
L.S.

REPUBBLICA ITALIANA N. 839/2007

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Sent.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Nn. 649-651/06

SEDE DI BARI - SEZIONE III Reg. Ric.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi n. 649 e 651 del 2006 proposti da

Enrico VOLPE, PROGETTI S.p.A., IMMOBILIARE

FRANCESCA S.r.l., le ultime due con sede in Bari e in persona dei

rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, tutti rappresentati e difesi

dagli avv.ti Pasquale Medina, Marco Vitone e Vittorio Di Salvatore e

presso lo studio di questi elettivamente domiciliati in Bari alla via

Calefati n. 177, per mandato a margine di ciascun ricorso;

CONTRO

COMUNE di BARI, in persona del Sindaco pro-tempore,

rappresentato e difeso dall’avv. Nino Matassa e presso lo studio di

questi elettivamente domiciliato in Bari alla via Andrea da Bari n. 35,

per mandato a margine di ciascun controricorso;

per l’annullamento

nei limiti d’interesse dei ricorrenti:

quanto al ricorso n. 649/2006:

a) della deliberazione di Consiglio comunale di Bari n. 186 del 22

dicembre 2005, pubblicata dal 29 dicembre 2005 al 12 gennaio 2006,

recante “Adozione di varianti normative alle norme tecniche di
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attuazione del P.R.G. agli artt. 5, 31, 32, 39, 51, 52, 59 e introduzione

dell’art. 59 bis ai sensi della l.r. n. 56/1980”;

b) della deliberazione di Consiglio comunale di Bari n. 9 del 6

febbraio 2006 recante “Errata corrige” della deliberazione n.

186/2005;

c) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti

quanto al ricorso n. 651/2006:

a) della deliberazione di Consiglio comunale di Bari n. 187 del 22

dicembre 2005, pubblicata dal 29 dicembre 2005 al 12 gennaio 2006,

recante “Approvazione programma per il rilequilibrio e lo sviluppo

urbanistico del territorio per l’anno 2006”;

b) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti

Visti i ricorsi in epigrafe con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 5 dicembre 2006, il dott. Leonardo

Spagnoletti e uditi gli avv.ti Pasquale Medina, Marco Vitone e

Vittorio Di Salvatore per i ricorrenti e l’avv. Nino Matassa per il

comune di Bari;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con deliberazione n. 186 del 22 dicembre 2005 il Consiglio comunale

di Bari, dato atto dell’intervenuta scadenza del terzo piano pluriennale

di attuazione, dell’assenza di normativa regionale attuativa delle
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previsioni dell’art. 20 della legge 30 aprile 1999, n. 136, della

ravvisata esigenza di munirsi di apposito programma per il riequilibrio

urbano e lo sviluppo urbanistico del territorio (in acronimo:

P.ri.sv.u.t.), di attuazione delle previsioni del P.R.G. secondo obiettivi

“di qualità urbana e di sostenibilità ambientale”, della previsione già

nell’art. 59 delle N.T.A. della variante generale al P.R.G. di una

programmazione temporale dello sviluppo urbanistico, dell’esigenza

di introdurre una disciplina di salvaguardia “...nell’attesa della

formazione del nuovo PUG e dell’emissione delle norme regionali di

regolamentazione della l. 136/99”, nonché in vista dell’adozione e

approvazione della variante generale di adeguamento del P.R.G. alle

previsioni del piano regionale urbanistico territoriale tematico con

particolare considerazione del paesaggio (in acronimo:

P.U.T.T./paesaggio), ha disposto l’adozione di varianti alle norme

tecniche di attuazione interessanti gli artt. 5, 31, 32, 39, 51, 52 e 59,

con introduzione quale norma transitoria dell’art. 59 bis.

In sintesi:

- con la modifica dell’art. 5 è stata esclusa la possibilità per i piani di

lottizzazione convenzionati di introdurre deroghe ad indici edilizi (già

esclusa solo per la densità di fabbricazione);

- con la modifica degli artt. 31, 32 e 39, rispettivamente, gli interventi

nelle zone tipizzate a verde pubblico urbano e verde di quartiere

(art.31), a attrezzature di servizio pubblico a carattere regionale o

urbano (art. 32), a zone per attività terziarie (art.39), già subordinati a

piano particolareggiato o piano particolareggiato quadro dei servizi,
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sono stati assoggettati alla nuova disciplina dei varianti artt. 52

(ridefinizione degli interventi ammessi, previsione di un piano di

utilizzazione deliberato dal consiglio comunale) e 59 (subordinazione

dei piani attuativi alle previsioni del P.ri.sv.u.t., da adottarsi entro il 31

dicembre di ogni anno, con efficacia sino all’approvazione del

successivo programma; previsione per i piani attuativi d’iniziativa

privata dell’obbligo di realizzare le opere urbanizzative non solo al

loro interno ma anche all’esterno e comunque sino al collegamento

alle idonee reti infrastrutturali pubbliche esistenti, con cessione

gratuita al comune);

- con la modifica dell’art. 51 è stato stabilito che nelle aree di

espansione C1-C2-C3 gli interventi sono subordinati all’approvazione

di piani particolareggiati, piani particolareggiati quadro o lottizzazioni

convenzionate estese all’intera maglia di P.R.G. e coerenti con il

novellato art. 59 (e quindi subordinati alle indicazioni del P.ri.sv.u.t.),

con obbligatoria previsione per le zone C1-C2 di destinare a edilizia

residenziale pubblica una complessiva quantità minima pari al 40%

della volumetria totale assentita dal piano esecutivo suddivisa per le

tre tipologie (edilizia convenzionata, agevolata, sovvenzionata) in base

al fabbisogno da definire con le convenzioni di lottizzazione;

- infine con l’art. 59 bis è stato introdotto un regime transitorio sino

all’approvazione del P.ri.sv.u.t. teso ad ammettere la realizzazione dei

soli piani esecutivi d’iniziativa pubblica e mista (con l’elevazione al

100% delle volumetrie per le maglie n. 20, 21 e 22), dei piani di

lottizzazione già adottati, delle varianti a p.d.l. approvati che non
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comportino interventi volumetrici superiori rispetto ai limiti stabiliti

dal terzo P.P.A., dei piani di lottizzazione all’esame del consiglio

comunale per l’adozione, dei piani esecutivi d’iniziativa privata

ubicati negli ambiti dei territori costruiti come definiti in attuazione

dei primi adempimenti del P.U.T.T./paesaggio con deliberazione

consiliare n. 169 del 19 novembre 2002, ma con esclusione delle

maglie ricadenti in tutto o in parte nella fascia costiera di 300 ml.,

nella fascia di 150 ml. lungo le lame e corsi d’acqua, nelle aree

sottoposte a tutela del piano di assetto idrogeologico (P.A.I.).

Con deliberazione n. 187 del 22 dicembre 2005 il Consiglio comunale

di Bari ha poi approvato il P.ri.sv.u.t. per il 2006 definendo gli

interventi ammissibili secondo le indicazioni dell’art. 59 bis, e quindi

ammettendo l’esecuzione dei soli interventi ivi indicati (piani

esecutivi d’iniziativa pubblica e mista (con l’elevazione al 100% delle

volumetrie per le maglie n. 20, 21 e 22); piani di lottizzazione già

adottati; varianti a p.d.l. approvati che non comportino interventi

volumetrici rispetto ai limiti stabiliti dal III° P.P.A.; piani di

lottizzazione all’esame del consiglio comunale per l’adozione; piani

esecutivi d’iniziativa privata ubicati negli ambiti dei territori costruiti

come definiti in attuazione dei primi adempimenti del

P.U.T.T./paesaggio con deliberazione consiliare n. 169 del 19

novembre 2002, escluse le maglie ricadenti in tutto o in parte nella

fascia costiera di 300 ml. e nella fascia di 150 ml. lungo le lame e

corsi d’acqua, e nelle aree sottoposte a tutela del piano di assetto

idrogeologico (P.A.I.); piani di lottizzazione già presentati alla
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scadenza del terzo P.P.A. coerenti con le indicazioni dello stesso che

non ricadano entro la fascia costiera di 300 ml. e entro la fascia di 150

ml. lungo le lame e corsi d’acqua, e nelle aree sottoposte a tutela del

piano di assetto idrogeologico).

Infine, con deliberazione n. 9 del 6 febbraio 2006 è stata rettificata

l’indicazione del limite temporale di vigenza della disciplina

transitoria ex art. 59 bis nel senso della sua validità sino

all’approvazione definitiva delle varianti normative (anziché sino

all’approvazione del P.ri.sv.u.t.).

Con i ricorsi in epigrafe, i ricorrenti, nella dichiarata qualità di

proprietari di suoli edificatori, hanno impugnato entrambe le

deliberazioni, deducendo le seguenti censure:

Ricorso n. 649/2006 avverso le deliberazioni n. 186/2005 e n. 6/2006

1) Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 55 e 16 l.r. 56/1980;

artt. 20, 12 e 11 l.r. n. 20/2001). Eccesso di potere per difetto di

presupposti e istruttoria, perché in difetto dell’adeguamento e della

conformità del P.R.G. di Bari alle prescrizioni della l.r. n. 56/1980,

non poteva essere adottata una variante alle norme tecniche di

attuazione, comunque diversa nei contenuti dalle circoscritte varianti

ammesse dalle epigrafate disposizioni.

2) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 16 l.r. n. 56/1980).

Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e presupposti. Violazione di

legge (art. 3 legge n. 241/1990: difetto di motivazione). Eccesso di

potere per illogicità, contraddittorietà e sviamento di potere, perché

l’adottata variante non è stata preceduta da alcuna effettiva istruttoria,
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non ha operato alcuna ponderazione d’interessi, non è supportata da

alcuna congrua e idonea motivazione, contrasta con gli obiettivi

perseguiti e realizza una protrazione del sostanziale blocco delle

attività costruttive già indotto dalle previsioni dei pp.pp.aa.

3) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 16 l.r. n. 56/1980; artt.

25, 26. 27 e 28 l.r. n. 56/1980; art. 28 legge n. 1150/1942; art. 42

Cost.; legge n. 167/1962 artt. 1, 3, 4 e 5; legge n. 865/1971 artt. 31 e

35). Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e presupposti,

travisamento, sviamento, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia

manifesta. Violazione di legge (principio di nominatività, tipicità,

legalità degli atti amministrativi). Violazione di legge (art. 3 legge n.

241/1990: difetto di motivazione), in relazione alla eliminazione della

unità operativa minima e all’estensione dei piani di lottizzazione

all’intera maglia, alla soppressione della previsione della possibilità

(peraltro per i soli pp.dd.ll.) di introdurre deroghe agli indici edilizi,

alla previsione dell’obbligatoria realizzazione di volumetria di e.r.p.

pari al 40% della volumetria complessiva realizzabile senza

correlazione con gli effettivi fabbisogni di edilizia residenziale

pubblica e in difetto di preventive indicazioni sull’assortimento della

tipologia degli interventi (tra edilizia convenzionata, sovvenzionata e

agevolata), alla subordinazione degli interventi a uno strumento

urbanistico del tutto atipico quale deve considerarsi il P.ri.sv.u.t., alla

previsione dell’obbligo di realizzare le opere urbanizzative al di fuori

del perimetro della maglia urbanistica e sino all’allaccio alle reti di

pubblico servizio.
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5) Violazione di legge (principi di nominatività e tipicità degli atti

amministrativi, compresi quelli a valenza urbanistica; artt. 41 e 42

Cost.). Eccesso di potere per difetto di presupposti, illogicità e

ingiustizia manifesta. Sviamento, sempre in relazione all’illegittima

subordinazione di ogni intervento ad uno strumento urbanistico

atipico, quale il P.ri.sv.u.t., privo di fondamento normativo e

giuridico.

6) Violazione di legge (art. 3 legge n. 241/1990: motivazione carente,

illogica e contraddittoria). Eccesso di potere per difetto del

presupposto e di istruttoria, sviamento, disparità di trattamento e

ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione di legge (art.

1.03 comma 5 N.T.A. del P.U.T.T./paesaggio), in relazione alle

disposizioni transitorie ex art. 59 bis e all’esclusione della

realizzazione di interventi in riferimento alle sue previsioni, prive di

supporto istruttorio e razionale e congrua motivazione, anche in

riferimento alla generalizzazione del divieto d’interventi in aree non

contrassegnate da vincoli d’inedificabilità del P.U.T.T. e di tutte le

aree incluse nel P.A.I. al di là di verifiche puntuali di compatibilità

idrogeologica.

Ricorso n. 651/2006 avverso la deliberazione n. 187/2005

1) Eccesso di potere per difetto di presupposto valido ed efficace,

travisamento e sviamento, in relazione all’approvazione di atto

deliberativo in esecuzione e attuazione di variante soltanto adottata ma

non definitivamente approvata, e addirittura prima delle correzioni

apportate dalla deliberazione n. 6/2006.
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2) Violazione di legge (principi di nominatività, tipicità e legalità

degli atti amministrativi, in particolare di quelli a valenza urbanistica;

artt. 41 e 42 Cost., trattasi di censure analoghe a quelle svolte nel

motivo sub 5) del ricorso n. 649/2006.

3) Violazione di legge (art. 3 legge n. 241/1990: motivazione carente,

illogica e contraddittoria). Eccesso di potere per difetto del

presupposto e di istruttoria, sviamento, disparità di trattamento e

ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione di legge (art.

1.03 comma 5 N.T.A. del P.U.T.T./paesaggio), trattasi di censure

analoghe a quelle svolte nel motivo sub 6) del ricorso n. 649/2006.

4) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 28 l. N. 1150/1942;

art. 28 l.r. n. 56/1980; artt. 1, 2, 8, 21 d.P.R. 8/6/2001; art. 41, 42 e 97

Cost.). Eccesso di potere per difetto di presupposto e ingiustizia

manifesta nonché sviamento, trattasi di censure analoghe a quelle

svolte nel motivo sub 3) del ricorso n. 649/2006, con particolare

riguardo alla previsione degli obblighi di realizzazione e cessione

delle opere urbanizzative fuori dal perimetro della maglia e sino al

collegamento alle reti infrastrutturali pubbliche e al correlato

affidamento all’amministrazione della valutazione della loro

congruità.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Bari ha dedotto a sua volta in

sintesi:

a) l’inammissibilità delle censure riferite al mancato adeguamento del

P.R.G. alle prescrizioni della l.r. n. 56/1980, sia in riferimento alla

loro genericità, sia in relazione al disposto della deliberazione di
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Consiglio comunale n. 4236 del 25 novembre 1988, recante

declaratoria di conformità dello strumento urbanistico generale alla l.r.

n. 56/1980, condivisa con deliberazione di Giunta regionale n. 5589

del 19 ottobre 1989, non essendo stati peraltro gravati i suddetti atti

deliberativi;

b) l’infondatezza di entrambi i ricorsi: la variante “normativa” ha

valenza e funzione di salvaguardia ambientale in attesa dell’adozione

e approvazione del nuovo piano urbanistico generale (P.U.G.) di cui

alla l.r. n. 20/2001 e di adeguamento alle previsioni del

P.U.T.T./paesaggio e del P.A.I., cui è coordinata anche la disciplina

transitoria di cui all’art. 59 bis; le singole prescrizioni variate sono

pienamente legittime; il c.d. P.ri.sv.u.t. non costituisce uno strumento

urbanistico nuovo ed atipico, sebbene ragionevole esercizio della

discrezionalità amministrativa in relazione alla graduazione temporale

degli interventi, ivi compresi quelli previsti dal piani di lottizzazione,

peraltro riferita ad un arco di tempo annuale.

Alle suddette eccezioni hanno replicato i ricorrenti sostenendone, a

loro volta, l’infondatezza e insistendo nelle censure dedotte nei due

ricorsi.

All’udienza pubblica del 5 dicembre 2006 i ricorsi sono stati discussi

e riservati per la decisione.

D I R I T T O
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1.) Il Tribunale, in limine, ritiene opportuno disporre la riunione dei

ricorsi in epigrafe stante la loro evidente connessione soggettiva e

oggettiva.

2.) Ancora in via preliminare, il Tribunale deve esaminare l’eccezione

pregiudiziale d’inammissibilità delle censure di cui al motivo sub 1)

del ricorso n. 649/2006, imperniate sull’illegittimità della variante

“normativa” adottata con la deliberazione consiliare n. 186 del 22

dicembre 2005, in relazione al mancato adeguamento del P.R.G. di

Bari alle previsioni della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, in

funzione dell’estraneità del contenuto della variante ai contenuti

ammessi dall’art. 55 comma 2 della predetta legge regionale e dall’art.

20 comma 3 della legge regionale 20 luglio 2001, n. 20.

2.1) L’art. 55 della l.r. n. 56 del 1980, dopo aver stabilito l’obbligo di

tutti i comuni di “...dotarsi di un Piano Regolatore conforme alle

prescrizioni della presente legge, entro due anni dall’entrata in vigore

della stessa” (comma 1), statuì che “sino all’adozione e approvazione”

dello strumento urbanistico generale conforme (anche, com’é ovvio,

nella forma di variante di adeguamento) “...possono essere apportate

varianti agli strumenti urbanistici vigenti predisposte solo per la

realizzazione di opere pubbliche, nonchè per la realizzazione dei

programmi di edilizia economica e popolare e per la verifica degli

standards ai sensi dell' art. 5 - punto d) - della l.r. n. 6 del 12-2-

1979...(nonché le)...varianti agli strumenti urbanistici vigenti

predisposte per consentire la realizzazione degli insediamenti
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produttivi di cui all’art. 27 della legge statale 22-10-1971, n. 865...”

(comma 2) .

A sua volta, l’art. 20 della legge regionale n. 20 del 2001 -dopo aver

previsto al primo e secondo comma l’ultrattività delle disposizioni

della l.r. n. 56 del 1980 per l’approvazione degli strumenti urbanistici

o loro varianti già adottati alla data di entrata in vigore della nuova

normativa urbanistica regionale recata dalla stessa l.r. n. 20 del 2001-

ha disposto al comma 3 che “Le varianti agli strumenti comunali di

pianificazione urbanistica non adeguate alla l.r. 56/1980 e/o non

conformi alle prescrizioni della presente legge possono essere formate

soltanto per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale

pubblica ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e di piani per gli

insediamenti produttivi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e

per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e/o progetti di

adeguamento agli standards urbanistici, così come definiti dalla

vigente normativa, ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e

successive modificazioni, nonché per la realizzazione di opere e

interventi previsti dalla vigente legislazione statale e/o regionale”.

2.2) Secondo la chiara prospettazione dei ricorrenti, poiché la variante

generale al P.R.G. di Bari è stata approvata con decreto del Presidente

della Giunta regionale n. 1475 dell’8 luglio 1976 (pubblicato nel

bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 37 del 17 luglio 1976), è

evidente che essa non può essere “ontologicamente” conforme, in

quanto anteriore, alle previsioni della successiva legge regionale 31

maggio 1980, n. 56, con la conseguente operatività del divieto di cui
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all’art. 55 di quella legge (ed ora di cui all’art. 20 comma 3 della legge

n. 20 del 2001) di adozione di varianti aventi oggetto diverso da

quello, ben circoscritto nei contenuti, individuato nelle predette

disposizioni.

2.3) L’Amministrazione comunale, a sua volta, ha dedotto

l’inammissibilità della censura in funzione dell’omessa impugnativa

della deliberazione di Consiglio comunale n. 4236 del 25 novembre

1988 -recante declaratoria della “...conformità sostanziale del vigente

P.R.G. del Comune di Bari alle prescrizioni della L.R. n. 56 del

31.5.1980”, nonché della deliberazione di Giunta regionale n. 5589

del 19 ottobre 1989 -che a sua volta disponeva “di prendere atto, per le

motivazioni espresse nella relazione che precede e sulla base della

relazione istruttoria del Settore urbanistico, facente parte integrante

della presente deliberazione, della dichiarazione che il vigente P.R.G.

del Comune di Bari approvato con D.P.G.R. n. 1475/76 è conforme ai

contenuti della L.R. 56/80 così come deliberato dal Consiglio

Comunale di Bari con provvedimento n. 4326 del 25/11/88”.

E’ opportuno rammentare che, come si evince dal preambolo delle due

deliberazioni, la declaratoria di conformità della variante generale del

P.R.G. di Bari ai contenuti e prescrizioni della l.r. n. 56 del 1980

conseguì ad apposita verifica tecnico-amministrativa condotta dagli

uffici comunali competenti, in particolare con riguardo alle

disposizioni degli artt. 14, 15, 16, 51 della sopravvenuta legge

regionale e che il Settore urbanistico regionale, a sua volta, in sede

istruttoria, ritenne condivisibile la valutazione di adeguatezza dello
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strumento urbanistico generale del capoluogo pugliese alle previsioni

della legge regionale n. 56.

Ciò posto, deve rammentarsi che l’art. 55 della legge regionale n. 56

del 1980, indirizzandosi (solo) ai comuni muniti di strumento di

pianificazione generale “non conforme” alle prescrizioni della (allora)

nuova normativa urbanistica regionale, non imponeva per i comuni già

muniti di piano regolatore generale l’adozione omnimodo di varianti

di adeguamento, sebbene ed anzitutto un obbligo di verifica della

conformità di contenuti e prescrizioni degli strumenti generali (nel

senso che “l’art. 55 della l.r. 56/1980 pone(va) infatti, in via generale,

un obbligo di verifica a fini di adeguamento, che non deve condurre

necessariamente ad una modifica delle previsioni dei P.R.G.

previgenti, anche laddove queste, in ipotesi, si rivelino, a seguito della

verifica, pienamente adeguate alle sopravvenienze normative”, vedi

T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 8 giugno 2001, n. 2260).

Nel caso di specie, la suddetta verifica è stata condotta, con esito

positivo, con la deliberazione consiliare comunale n. 4236 del 25

novembre 1988 e con la deliberazione giuntale regionale n. 5589 del

19 ottobre 1989, che non sono state gravate dai ricorrenti e sui cui

contenuti ed efficacia elidente l’obbligo ex art. 55 non può portare

dunque la propria cognizione questo Tribunale.

In altri termini, in difetto dell’impugnativa di quelle deliberazioni, che

hanno statuito l’insussistenza dell’obbligo di adottare una variante di

adeguamento alle prescrizioni della l.r. n. 56 del 1980 per il Comune

di Bari, non può il Tribunale accedere all’esame della censura dedotta
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con il primo motivo di ricorso, non potendo evidentemente

disapplicare atti amministrativi sia pure a contenuto generale, secondo

quanto esattamente osservato dal difensore dell’amministrazione

comunale.

Nè può condividersi la suggestiva prospettazione degli abili difensori

di parte ricorrente secondo la quale l’art. 20 comma 3 della legge

regionale n. 20 del 2001, riferendosi alle varianti “...non adeguate alla

l.r. 56/1980” e non già più alla nozione di “conformità”, avrebbe

imposto un obbligo generalizzato di adeguamento, volto fra l’altro ad

evitare che si potesse eludere l’obbligo già imposto dall’art. 55

“...attraverso una operazione meramente ricognitiva ed astrattamente

autovalutativa”.

La disposizione si riferisce appunto alle “varianti”, ossia alle

modificazioni di strumenti urbanistici generali successive all’entrata

in vigore della legge regionale n. 56 del 1980 che non avessero

proceduto all’adeguamento di previgente piano urbanistico generale

non conforme, posto che, se lo strumento generale era invece

conforme non sussisteva alcun obbligo di adeguamento e le varianti

non incontravano i limiti contenutistici ex art. 55.

Sotto altro profilo non possono seguirsi i rilievi, più compiutamente

svolti invero nella memoria difensiva finale piuttosto che nella

censura, secondo i quali sia vietata ogni variante agli strumenti

urbanistici, ancorché originariamente conformi o adeguati alla l.r. n.

56 del 1980, se essa non sia altresì conforme alle prescrizioni della

legge regionale n. 20 del 2001.
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Infatti, il comma 4 dell’art. 20 stabilisce che:

“Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica

adeguati alla l.r. 56/1980 e non conformi alle prescrizioni della

presente legge possono essere formate (corsivo e sottolineatura

dell’estensore) e seguono le disposizioni stabilite dalla vigente

legislazione regionale e statale” con obbligo di conformarsi al

documento regionale di assetto generale (in acronimo: D.R.A.G.) ove

esistente.

Ed è del tutto evidente che se sono ammesse varianti di strumenti

urbanistici adeguati alla l.r. n. 56/1980, a fortiori sono consentite

varianti a piani regolatori generali riconosciuti conformi alla stessa

legge regionale.

Alla luce delle osservazioni che precedono, l’eccezione pregiudiziale

d’inammissibilità delle censure dedotte col primo motivo di ricorso

risulta pertanto fondata.

3.) Nel merito, i ricorsi in epigrafe sono invece parzialmente fondati

nei sensi di seguito specificati.

3.1) Come anticipato nella narrativa in fatto, con la deliberazione di

Consiglio comunale n. 186 del 22 dicembre 2005 è stata adottata una

variante relativa ad alcune norme tecniche di attuazione del P.R.G. di

Bari.

In linea generale, secondo quanto osservato sub 2.), la variante deve

ritenersi consentita, non essendo preclusa dalla disciplina limitativa di

cui agli artt. 55 comma 2 legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 e 20

comma 3 della legge regionale 20 luglio 2001, n. 20.
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Le ragioni e finalità delle suddette varianti “normative” sono

ampiamente esposte nella relazione illustrativa dell’Assessore

all’urbanistica, ed individuate nell’intervenuta scadenza del III

programma pluriennale di attuazione, nell’assenza di normativa

regionale attuativa delle previsioni dell’art. 20 della legge 30 aprile

1999, n. 136, nell’esigenza di indirizzare le scelte urbanistiche

programmatorie con apposito atto urbanistico denominato programma

per il riequilibrio e lo sviluppo urbanistico del territorio (in acronimo:

P.ri.sv.u.t.), salva l’esigenza di procedere all’adozione e approvazione

di apposita variante generale di adeguamento al P.U.T.T./paesaggio e

l’adozione e approvazione di nuovo piano urbanistico generale (in

acronimo: P.U.G.) ai sensi della legge regionale n. 20 del 2001.

L’abile difensore dell’amministrazione comunale, sintetizzando il

senso dell’operazione urbanistica, si è riferito alla adozione di una

(vera e propria) “variante di salvaguardia” o “disciplina-ponte di

salvaguardia ambientale” “...in attesa dell’approvazione della variante

di adeguamento al PUTT e della predisposizione del PUG”.

A tale obiettivo sarebbe indirizzata in modo particolare la norma

“transitoria” di cui all’art. 59 bis, come aggiunta alle norme tecniche

di attuazione (le cui previsioni sono state poi pressocché testualmente

recepite dal P.ri.sv.u.t. per il 2006 approvato con la deliberazione

consiliare n. 187 del 22 dicembre 2005), che introduce limitazioni agli

interventi edilizi ammissibili dapprima riferite ad un orizzonte

temporale definito dall’approvazione dello stesso P.ri.sv.u.t., quindi,
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con la rettifica di cui alla deliberazione consiliare n. 9 del 6 febbraio

2006, sino all’approvazione definitiva delle varianti normative.

Il difensore dell’amministrazione comunale ha, altresì,

“ridimensionato” il senso e la portata del P.ri.sv.u.t., negando che si

tratti di un piano urbanistico in senso proprio, e riconducendone

contenuti ed effetti ai poteri programmatori già riconosciuti dall’art.

59 delle N.T.A. nella sua originaria formulazione (col riferimento ivi

contenuto all’attuazione del P.R.G. “...attraverso programmi

triennali...sulla base di scelte prioritarie atte a garantire il progressivo

e ordinato sviluppo del sistema urbano...”), che implicherebbero la

legittima possibilità di graduazione temporale, peraltro in un ambito

cronologico ora annuale, e quindi ristretto, dell’esame e approvazione

dei piani urbanistici esecutivi d’iniziativa privata, in coerenza con

l’ampia discrezionalità che contrassegna il relativo potere di

graduazione temporale degli interventi.

3.2) Il Tribunale osserva che, ai fini del sindacato giurisdizionale di

legittimità delle deliberazioni gravate, possono e devono tenersi

distinti i contenuti delle varianti “normative” riferite agli artt. 5, 31,

32, 39, 51 e 52 e quelle di cui agli artt. 59 e 59 bis, oltre che i rinvii di

cui agli artt. 31, 32, 39 e 51 allo stesso art. 59; ed all’interno dell’art.

59 le prescrizioni relative ai contenuti dei piani attuativi ed in specie

agli oneri urbanizzativi da quelle che rinviano alle previsioni del

P.ri.sv.u.t.

3.2.1) Le nuove prescrizioni di cui all’art. 5 (esclusione per i (soli)

piani lottizzazione convenzionati della possibilità di introdurre
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deroghe ad indici edilizi), 31, 32 e 39 in relazione all’art. 52

(ridefinizione degli interventi ammessi nelle zone tipizzate a verde

pubblico urbano e di quartiere, attrezzature di servizio pubblico a

carattere regionale e urbano, zone per attività terziarie e introduzione

di piano di utilizzazione) e 51 (subordinazione dell’approvazione di

piani esecutivi, anche d’iniziativa privata, estesi all’intera maglia di

P.R.G. degli interventi nelle zone d’espansione C1-C2-C3 e

previsione di riserva di una quantità minima pari al 40% della

volumetria assentibile agli interventi di edilizia residenziale pubblica,

negli assortimenti tra le tre tipologie -edilizia convenzionata,

sovvenzionata e agevolata- da stabilire in base al fabbisogno in sede di

convenzionamento), rispecchiano infatti profili ampiamente

discrezionali di programmazione dello sviluppo urbanistico-edilizio

del territorio, che non appaiono connotati da aspetti di manifesta

irrazionalità e/o illogicità, e come tale sono sottratti al sindacato

giurisdizionale di questo G.A.

Tale è la scelta di escludere la possibilità (ammessa dalla variante

generale al P.R.G. del 1976) di consentire ai piani di lottizzazione di

introdurre deroghe agli indici edilizi e di consentirla invece ai soli

piani attuativi d’iniziativa pubblica o mista, evidentemente in funzione

di un diverso apprezzamento dell’opportunità di riservare ai soli

strumenti attuativi del secondo tipo deroghe che possono assumere

anche notevole incidenza sullo sviluppo urbanistico-edilizio; tale è

ancora la nuova disciplina degli interventi nelle zone tipizzate a verde

pubblico urbano e di quartiere, attrezzature di servizio pubblico a
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carattere regionale e urbano, zone per attività terziarie; tale è ancora la

ridefinizione della cornice degli interventi nelle zone di espansione,

identificata non più in unità minime ma nell’intera maglia, a evidenti

fini di più organico e armonico sviluppo urbanistico-edilizio, atto a

evitare la formazione di aree residuali inutilizzate e non sistemate

urbanisticamente, nonché l’allocazione nelle zone di espansione C1 e

C2, entro i limiti minimi e inderogabili di legge (il 40%), degli

interventi di edilizia residenziale pubblica, intesa a introdurre un

raccordo tra edilizia residenziale libera ed edilizia residenziale

pubblica e ad evitare la concentrazione di quest’ultima in determinati

ambiti territoriali secondo un modello di “separazione” a lungo

invalso e come noto non privo di ricadute economiche e sociali.

Del pari, all’interno dell’art. 59 la previsione dell’obbligo di realizzare

le opere urbanizzative sino al collegamento delle reti infrastrutturali

pubbliche esistenti non contrasta affatto con la disciplina normativa

legislativa (si rammenti che l’art. 28 comma 5 n. 2) della legge 17

agosto 1942, n. 1150, stabilisce come contenuto obbligatorio delle

convenzioni di lottizzazione “l’assunzione a carico del

proprietario...(anche)...di quelle opere che siano necessarie per

allacciare la zona ai pubblici servizi...”) né appare priva di intrinseca

logicità e razionalità.

Ne consegue che le relative censure, svolte nel motivo sub 3) del

ricorso n. 649/2006 e riprese nel motivo sub 6) del ricorso n.

651/2006, devono essere senz’altro disattese.
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3.2.2) Appaiono invece illegittime le prescrizioni contenute nell’art.

59, per la parte riferita alla subordinazione dei piani attuativi alle

previsioni del P.ri.sv.u.t., con esso contestualmente introdotto (e i

pertinenti rinvii al P.ri.sv.u.t. per il medio del rinvio all’art. 59 in parte

qua di cui agli artt. 31, 32, 39 e 51) e nell’art. 59 bis.

3.2.2.1) Com’é noto i programmi pluriennali di attuazione, introdotti

come strumento di organizzazione temporale dell’attuazione degli

strumenti urbanistici generali dall’art. 13 della legge 28 gennaio 1977,

n. 10 e successive modifiche, anche in relazione agli inconvenienti

evidenziati dall’esperienza delle loro vicende sono stati ridimensionati

dall’art. 20 della legge 30 aprile 1999, n. 136 che ha demandato alle

regioni di “...aggiornare la propria legislazione in materia...secondo

princìpi che ne circoscrivano la funzione alla programmazione della

formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti

ristrutturazioni urbanistiche, individuati territorialmente in modo

univoco, anche in coordinamento con il programma triennale dei

lavori pubblici del comune e con lo stato delle urbanizzazioni nel

territorio interessato, e riferiscano i criteri di obbligatorietà alle

effettive esigenze di sviluppo e di trasformazione degli aggregati

urbani...”(comma 1), facendo salve, in caso d’inerzia regionale

nell’emanazione della relativa disciplina entro l’anno dall’entrata in

vigore della legge, “le vigenti disposizioni nazionali e regionali”.

La disposizione, quindi, non ha determinato di per sé alcun effettivo

vacuum normativo perché l’efficacia abrogativa delle “vigenti

disposizioni nazionali e regionali” in materia di programmi pluriennali
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di attuazione è stata raccordata all’emanazione della nuova normativa

regionale di adeguamento ai principi da essa enunciati; e proprio allo

scopo di evitare ogni incertezza sul regime urbanistico applicabile in

caso d’inerzia delle regioni, è stata confermata l’applicabilità della

disciplina già recata dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti

decorso un anno dall’entrata in vigore della stessa legge n. 136 del

1999.

Al limite si potrebbe opinare che l’art. 20 abbia inteso “sospendere” a

tempo determinato (un anno dalla sua entrata in vigore) la disciplina

normativa sui p.p.a., non anche che, decorso il termine ivi indicato, si

sia determinato un vacuum normativo, viceversa espressamente

escluso.

In tal senso è stato osservato che “il legislatore ha voluto escludere,

peraltro, la configurabilità d’un effetto abrogativo ricollegabile

all’entrata in vigore dei nuovi principi fondamentali e al mancato

adeguamento da parte delle regioni sicché, in base alla successione

delle leggi nel tempo, rimangono in vigore le disposizioni statali

(espressione di principi fondamentali non in contrasto con i nuovi)

nonché quelle che, in quanto non espressione di detti principi,

disciplinano in dettaglio la materia non diversamente regolata dalle

leggi regionali” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 6 novembre 2000 , n.

3501).

Sennonché l’art. 19 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20, ha

“comunque” sospeso “l’obbligo di formazione del programma

pluriennale di attuazione dello strumento urbanistico generale...sino
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alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all’articolo 20

della legge 30 aprile 1999, n. 136”, facultizzando i comuni dotati di

piano pluriennale di attuazione in vigore all’entrata in vigore della

stessa legge regionale a revocarlo o mantenerlo.

E’ evidente, peraltro, che la sospensione dell’obbligo di formazione

del p.p.a. e la facoltà dianzi ricordata, non implicano di per sé che i

comuni, ove lo ritengano opportuno, non possano approvare un nuovo

programma pluriennale di attuazione con i contenuti già disciplinati

dalla vigente disciplina.

Ciò che, invece, non può ritenersi consentita è l’approvazione di uno

strumento programmatorio diverso e svincolato sia dai contenuti del

“nuovo” programma pluriennale di attuazione, come delineati dall’art.

20 della legge statale n. 136 del 1999 (la cui approvazione però è

subordinata alla disciplina regionale di adeguamento ivi prevista,

ancora di là da venire), sia da quelli del “vecchio” programma

pluriennale di attuazione, come già regolato dalla normativa statale e

regionale (art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 36 della

legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, legge regionale 12 febbraio

1979, n. 6, come modificata dalla l.r. n. 56 del 1980 e dalla legge 8

marzo 1985, n. 6).

E’ infatti canone generale, anche in materia urbanistica, “...il principio

di nominatività e tipicità degli atti amministrativi, in base al quale la

PA. non può adottare uno strumento urbanistico che non corrisponda

ad uno schema già predeterminato dalla specifica normativa non solo

nel suo iter procedurale, ma anche con riguardo all’oggetto ed al
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contenuto” (Cons. Stato, Sez. V, 12 dicembre 2003, n. 8198; principio

pacifico e affermato sin da Cons. Stato, Sez. IV, 28 luglio 1982, n.

525; nel senso che “l’Amministrazione non dispone, nell’attuale

ordinamento, di un generale ed indifferenziato potere di

pianificazione, libero quanto a mezzi e forme, con il corollario che

l’Amministrazione non può legittimamente introdurre

nell’ordinamento giuridico nuove categorie di strumenti di

pianificazione dell’assetto del territorio, quale che sia la funzione ad

essi attribuita...” (nemmeno invocandosi il principio di autonomia

degli enti locali), vedi anche T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 5

luglio 2006, n. 1719).

Nel caso di specie, il novellato art. 59 delle N.T.A. subordinando i

piani attuativi alle previsioni del P.ri.sv.u.t., ossia di uno strumento di

programmazione urbanistica sia pure a cadenza annuale (ma con

efficacia sino all’approvazione del successivo P.ri.sv.u.t.), e le altre

collegate previsioni pure raccordate alle indicazioni del P.ri.sv.u.t.

(per i piani attuativi delle zone a verde pubblico urbano e di quartiere,

attrezzature di servizio pubblico a carattere regionale o urbano, attività

terziarie, zone C1-C2-C3), introducono senza dubbio uno strumento

urbanistico atipico siccome non previsto dalla normativa primaria

statale o regionale, e per giunta non connotato da una precisa e

delimitata individuazione contenutistica.

Né può soccorrere il richiamo alla originaria previsione dell’art. 59

delle N.T.A. in ordine a programmi triennali di attuazione del P.R.G.,

che già fu riconosciuta illegittima dalla giurisprudenza amministrativa
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proprio con riferimento alla circostanza che essa “...fa(ceva) dipendere

dalle scelte discrezionali dell’autorità locale la possibilità di

smistamento economico del diritto di proprietà, comportando

conseguenze contrastanti con i principi dell’ordinamento poiché con

grave sperequazione tra i proprietari interessati dal piano, ed al di

fuori delle ipotesi consentite dalla normativa in materia, incidono su

una situazione giuridica tutelata dall’art. 42 Cost.” (Cons. Stato, Sez.

IV, 28 novembre 1978, n. 1101).

In altri termini, se è vero che l’attuazione delle previsioni del P.R.G. e

la temporalizzazione dello sviluppo urbanistico delle varie zone

implica un potere discrezionale dell’amministrazione comunale,

nondimeno è indubitabile che quest’ultimo debba esercitarsi attraverso

gli strumenti e con le procedure urbanistiche tipiche, e quindi con

puntuale delimitazione dei limiti del potere discrezionale.

Alla stregua delle osservazioni che precedono risultano pertanto

fondate le censure svolte nel motivo sub 5) del ricorso n. 649, come

riproposte sostanzialmente nel motivo sub 2) del ricorso n. 651,

dovendosi dichiarare l’illegittimità e pronunciare l’annullamento, in

parte qua, dell’art. 59 delle N.T.A. come novellato dalla deliberazione

n. 186 del 22 dicembre 2005, nonché dei corrispondenti riferimenti al

P.ri.sv.u.t. contenuti, mediante rinvio all’art. 59, negli artt. 31, 32, 39,

51 delle variate N.T.A., oltre che della deliberazione n. 187 del 22

dicembre 2005, di approvazione del P.ri.sv.u.t. per il 2006.
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3.2.2.2) Egualmente illegittimo risulta l’art. 59 bis delle N.T.A., come

pure introdotto dalla deliberazione n. 186 del 22 dicembre 2005, nel

testo poi rettificato dalla deliberazione n. 9 del 6 febbraio 2006.

Sotto la rubrica “Regime transitorio”, la prescrizione introduce una

rigida elencazione degli interventi ammessi che dapprima trovava il

proprio orizzonte temporale nell’approvazione del P.ri.sv.u.t., quindi

con la rettifica ha assunto valenza di disciplina di salvaguardia in

senso proprio “...fino all’approvazione definitiva delle presenti

norme...”, ossia sino all’approvazione della variante alle N.T.A.

adottata con la deliberazione n. 186 del 22 dicembre 2005.

Sennonché, mentre il testo rettificato dell’art. 59 bis contiene pur

sempre un rinvio al P.ri.sv.u.t. (con l’inciso “Con l’individuazione

delle linee d’indirizzo, dei criteri e delle modalità da seguire nella

formazione e attuazione dei piani attuativi di cui al 2° comma dell’art.

59...” -linee d’indirizzo, criteri e modalità che il comma 4 dell’art. 59

affida proprio al P.ri.sv.u.t.), onde per tale parte l’annullamento

dell’art. 59 comma 4 implica anche l’annullamento consequenziale di

tale rinvio; è evidente che tale disposizione eccede il contenuto e gli

effetti delle misure di salvaguardia in senso tipico e proprio, tese

soltanto a evitare, a tempo determinato, la realizzazione di interventi

edilizi in specifico contrasto con il P.R.G. (o sue varianti) adottato/e, e

costituenti effetto ex lege in relazione al disposto sia dell’articolo

unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902 (e successive modifiche),

sia dell’art. 17 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (e, quanto
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all’adozione del P.U.G., dell’art. 13 della legge regionale 27 luglio

2001, n. 20).

Né può essere seguita la suggestiva prospettazione dell’abile difensore

dell’amministrazione comunale in ordine alla legittimità delle c.d.

varianti di salvaguardia, nozione che in effetti rinvia non già, come nel

caso di specie, a varianti “normative”, sebbene a varianti, più o meno

estese, di tipizzazioni di zona a fini di salvaguardia ambientale (ed

infatti nel caso invocato, di cui alla decisione della IV Sezione del

Consiglio di Stato n. 3146 del 14 giugno 2001 si trattava appunto della

modifica della destinazione da zona F1 a zona H3 agricola per la

valorizzazione dell’agro romano; analogamente dicasi per le altre

sentenze richiamate dal difensore dell’amministrazione comunale,

nelle quali si trattava di modifica del regime urbanistico in zona

agricola con specifiche e motivate finalità di salvaguardia).

In altri termini, il contenuto naturale della normativa transitoria di

salvaguardia non poteva essere disgiunto dalla finalità di tutelare

l’effettività delle modificazioni introdotte alle N.T.A. (e così, ad

esempio, ben avrebbe potuto escludere l’approvabilità di piani di

lottizzazione recanti variazioni non più consentite agli indici edilizi,

non estesi all’intera maglia, non recanti la previsione della

realizzazione della volumetria minima riservata a edilizia residenziale

pubblica, non assistite dalla garanzia della realizzazione di opere

intese al collegamento alle reti infrastrutturali pubbliche esistenti); ma

non poteva introdurre, a sua volta, limitazioni eccedenti lo scopo,

come la sospensione “soprassessoria” dell’esame di piani di
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lottizzazione non riconducibili alla “casistica” ivi enumerata o di

quelli la cui maglia ricadesse, in tutto o in parte, nella fascia costiera,

nella fascia di rispetto di lame e corsi d’acqua, in tutte le aree

sottoposte al piano d’assetto idrogeologico, in via generalizzata e

prescindendo dalla ricognizione dell’incidenza spaziale, del contenuto,

dell’effettività di vincoli specifici di inedificabilità riconducibili alle

previsioni del P.U.T.T./paesaggio e del P.A.I.

In particolare, prescrizioni dell’ultimo tipo sarebbero state al limite

ammissibili, e nella misura strettamente indispensabile alla

salvaguardia degli effetti della variante, solo in relazione alla coeva

adozione di variante di adeguamento del P.R.G. al P.U.T.T./paesaggio

e al P.A.I., non potendosi invece ammettere una “variante di

salvaguardia” a protezione di una variante non ancora adottata, nei

sensi della suggestiva prospettazione del difensore

dell’amministrazione comunale di una sorta di “variante-ponte”.

Alla stregua delle osservazioni che precedono sono fondate le censure

dedotte con il motivo sub 6) del ricorso n. 649 del 2006, riproposte nel

motivo sub 3) del ricorso n. 651 del 2006, onde deve annullarsi anche

l’art. 59 bis delle N.T.A., come introdotto dalla deliberazione n. 186

del 22 dicembre 2005 e rettificato dalla deliberazione n. 9 del 6

febbraio 2006.

3.) In conclusione, i ricorsi riuniti in epigrafe devono essere accolti nei

sensi che precedono, con il conseguente annullamento, in parte qua,

delle deliberazioni del Consiglio comunale di Bari n. 186 del 22
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dicembre 2005, n. 187 del 22 dicembre 2005 e n. 9 del 6 febbraio

2006.

4.) In relazione alla novità e complessità delle questioni giuridiche

affrontate, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per

intero tra le parti le spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari –

Sezione III, così provvede sui ricorsi riuniti in epigrafe n. 649 e n. 651

del 2006:

1) accoglie i ricorsi, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto

annulla in parte la deliberazione consiliare n. 186 del 22 dicembre

2005, nonché la deliberazione consiliare n. 187 del 22 dicembre 2005

e la deliberazione consiliare n. 9 del 6 febbraio 2006;

2) dichiara compensate per intero tra le parti le spese ed onorari del

giudizio relativo ai ricorsi riuniti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità

Amministrativa.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 21 dicembre 2006 e

31 gennaio 2007, con l’intervento dei magistrati:

Amedeo URBANO Presidente

Antonio PASCA Componente

Leonardo SPAGNOLETTI Componente Est.

PPuubbbbliliccaatta a mmeeddiiaanntte e ddeeppoossiittoo
iin Sn Seeggrreetteerriia a iil l 28 28 mmaarrzzo o 20072007

((Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)


