanistica del territorio. 

In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato quanto 

all’impugnazione del decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 435 in 

data 21 settembre 1998, con cui è stato approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di 

Rosolini, e delle presupposte delibere del Consiglio Comunale di Rosolini nn. 34-35-36/1995 di 

adozione del Piano, mentre va dichiarato irricevibile quanto all’impugnazione delle deliberazioni del 

Consiglio Comunale n. 52 in data 15 ottobre 1993 e n. 74 in data 29 novembre 1993, con cui il 

Comune di Rosolini ha adottato i Piani Particolareggiati di Recupero degli agglomerati abusivi. 

Tenuto conto della particolarità della materia trattata, le spese di lite possono essere 

compensate. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione 

Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) in parte lo rigetta e 

in parte lo dichiara irricevibile, nei termini di cui in motivazione; 2) compensa fra le parti le spese di 

giudizio. 

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

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2018 con l’intervento 

dei magistrati: 

 

 

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore 

Dauno Trebastoni, Consigliere 

Francesco Mulieri, Referendario 
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