
REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria 

 

(Sezione Prima) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 1237 del 2010, proposto da: 

 

M.B., rappresentato e difeso dall'avv. Piera Sommovigo, presso la quale è elettivamente domiciliato 
nel suo studio in Genova, via Malta, 4A/14; 

 

contro 

 

Comune di Castelnuovo Magra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. 
Marialuisa Zanobini e Armando Gamalero, con domicilio eletto presso l'avv. Armando Gamalero nel 
suo studio in Genova, via XX Settembre, 6/9; 

 

per l'annullamento 

 

della delibera del Consiglio comunale n. 17 del 7/9/2010, pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 a 
far data dal 13/9/2010, nella parte in cui si pronuncia con riferimento all'osservazione alla variante 
del P.U.C. presentata dal ricorrente in data 24/6/2010 (prot. n. (...)), accogliendola solo parzialmente; 

 

nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente o connesso. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

 



Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelnuovo Magra; 

 

Viste le memorie difensive; 

 

Visti tutti gli atti della causa; 

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i 
difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo 

 

Il signor M.B., odierno ricorrente, è proprietario di un immobile nel territorio del Comune di 
Castelnuovo Magra, in via Salicello, identificato a catasto al Foglio 9, mappale 490. 

 

Il Piano urbanistico comunale (PUC) prevedeva che su tale mappale potesse essere realizzato un 
edificio residenziale (tipologia "villino"), con superficie massima di 320 mq, e la cessione di una 
superficie di 170 mq da destinare a parcheggio pubblico. 

 

Sulla base di tali previsioni, l'interessato aveva presentato, in data 16 maggio 2008, un'istanza 
edificatoria finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio residenziale plurifamiliare. 

 

Il funzionario responsabile del Servizio edilizia privata del Comune di Castelnuovo Magra, con atto 
del 12 maggio 2009, si è pronunciato favorevolmente in ordine all'assentibilità dell'intervento, 
subordinatamente al rispetto di alcune condizioni. 

 

Anche la Commissione edilizia comunale, che aveva esaminato il progetto nella seduta del 18 maggio 
2009, ha espresso un parere favorevole condizionato. 

 

Con nota del 13 maggio 2010, l'interessato ha trasmesso la documentazione integrativa richiestagli. 

 

Nelle more di tale procedimento, il Comune di Castelnuovo Magra, con deliberazione consiliare del 
23 aprile 2010, ha adottato una variante al PUC che, per quanto concerne le aree di proprietà del 
ricorrente, prevede l'aumento della superficie da cedere per standard urbanistici e consente di 
realizzare l'intervento di edificazione residenziale solo unendo più lotti del comparto. 

 



L'interessato ha presentato osservazioni intese al mantenimento delle precedenti previsioni 
urbanistiche. 

 

Con la deliberazione consiliare di approvazione della variante assunta nella seduta del 7 settembre 
2010, il Comune di Castelnuovo Magra ha ridotto di 100 mq la superficie da destinare a parcheggio 
pubblico e, per il resto, ha respinto le osservazioni del privato con la seguente motivazione: "Non 
accoglibile perché contrasta con gli obiettivi della A.C. (vedi Obiettivo n. 1)". 

 

Con ricorso notificato il 25 novembre 2010 e depositato il successivo 15 dicembre, il signor Buriassi 
ha impugnato la menzionata delibera di approvazione della variante urbanistica. 

 

Nel contesto di un motivo di gravame formalmente unico, l'esponente deduce che: 

 

- l'amministrazione ha trascurato la disponibilità manifestata dal privato per la ricerca di soluzioni 
condivise, nonostante l'art. 31, comma 7, della legge urbanistica regionale (L.R. Liguria n. 36 del 
1997), stabilisca che le previsioni del PUC relative ad infrastrutture e servizi pubblici possano essere 
attuate mediante convenzioni con i privati, 

 

- la variante è viziata sotto il profilo della illogicità delle sottese scelte urbanistiche; 

 

- le legittime aspettative del privato, fondate sulle precedenti previsioni edificatorie, sono state 
frustrate in assenza di adeguata motivazione. 

 

Con memoria depositata il 4 aprile 2016, il Comune di Castelnuovo Magra, già costituitosi 
formalmente in giudizio, ha eccepito che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto: 

 

- non è stata impugnata la delibera di adozione della variante urbanistica; 

 

- è stata omessa la notifica del ricorso al signor M.B.; 

 

- è stata omessa la notifica del ricorso alla Provincia della Spezia. 

 

La difesa comunale, inoltre, argomenta nel senso dell'infondatezza delle censure di legittimità 
sollevate dalla controparte. 

 



Ha replicato la parte ricorrente con memoria depositata il 14 aprile 2016. 

 

Il ricorso, infine, è stato chiamato alla pubblica udienza del 5 maggio 2016 e, previa trattazione orale, 
è stato ritenuto in decisione. 

Motivi della decisione 

 

1) E' contestata la legittimità della deliberazione con cui il Comune di Castelnuovo Magra ha respinto 
le osservazioni del ricorrente e approvato una variante al PUC che, per quanto di specifico interesse, 
modifica in peius la disciplina urbanistica che consentiva allo stesso ricorrente di realizzare un 
edificio residenziale nell'area di proprietà, a fronte della cessione di superficie destinata alla 
realizzazione di un parcheggio pubblico. 

 

2) La difesa comunale eccepisce preliminarmente che il ricorso sarebbe inammissibile sotto diversi 
profili. 

 

2.1) In primo luogo, l'eccepiente sostiene che il ricorrente non avrebbe interesse all'impugnazione, 
poiché l'eventuale annullamento della delibera di approvazione della variante urbanistica lascerebbe 
indenne la scelta pianificatoria effettuata con l'antecedente provvedimento, non impugnato, di 
adozione della variante medesima. 

 

L'eccezione è infondata. 

 

Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, la fase di adozione e quella successiva di 
approvazione degli strumenti urbanistici e delle loro varianti si pongono su un piano di autonomia, 
cosicché il provvedimento di adozione può essere oggetto di immediata impugnazione e, a sua volta, 
l'approvazione del piano dà vita ad un atto formalmente e sostanzialmente nuovo rispetto al piano 
adottato. 

 

Ne deriva che configurandosi l'atto di adozione e quello di approvazione come due provvedimenti 
ben distinti, essi possono essere impugnati autonomamente e distintamente, senza che la mancata 
impugnazione del primo comporti alcuna preclusione o decadenza del ricorso proposto contro il piano 
approvato (cfr., fra le ultime, T.A.R. Umbria, 12 giugno 2015, n. 285; T.A.R. Marche, 5 giugno 2015, 
n. 451). 

 

2.2) Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità che riguarda la mancata evocazione in 
giudizio del signor M.B., proprietario di terreni contigui il quale, avendo formulato osservazioni 
diverse da quelle del ricorrente, assumerebbe la veste di potenziale controinteressato nel presente 
giudizio. 



 

In disparte il fatto che la figura del "controinteressato potenziale" non pare riconosciuta 
dall'ordinamento, si rileva come, in tema di impugnazione degli atti di pianificazione urbanistica, la 
giurisprudenza ammetta l'esistenza di controinteressati soltanto laddove sussista l'evidenza di 
posizioni specifiche in capo a soggetti interessati al mantenimento dell'atto (cfr., fra le ultime, T.A.R. 
Piemonte, sez. I, 14 agosto 2015, n. 1326). 

 

L'eccepiente non ha dimostrato che il signor M.B. rivesta tale posizione. 

 

La presentazione congiunta di una precedente istanza di variante urbanistica ed il fatto che anche il 
signor M.B. ha impugnato, con il ricorso r.g. n. 1236 del 2010, il provvedimento di approvazione 
della variante confermano che non si può ravvisare alcuna posizione di controinteresse in capo a 
quest'ultimo. 

 

2.3) Infine, la difesa comunale sostiene che il ricorso sarebbe inammissibile in ragione della mancata 
evocazione in giudizio della Provincia della Spezia, vale a dire dell'amministrazione cui compete, ai 
sensi dell'art. 40 della legge urbanistica regionale, l'esercizio del controllo di legittimità sulla delibera 
di approvazione della variante. 

 

Anche quest'ultima eccezione va disattesa, poiché la difesa comunale non dimostra che, nel caso in 
esame, la Provincia avesse effettivamente partecipato al procedimento di approvazione della variante 
(vale a dire che avesse formulato i rilievi di legittimità previsti, nel sistema antecedente le modifiche 
introdotte dalla L.R. Liguria n. 11 del 2015, dal citato art. 40). 

 

3) Nel merito, il ricorrente solleva, nel contesto di un motivo di gravame formalmente unico, tre 
distinte censure di legittimità. 

 

3.1) Con la prima di esse, viene denunciata la violazione dell'art. 32, comma 7, della legge urbanistica 
regionale (oggi abrogato dall'art. 37 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11), che prevedeva la possibilità di 
attuare le previsioni del PUC relative ad infrastrutture e servizi pubblici anche tramite convenzioni 
con il soggetto interessato. 

 

La disposizione richiamata da parte ricorrente era così formulata: "Il PUC può stabilire che 
l'attuazione delle sue previsioni relative ad infrastrutture e servizi pubblici che richiedano la 
demolizione di fabbricati esistenti avvenga anche previa stipula di apposita convenzione con il 
soggetto interessato che, dietro cessione degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera, 
assicuri il riconoscimento di una potenzialità edificatoria su aree di proprietà del soggetto stesso 
indipendentemente dalle pertinenti indicazioni del PUC stesso". 

 



Come reso evidente dal tenore letterale del citato comma 7, la previsione ivi contenuta riguardava la 
fase attuativa del PUC e configurava l'adozione del metodo concertativo quale frutto di una scelta 
discrezionale dell'amministrazione, come tale non vincolata né sindacabile in sede di legittimità. 

 

Il diverso modus procedendi adottato dal Comune di Castelnuovo Magra, pertanto, non ha violato 
alcun precetto normativo. 

 

3.2) La seconda censura è intesa a denunciare l'illogicità delle scelte pianificatorie effettuate nel caso 
di specie. 

 

Le scelte urbanistiche operate dall'ente locale in sede di adozione di uno strumento pianificatorio 
generale e delle relative varianti costituiscono, però, valutazioni discrezionali attinenti al merito 
amministrativo, come tali sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità, fatta eccezione per gravi 
vizi di illogicità che, nel caso in esame, non emergono dalla prospettazione di parte ricorrente, 
genericamente intesa a segnalare che la nuova viabilità prevista dall'amministrazione potrebbe essere 
realizzata più efficacemente nelle aree attigue alla sua proprietà nonché il preteso 
sovradimensionamento del previsto parcheggio pubblico. 

 

3.3) Infine, il ricorrente denuncia il difetto di motivazione che inficerebbe il provvedimento 
impugnato, comportante il sacrificio della legittima aspettativa inerente all'intangibilità delle 
potenzialità edificatorie espresse dalle aree di proprietà. 

 

Più in dettaglio, l'esponente lamenta che la nuova disciplina introdotta dalla variante avrebbe 
comportato, in assenza di adeguata motivazione, l'azzeramento del procedimento edificatorio 
finalizzato alla realizzazione di un nuovo edificio residenziale, nonostante il legittimo affidamento 
ingenerato dalle favorevoli valutazioni già espresse dagli organi comunali. 

 

Con riguardo a tali rilievi critici, va innanzitutto rammentato il principio secondo cui l'approvazione 
di una variante generale ad un piano urbanistico non comporta, a fronte della presentazione di 
osservazioni da parte del privato, un onere di puntuale motivazione da parte dell'amministrazione 
(cfr., fra le ultime, T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 5 maggio 2015, n. 182). 

 

Dette osservazioni rappresentano, infatti, un mero apporto collaborativo (Cons. Stato, sez. IV, 18 
novembre 2013 n. 5453) e devono essere esaminate e valutate soltanto in rapporto all'interesse 
generale, cosicché il loro rigetto ben può essere sinteticamente motivato, di norma, tenendo conto 
della coerenza della scelta con gli obiettivi del piano. 

 

Per costante orientamento giurisprudenziale, però, tali principi incontrano una deroga quando 
particolari situazioni abbiano creato aspettative o affidamenti qualificati in capo al privato, come 



quelli che traggono origine dall'approvazione di un piano di lottizzazione oppure da un giudicato di 
annullamento di un diniego di permesso di costruire ovvero, ancora, dalla reiterazione di un vincolo 
ormai scaduto (cfr., fra le ultime, T.A.R. Toscana, sez. I, 11 giugno 2015, n. 892). 

 

La giurisprudenza individua, perciò, un limite al generale potere di cui godono gli enti locali di non 
motivare (o di motivare sinteticamente) le scelte urbanistiche allorché la modifica progettata vada ad 
incidere su singole posizioni differenziate, vale a dire connotate da una fondata aspettativa che, in via 
esemplificativa, viene individuata nelle tre situazioni sopra indicate. 

 

Nel caso in esame, il procedimento volto al rilascio del permesso di costruire, avviato ormai da lungo 
tempo (circa due anni), era indirizzato verso una conclusione verosimilmente favorevole, alla luce 
dei pareri positivi già espressi e dell'agevole realizzabilità delle condizioni ivi previste. 

 

Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, non contrastata dalla difesa comunale, tale iter è stato 
azzerato per effetto dell'approvazione della contestata variante. 

 

Se ne deve desumere che la posizione del ricorrente risultasse connotata da un particolare affidamento 
che, pur non raggiungendo il grado di certezza proprio degli atti sopra indicati, imponeva, comunque, 
una specifica considerazione da parte dell'amministrazione, cui conseguiva l'obbligo di esplicitare 
con adeguato supporto motivazionale le ragioni di opportunità che la inducevano ad azzerare un 
procedimento edificatorio già abbondantemente avviato ed a sacrificare l'aspettativa formatasi in capo 
al richiedente (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 19 settembre 2007, n. 2725). 

 

Invece, la scarna motivazione sulla base della quale sono state respinte le osservazioni del ricorrente 
si limita a rilevare che la relativa proposta non sarebbe coerente con gli obiettivi perseguiti mediante 
la variante e non vale, all'evidenza, a soddisfare l'obbligo motivazionale imposto all'amministrazione. 

 

4) Per le ragioni sopra esposte, il provvedimento impugnato risulta affetto dal denunciato difetto di 
motivazione e, pertanto, va annullato in parte qua, salvi gli ulteriori e motivati provvedimenti che 
l'amministrazione riterrà di adottare. 

 

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate nella misura indicata in 
dispositivo. 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando 
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla in parte qua il 
provvedimento impugnato. 



 

Condanna il Comune di Castelnuovo Magra al pagamento delle spese di lite che liquida 
forfetariamente in favore del ricorrente nell'importo complessivo di Euro 2.000,00 (duemila Euro), 
oltre accessori di legge. 

 

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

 

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 con l'intervento dei 
magistrati: 

 

Giuseppe Daniele, Presidente 

 

Davide Ponte, Consigliere 

 

Richard Goso, Consigliere, Estensore 

 


