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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 8806 del 2020, proposto dal Comune di

Grado, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato

Luigi Garofalo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Giosuè

Borsi, n. 4; 

contro

la S.r.l. Fenice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dagli avvocati Mario Sanino e Giuseppe Sbisà, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato

Mario Sanino, in Roma, Viale Parioli, n. 180; 

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia,

Sezione Prima, n. 286/2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della S.r.l. Fenice;
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Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2021 il consigliere Daniela Di

Carlo e uditi per le parti gli avvocati Ludovica Bernardi (su delega dell’avvocato

Luigi Garofalo) e Fabrizio Viola (su delega dichiarata degli avvocati Mario Sanino

e Sbisà Giuseppe);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La S.r.l. Uccellis, oggi incorporata dalla odierna appellata S.r.l. Fenice, ha

impugnato, chiedendone l’annullamento:

a) il provvedimento recante divieto di prosecuzione dell’attività edilizia di cui alla

SCIA n. 11718 del 6 maggio 2020, volta alla realizzazione di opere in variante n. 5

al permesso di costruire prot. n. 15374/UEP del 30 maggio 2011 relativamente

all’immobile ‘Hotel Ariston’;

b) la presupposta delibera del Consiglio Comunale di Grado n. 6 del 21 aprile 2020,

con la quale è stata pronunciata la decadenza del PRPC di iniziativa privata per

l’ampliamento con ristrutturazione urbanistica dell’edificio turistico-ricettivo ‘Hotel

Ariston’, approvato con delibera della Giunta comunale di Grado n. 20 del 10

febbraio 2009.

2. A sostegno delle proprie pretese, la società interessata ha dedotto:

2.2. “Violazione di legge (in particolare, dell’art. 30, comma 3-bis, del d.l. n.

69/2013) ed eccesso di potere per violazione della circolare della Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia prot. n. 15596/P dd. 12 giugno 2015 da parte della

presupposta delibera consiliare, ed illegittimità derivata del conseguente

provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività”.

2.2. “Violazione di legge (in particolare, dell’art. 7 della legge n. 241/1990) per

mancata comunicazione dell’avvio del procedimento”.

3. Con la sentenza di cui all’epigrafe, il Tar per il Friuli Venezia Giulia ha accolto

il ricorso, ritenendolo fondato per due ragioni.
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In primo luogo, perché la norma di cui all’art. 30, comma 3-bis, del d.l. n. 69/2013,

nella parte in cui prevede la proroga triennale del termine di validità e dei termini

di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione e degli accordi similari

comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012,

deve essere qualificata quale norma fondamentale di riforma economico-sociale e,

di conseguenza, deve essere osservata anche dalle Regioni speciali e dalle Province

Autonome, che pure esercitano nella materia urbanistica una competenza legislativa

esclusiva.

Inoltre, perché la norma in questione trova applicazione anche per i piani attuativi,

oltre che per le convenzioni e gli accordi variamente denominati dalle legislazioni

regionali.

Infine, il Tar ha compensato tra le parti le spese di giudizio.

4. Il Comune di Grado ha impugnato la pronuncia ed ha lamentato la erroneità del

percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice in relazione:

a) sia all’aspetto concernente la natura giuridica attribuita alla norma contenuta

nell’art. 30, comma 3-bis, del d.l. n. 69/2013, erroneamente qualificata – asserisce

la Difesa civica - come norma fondamentale di riforma economico-sociale;

b) sia all’aspetto riguardante la natura eccezionale della disposizione recata dal

menzionato art. 30, erroneamente estesa - sempre a detta del Comune appellante – a

fattispecie giuridiche non contemplate direttamente dalla norma.

5. La S.r.l. Fenice si è costituita in giudizio ed ha chiesto la reiezione del gravame.

6. Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive, mediante il

deposito di documenti e di memorie, integrative e in replica.

7. All’udienza pubblica del 21 ottobre 2021, la causa è passata in decisione.

8. La Sezione ritiene che l’appello non sia fondato e che pertanto debba essere

respinto.

9. In fatto, la Sezione rileva che il contenzioso è scaturito dall’emanazione, da parte

del Consiglio Comunale di Grado, della delibera n. 6 del 21 aprile 2020, con la

quale è stata pronunciata la “presa d’atto decadenza Piani Regolatori
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Particolareggiati Comunali di iniziativa privata per decorrenza termine di validità

decennale. Art. 7, quinto comma, D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 86” e, per quanto qui

di interesse, del piano particolareggiato di iniziativa privata denominato “Albergo-

Residence Ariston”, a suo tempo approvato con delibera consiliare n. 20 del 10

febbraio 2009, alla quale era seguita in data 15 giugno 2009 la sottoscrizione della

correlata convenzione.

La delibera in questione è stata emanata sulla base del decreto del Presidente della

Regione Friuli Venezia Giulia n. 86 del 20 marzo 2008, recante “Regolamento di

attuazione della Parte I Urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007,

n. 5), che all’art. 7, comma 5 prevede che i piani attuativi comunali, tra cui anche

quelli di iniziativa privata, abbiano “validità di dieci anni, salva diversa previsione

di legge”.

La delibera succitata dava altresì atto delle specifiche ragioni di interesse pubblico

sottese alla dichiarazione di decadenza, e cioè che il piano attuativo denominato

“Albergo-Residence Ariston” era stato progettato sulla scorta di una normativa di

P.R.G.C. di poi radicalmente modificata in senso riduttivo delle capacità

edificatorie (volumetrie ed altezze).

Senonché, a poche settimane dalla dichiarazione di decadenza del piano, la S.r.l.

Uccellis ha presentato al Comune di Grado la s.c.i.a. (prot. n. 15374/UEP del 6

maggio 2020) per la realizzazione di opere di variante n. 5 al permesso di costruire

rilasciato in data 30 maggio 2011, a sua volta più volte prorogato, e rispetto al quale

l’inizio lavori è stato formalizzato per la data del 10 gennaio 2020.

A questo punto, il Comune di Grado, il successivo 27 maggio 2020, nell’intento di

bloccare i lavori, ha emanato il provvedimento inibitorio qui impugnato.

10. In diritto, la sentenza appellata ha fondato l’accoglimento del ricorso: i) sulla

ritenuta applicabilità in via diretta, nell’ambito della Regione Friuli Venezia Giulia,

della disposizione di cui all’art. 30, comma 3-bis, del d.l. n. 69/2013 in quanto

norma fondamentale di riforma economico sociale; ii) sulla ritenuta applicabilità in
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concreto della menzionata disposizione ai piani attuativi di iniziativa privata, in

quanto oggettivamente rientrati nel perimetro descrittivo della norma.

11. Più in particolare, in relazione al primo aspetto, il Tar ha ritenuto che la

succitata disposizione ha “carattere di norma fondamentale di riforma economico-

sociale … tale da rendere recessiva la competenza legislativa esclusiva in materia

urbanistica delle Regioni e Province Autonome”.

Il Comune appellante, nel criticare la conclusione a cui è giunto il Tar, ha ritenuto

la motivazione affetta da genericità.

Ad avviso della Sezione, invece, il primo giudice ha correttamente indicato gli

specifici elementi normativi a supporto della qualificazione della norma di cui

all’art. 30, comma 3-bis, del d.l. n. 69/2013 quale ‘norma fondamentale di riforma

economico-sociale’.

Più in particolare, i suddetti elementi sono contenuti nella “relazione

accompagnatoria” alla legge di conversione del d.l. n. 69/2013 (ove si afferma che

“la cornice di riferimento per il presente provvedimento è costituita dalle

raccomandazioni rivolte all’Italia nel quadro del semestre europeo 2013,

presentate dalla Commissione europea il 29 maggio 2013”, con la precisazione che

le disposizioni di “semplificazione delle procedure” di cui al Titolo II della legge

medesima “rispondono alla raccomandazione di «semplificare il quadro

amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese»”), e nei numerosi

“considerando” della “Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di

riforma 2013 dell’Italia”.

Inoltre, ancora ad avviso della Sezione, il caso esaminato presenta le caratteristiche

tipiche della legge fondamentale di riforma economico sociale, in quanto il nucleo

essenziale al quale tende la specifica disposizione nazionale di cui al cit. art. 30 è la

ripartenza di vasti settori dell’economia, tra cui quello edilizio, sia di per sé stesso

come motore dei comparti che ruotano attorno alle produzioni e alle manifatture

edilizie, sia dal punto di vista funzionale, perché la realizzazione degli interventi

edilizi di cui ai piani particolareggiati già approvati è finalizzata, a sua volta, alla
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ripartenza, riqualificazione e potenziamento dell’impresa turistico recettiva del noto

litorale marittimo.

Pertanto, ad avviso della Sezione, il non riconoscere alla disciplina succitata la

qualificazione di norma fondamentale di riforma economica e sociale, sarebbe il

risultato – anzi - di una operazione esegetica non corretta e non congruente rispetto

agli specifici obiettivi di rilancio dell’economia nazionale che il Legislatore si è

prefigurato, e rischierebbe, altresì, di pregiudicare importanti parti del territorio

nazionale, escludendole da una programmazione e pianificazione nazionale volta

alla netta incentivazione degli investimenti privati, soprattutto quelli relativi a

progetti già da tempo approvati, con l’effetto di creare possibili discriminazioni tra

operatori ed investitori, soltanto perché talune Regioni e Province autonome

esercitano su alcune parti del territorio nazionale una competenza legislativa

esclusiva in materia urbanistica.

È in relazione a questo rischio che, ad avviso della Sezione, le norme, della

medesima natura di quella di cui qui si invoca l’applicazione, pongono rimedio,

essendo precipuo interesse dell’Ordinamento il garantire a tutti gli operatori del

settore turistico ricettivo (ma non solo, dovendosi considerare, come si è detto,

anche l’indotto che ruota intorno alle ricostruzioni, rigenerazioni, riqualificazioni

ed ampliamenti edilizi), pari livelli essenziali di prestazioni ed omogeneità di

occasioni di sviluppo e tutela, per il miglioramento della qualità della vita delle

collettività che su detti territori sono stanziate: qualità che, notoriamente, passa

soprattutto attraverso il sostegno occupazionale del reddito e l’incentivazione degli

investimenti privati.

Nel caso di specie, inoltre, la suddetta ripartenza nemmeno pare porsi in contrasto

con gli obiettivi, parimenti meritevoli di tutela, della preservazione del territorio

sotto il profilo ambientale e paesaggistico, trattandosi di strumenti urbanistici

attuativi di atti di pianificazione generale già da tempo approvati, e dunque ritenuti

conformi dal medesimo Ente comunale.
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In accordo con i suddetti principi, l’art. 4 dello Statuto regionale prevede che “in

armonia con la Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico

della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con

gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali

e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti

materie: … 12) urbanistica”.

Di conseguenza, la previsione di durata decennale dell’efficacia dei piani attuativi

di iniziativa pubblica e privata recata dal decreto del Presidente della Regione n. 86

del 20 marzo 2008 (“Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi

della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5”), in chiave costituzionalmente

compatibile, va letta ed interpretata sia alla luce delle disposizioni positive previste

dalla legge regionale, sia alla luce dei principi generali dell’Ordinamento e delle

norme fondamentali di riforma economica e sociale, a sigillo dell’unitarietà

dell’Ordinamento nel suo complesso.

Infine, dagli atti processuali e dai documenti versati al giudizio, non risulta che il

Comune di Grado abbia attivato procedimenti di ritiro in autotutela dei piani

attuativi in questione, allo stato, pertanto, legittimi e produttivi di effetti, e fonte di

una situazione giuridica di legittimo affidamento tutelabile fino allo spirare del

termine di durata massima della convenzione stipulata, così come legalmente

prorogata ai sensi del citato art. 30, comma 3-bis, del d.l. n. 69/2013.

12. In relazione al secondo profilo, ovverossia l’applicabilità della norma statale al

casus specifico del piano attuativo, la Sezione condivide l’impostazione esegetica

seguita dal Tar, per l’evidente ragione che la norma, nel momento in cui ha

menzionato, ai fini della proroga, le convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo

28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e gli accordi similari comunque nominati

dalla legislazione regionale, ha necessariamente dato per presupposta la proroga dei

piani attuativi a monte, i quali rappresentano, sul piano giuridico, l’antefatto

rispetto al quale le convenzioni, gli accordi ed i contratti accedono, nell’ottica,

oramai dominante nella gestione del governo del territorio, della programmazione
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negoziata e dell’urbanistica consensuale.

Un avallo esegetico si rinviene, a questo proposito, anche nel recente art. 10,

comma 4-bis, d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, il quale con una

tecnica normativa più precisa e attenta al dato sistematico, ma – si ritiene – priva di

portata sostanzialmente innovativa rispetto alla previsione di cui al citato art. 30,

prevede la proroga di validità e dei termini di inizio e fine lavori, oltre che per le

convenzioni di lottizzazione, anche per i “relativi piani attuativi”.

Più in particolare, l’utilizzo da parte del legislatore dell’espressione ‘relativi’, fa

propendere per la soluzione esegetica secondo cui, anche sotto il disposto della

precedente normativa, non vi era dubbio alcuno che la convenzione accede al

sempre presupposto (in questo senso, ‘relativo’) piano attuativo.

Inoltre, qui non è assolutamente in discussione il principio, consolidato nella

giurisprudenza amministrativa, secondo cui dopo la scadenza del termine previsto

per l’esecuzione del piano attuativo diventano inefficaci le previsioni che non

abbiano avuto concreta attuazione (salvo il rispetto degli allineamenti e delle

prescrizioni di zona) e l’Autorità competente riacquista il potere-dovere di dare un

nuovo assetto urbanistico alle parti non realizzate.

Nel caso all’esame, infatti, non viene in rilievo l’avvenuta scadenza degli effetti del

piano e della convenzione, ma piuttosto la proroga legale dei medesimi, ad opera

della legge statale.

Si conferma, così, anche un altro fondamentale principio dell’urbanistica

consensuale, ovverossia che l’Amministrazione, pur dopo avere approvato piani

attuativi dei propri strumenti urbanistici generali e stipulato convenzioni ed accordi

accessivi con i privati, resta titolare, nell’esercizio del suo inesauribile potere di

pianificazione e programmazione, di esercitare la discrezionalità anche attraverso

un diverso assetto urbanistico al territorio.

Siffatto potere, però, incontra le più stringenti limitazioni derivanti dal dovere

motivare le ragioni della diversa scelta, contemperare i contrapposti interessi
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pubblici e privati, eventualmente ristorare le legittime aspettative frustrate.

13. In definitiva, alla luce delle considerazioni appena illustrate, l’appello deve

essere respinto.

14. La novità delle questioni trattate rappresenta un giusto motivo per la

compensazione delle spese di lite, mentre il pagamento del contributo unificato

resta a carico, in via definitiva, della parte appellante che lo ha anticipato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente

pronunciando sull’appello n. 8806 del 2020, come in epigrafe proposto:

a) respinge l’appello di cui all’epigrafe;

b) compensa tra le parti le spese di giudizio;

c) il pagamento del contributo unificato resta a carico, in via definitiva, della parte

appellante che lo ha anticipato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2021 con

l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

Silvia Martino, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniela Di Carlo Roberto Giovagnoli
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