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REPUBBLICA ITALIANA 

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 1029 del 2016, proposto dal Comune di 

Corleto Perticara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 

difeso dall'avvocato Rocco De Bonis, con domicilio eletto presso il suo studio in 

Roma, via G.B.Martini 2;  

contro 

Total E&P Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Lirosi, Marco Martinelli, Carmine 

Pepe, con domicilio eletto presso lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & 

Partners in Roma, via delle Quattro Fontane 20;  

per la riforma 

della sentenza del T.a.r. per la Basilicata – Potenza – Sez. I n. 00410/2015, resa tra 

le parti, concernente pagamento oneri di urbanizzazione relativi al permesso di 

costruire impianto industriale 
 

 



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Total E&P Italia Spa; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2017 il Cons. Giuseppa 

Carluccio e uditi per le parti gli avvocati R. De Bonis, M. Martinelli, A. Lirosi. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

1.La Total E&P Italia S.p.A. (d’ora in poi Total) è titolare (quale avente causa da 

ENI-AGIP) di una concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel 

Comune di Corleto Porticara, denominata Gorgoglione, finalizzata allo sviluppo 

del giacimento di idrocarburi con il progetto “Tempa Rossa” - inserito nel 

programma delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi 

strategici e di preminente interesse nazionale di cui alla cd. legge obiettivo (l. n. 443 

del 2001) - approvato dal CIPE. 

1.1. Nell’ambito di tale progetto “Tempa Rossa”, rientra la realizzazione di un 

Centro Oli per il trattamento degli idrocarburi estratti, mediante separazione nei 

diversi sottoprodotti e loro veicolazione tramite canalizzazioni. 

Per la zona di insediamento del suddetto Centro Oli, originariamente agricola, è 

stato approvato un piano particolareggiato (PP) di una zona di insediamenti 

produttivi (PIP), in variante al PRG, e sono state approvate le Norme Tecniche di 

attuazione (NTA). 

La zona interessata dal PIP comprendeva terreni già acquistati dalla società, altri 

privati da espropriare ed altri comunali. 

Le aree espropriate e quelle pubbliche sono state oggetto di concessione del diritto 

di superficie (per 99 anni) con stipulazione – ai sensi dell’art. 27, u.c. della l. n. 865 



del 1971 - di una convenzione tra le parti, in data 29 gennaio 2008, che ne ha 

disciplinato i rapporti anche in riferimento alle opere di urbanizzazione. 

2. La presente controversia concerne il contributo per il rilascio del permesso di 

costruire relativo alla realizzazione del Centro Oli. 

2.1. Il Comune ha rilasciato il permesso nel settembre del 2013, precisando che 

doveva essere pagato il costo di costruzione, ai sensi dell’art. 16, co. 3 del Testo 

Unico Edilizia (d’ora in poi TUE). 

2.1.1. Nell’aprile del 2014, ritenuto di dover procedere - ai sensi dell’art. 19 del 

TUE e dell’art. 6 della legge regionale n. 28 del 1978, come modificato dalla legge 

regionale n. 17 del 2003 - alla quantificazione del contributo, pari alla incidenza 

delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento 

dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi 

ove ne siano alterate le caratteristiche, ha chiesto la trasmissione del computo 

metrico e del quadro economico dei lavori appaltati per le opere di urbanizzazione, 

ai fini della quantificazione del suddetto contributo. 

2.2. La Total, contestando di essere tenuta al pagamento, ha invocato la 

convenzione sottoscritta con il Comune nel 2008. Ha sostenuto che, ai sensi 

dell’art. 9 della convenzione, nessun ulteriore importo era dovuto a titolo di oneri 

di urbanizzazione, facendosi carico la concessionaria di tutte le opere di 

urbanizzazione, essendosi le parti accordate per la realizzazione delle opere, così 

sostituendo la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione. 

2.3. Il Comune, con successiva nota del maggio 2014, ha precisato che la richiesta 

non era riferita “al pagamento degli oneri di urbanizzazione” come paventato dalla 

società, ma al contributo per il permesso che “deve essere pari alla incidenza delle 

opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei 

rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove 

ne siano alterate le caratteristiche”. 



Di seguito il Comune, con nota del giugno 2014, chiarito che per errore era stato 

fatto originariamente riferimento al “costo di costruzione”, ha specificato il 

sistema di calcolo (applicando i criteri della delibera della Giunta Municipale, n. 18 

del 11 marzo 2011, di euro 10,1 al m.q. previsti per gli insediamenti industriali) ed 

ha determinato l’ammontare, pari a circa 2 milioni e trecentomila euro, in base alla 

superficie edificatoria, diffidando la società al pagamento; diffida reiterata 

nell’ottobre successivo. 

Infine, il Comune nel dicembre del 2014, richiamando le richieste inevase del 

pagamento del contributo, precisando letteralmente “da non intendersi oneri di 

urbanizzazione già assolti”, ha diffidato al pagamento entro un ulteriore termine, 

preannunciando l’attivazione degli artt. 42 e 43 del T.U.E. 

3. Con ricorso al T.a.r., la Total ha chiesto l’annullamento degli atti e 

l’accertamento della non debenza del “contributo” richiesto. 

La società ha preliminarmente rilevato la contraddittoria richiesta del Comune, 

prima del “costo di costruzione” poi degli “oneri di urbanizzazione”, nonché, e 

soprattutto, l’erronea distinzione assunta dal Comune tra “oneri di urbanizzazione 

già assolti” e contributo pari “incidenza delle opere di urbanizzazione”. 

Ha sostenuto di non essere tenuta al pagamento degli importi richiesti, invocando 

l’esenzione sia del costo di costruzione che degli oneri di urbanizzazione, in quanto 

impianto destinato ad attività industriale, sulla base della convenzione stipulata e 

del combinato disposto degli artt. 16 e 19 del TUE, dell’art. art. 6, comma 2, della 

l.r. n. 28 del 1978, come sostituito dall’art. 1 della l.r. n. 17 del 2003. 

3.1. Il Comune, riconosciuto l’erroneo riferimento nella prima richiesta al costo di 

costruzione, ha sostenuto: 

a) di aver rispettato la convenzione, con la quale la Total si faceva carico delle 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria e il Comune si obbligava a non 

richiedere il pagamento di alcun onere di urbanizzazione, avendo richiesto, non il 



pagamento degli oneri di urbanizzazione (con conseguente irrilevanza dell’art. 6 

della legge regionale cit., che esclude la debenza se il Comune non ha partecipato 

alla urbanizzazione primaria e secondaria), ma, ai sensi dell’art. 19 TUE, un 

contributo aggiuntivo, di natura diversa, da qualificarsi come cd. onere ecologico, 

nel quale assumono rilievo le esternalità negative prodotte dall’attività industriale, 

l’incidenza dell’attività industriale svolta nel contesto in cui impatta; 

b) che detto contributo, di natura diversa, è solo commisurato agli oneri di 

urbanizzazione; 

c) che stante il carattere obbligatorio del contributo richiesto dalla legge, la dizione 

“nessun ulteriore importo”, presente nella convenzione, non può includerlo. 

4. Il primo giudice ha accolto il ricorso con la sentenza, specificata in epigrafe. 

Il percorso argomentativo è così riassumibile nei tratti essenziali: 

a) l’art. 6 cit. della l.r. stabilisce l’esenzione dal contributo per oneri di 

urbanizzazione se il costo per le infrastrutture non sia stato sostenuto in alcun 

modo dal Comune; e, nella specie, il Comune non ha dimostrato di aver 

sopportato spese per costi di infrastrutture; 

b) d’altra parte, l’art. 9 della convenzione impegna la Total a tutte le opere di 

urbanizzazione, primaria e secondaria, di sistemazione dell’area e comunque 

connesse, e con tale espressione le parti hanno voluto ricomprendere non solo 

quelle strettamente intese (viarie ecc.), ma anche quelle relative allo smaltimento 

dei rifiuti, risistemazione aree, come comprovato dagli elaborati grafici progettuali 

depositati presso il Comune; nello stesso permesso il Comune precisa che spettano 

alla Total tutte le opere di urbanizzazione, compresa la manutenzione viaria delle 

strade; coerentemente, il secondo comma dello stesso art. 9, prevede che “nessun 

ulteriore importo sarà dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione, primaria e 

secondaria”; 



c) la suddetta previsione è vincolante per le parti, a meno il Comune non dimostri 

che i costi per le opere di urbanizzazione accollati alla Total siano inferiori o non 

comprendano tutte le voci di costo previste, con norma statale inderogabile, 

dall’art. 19 cit. a favore dell’amministrazione comunale; 

d) fondatamente la società si duole della violazione della convenzione; 

e) fondatamente si duole della violazione dell’art. 16 cit., per la parte in cui nel 

permesso di costruire si prevede la determinazione del “costo di costruzione”, 

posto che lo stesso è escluso per opere e impianti non destinati alla residenza, e lo 

stesso Comune ammette un refuso sul punto; 

f) mentre, l’art. 19 prevede il contributo di costruzione “pari all’incidenza delle 

opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei 

rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove 

ne siano alterate le caratteristiche”, che risulta comprensivo dei costi per 

l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, che la Total si è già accollata per effetto 

della convenzione; 

g) d’altra parte, il Comune ha motivato la richiesta in modo diverso e 

contraddittorio, oltre che come “costo di costruzione”, richiedendo – con le note 

succedutesi nel 2014 – il pagamento a titolo di “incidenza degli oneri di 

urbanizzazione” “da non intendersi oneri di urbanizzazione già assolti”, 

utilizzando una espressione di non chiara comprensione che sembra individuare un 

contributo non previsto dalla legge statale e regionale; 

h) solo con la memoria difensiva di costituzione in giudizio, il Comune sostiene 

che il contributo era stato richiesto a titolo di “onere ecologico” ai sensi dell’art. 

19. 

5. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il Comune. 

Si è costituita la società insistendo per il rigetto. 

Entrambe le parti hanno depositato tempestive memorie. 



6. Al fine di perimetrare l’ambito del giudizio di impugnazione è necessario dare 

conto di alcuni profili logicamente preliminari. 

6.1. Innanzitutto deve rilevarsi l’inammissibile produzione in appello della 

documentazione depositata dal Comune in data 29 dicembre 2016 (quali allegati n. 

1, e dal n. 3 al n. 12), consistente in fotografie successive al giudizio di primo 

grado, nonché della consulenza di parte successiva alla sentenza, depositata il 1° 

marzo 2017. Tali produzioni violano il divieto di nuove prove in appello sancito 

dall’art. 104, co. 2, c.p.a.; né soddisfano il requisito della indispensabilità che ne 

consentirebbe, in base alla norma citata, l’eccezionale rilievo in questo grado di 

giudizio. 

6.2. In secondo luogo, l’ambito delle eccezioni sollevate dalla società appellata in 

riferimento al divieto di motivi nuovi in appello deve essere valutato alla luce del 

principio consolidato, secondo cui, in linea generale, nel giudizio amministrativo il 

divieto dei motivi nuovi (art. 345, comma 1, c.p.c.) concerne esclusivamente i 

motivi sollevati da chi introduce il giudizio di primo grado, mentre il divieto delle 

nuove eccezioni, sancito dal secondo comma del medesimo articolo, non si applica 

alle mere difese, che sono sempre esaminabili per la prima volta in grado di 

appello; e ciò in quanto il divieto di proporre motivi nuovi in appello è riferibile 

solo al ricorrente originario e non anche ai resistenti, che possono addurre 

qualunque elemento o argomentazione (salve le preclusioni previste dalla legge) 

per dimostrare al giudice di secondo grado l'infondatezza della domanda del 

ricorrente (tra le tante, Cds sez. IV, n. 1512 del 2015). 

6.2.1. Tanto in particolare riferimento alla violazione dell’art. 6 della l. r. n. 28 del 

1978, assunto dal Comune, prima come non rilevante per essere la pretesa del 

Comune fondata sulla richiesta dell’onere ecologico, poi in appello come non 

applicabile in mancanza del presupposto essenziale del non aver il Comune 

sostenuto costi infrastrutturali, avendoli, invece, sostenuti. 



6.3. Infine, nelle eccezioni sollevate dalla società appellata, il tema dei nova si 

collega: da un lato, alla contestata integrazione giudiziale della richiesta di 

pagamento impugnata; dall’altro, al mutamento del titolo della pretesa anche tra il 

primo e secondo grado di giudizio. 

6.3.1. Deve rilevarsi che il rigetto dell’appello nel merito – per le ragioni che 

saranno chiarite nel prosieguo - consente, in ossequio al criterio della ragione più 

liquida (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 5 del 2015), di prescindere dall’esame dei 

profili di inammissibilità suddetti. 

6.3.2. Comunque, rettificata in fase endoprocedimentale l’originaria richiesta del 

“costo di costruzione”, riconosciuta erronea, il Comune ha sempre fatto 

riferimento all’art. 19 del TUE, in aggiunta agli oneri di urbanizzazione oggetto di 

convenzione, anche se per specificarne la causale ha richiamato il cd. onere 

ecologico in primo grado, poi una differenza ricavabile dall’art. 35 della l. n. 865 

del 1971, sino all’incidenza in maniera drastica sul carico urbanistico, come sembra 

argomentare con le memorie in appello. 

D’altra parte, è oramai pacifico tra le parti che il riferimento nella prima richiesta di 

pagamento del Comune al costo di costruzione è da attribuirsi a mero errore 

materiale. 

7. La questione centrale nel giudizio è se, in riferimento al permesso di costruire il 

Centro Oli nell’ambito del progetto “Tempa Rossa”, sia o memo legittima la 

pretesa del Comune del pagamento di oneri di urbanizzazione fondata, a vario 

titolo, sull’art. 19 TUE, in presenza di una convenzione che, accollate alla società 

tutte le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e comunque connesse, abbia 

escluso ogni ulteriore importo a titolo di oneri di urbanizzazione. 

7.1. Ritiene il Collegio che al quesito debba darsi risposta negativa e che sia, invece, 

legittima la tesi della società della non debenza di alcun importo a titolo di 

contributo di costruzione per oneri di urbanizzazione sulla base della convenzione 



stipulata dalle parti, per essere tale previsione compatibile con i principio generale 

della onerosità del permesso di costruire ed, in particolare, con la disciplina 

applicabile alla specie, costituita dall’art. 19 del TUE, dall’art. 27 della l. n. 865 del 

1971, dall’art. 6 della l. r. n. 17 del 2003. 

8. L’appello, pertanto, va rigettato sulla base delle argomentazioni che seguono, le 

quali vanno a integrare la motivazione della sentenza gravata. 

9. Nel decidere la controversia non assume rilievo la sentenza Con. Stato, sez. IV, 

n. 4819 del 2015, richiamata a proprio favore dal Comune per l’interpretazione 

della convenzione in argomento, laddove afferma che l’esonero da ogni “ulteriore” 

contributo previsto nella convenzione riguarda importi diversi dagli oneri di 

urbanizzazioni, primaria e secondaria, che la società si è impegnata a sostenere e 

che il Comune ha richiesto. 

A tal fine rilevano le seguenti considerazioni: 

a) la suddetta affermazione è un obiter dictum, atteso che il profilo del contrasto con 

la convenzione è stato ritenuto inammissibile in quanto argomento nuovo in 

appello; 

b) la controversia decisa concerneva, nell’ambito del progetto “Tempa Rossa”, un 

diverso permesso di costruire (quello della ristrutturazione ed adeguamento 

dell’area pozzo preesistente, esclusa dalle NTA, art. 2, co. 6) che sembra estraneo 

alla convenzione oggi rilevante, stipulata per il Centro Oli in data 29 gennaio 2008, 

posto che nella stessa sentenza si fa riferimento ad una convenzione del 13 

febbraio 2008; 

c) dall’interpretazione della convenzione che sembra emergere - secondo la quale la 

società si era impegnata al pagamento degli oneri di urbanizzazione, con la 

conseguenza che l’esonero di ogni ulteriore contributo non poteva riferirsi agli 

importi degli oneri di urbanizzazione richiesti dal Comune – può desumersi che la 

clausola interpretata, peraltro non indicata in sentenza, avesse contenuto diverso 



dall’art. 9 rilevante nella causa in trattazione; infatti, in quest’ultima, la società non 

si impegna al pagamento degli oneri di urbanizzazione, ma “a farsi carico di tutte le 

spese per opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, di sistemazione dell’area 

e comunque connesse”. 

10. A prescindere dal richiamato precedente giurisprudenziale, comunque, la 

Sezione rileva che la convenzione tra le parti, in data 29 gennaio 2008, concernente 

l’insediamento del suddetto Centro Oli, è stata stipulata, ai sensi dell’art. 27 della 

legge n. 865 del 1971, nell’ambito dell’approvazione di un piano particolareggiato 

(PP) di una zona di insediamenti produttivi (PIP), in variante al PRG, e 

dell’approvazione delle Norme Tecniche di attuazione (NTA). 

Oltre alla regolamentazione della concessione del diritto di superficie (per 99 anni) 

delle aree espropriate e di quelle pubbliche, la convenzione ha disciplinato i 

rapporti rispetto alle opere di urbanizzazione previste dalle stesse NTA. 

10.1. Le NTA prevedono ampie opere di urbanizzazione (artt. 2, 3, 4 e 5); esse 

vanno dalla viabilità di accesso all’anello viario pubblico di disimpegno, con 

allargamenti e varianti rispetto al preesistente, alle strade interne, ad ogni 

infrastruttura industriale e civile direttamente o indirettamente occorrente per il 

Centro Oli e per l’attività petrolifera in generale, o di servizio e complementare; 

infrastrutture comprensive della sistemazione delle aree, della realizzazione di 

piazzali, parcheggi, eliporti, della rimozione dei servizi a rete esistenti e del 

ripristino su percorsi alternativi. Prevedono poi, con norme di dettaglio (art. 2 e 5) 

e con norma generale (art. 7) che le spese per le opere di urbanizzazione, di 

sistemazione dell’area e comunque connesse sono a carico della società 

concessionaria (all’epoca ENI-AGIP). 

10.2. La convenzione prevede l’obbligo generale della concessionaria di realizzare a 

proprie spese il Centro Oli e tutte le infrastrutture ad esso connesse previste nel 

progetto (art. 6) e l’obbligo particolare di provvedere, oltre che alla realizzazione 



dell’ampliamento della viabilità pubblica di accesso, alla sua manutenzione 

ordinaria sino alla scadenza della concessione (art. 7). 

Poi, nel regolare gli “oneri di urbanizzazione”: - con l’art. 9, primo comma, 

richiama l’obbligo della concessionaria di provvedere a proprie spese a tutte le 

“opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, di sistemazione dell’area e 

comunque connesse, come specificate nelle NTA; con il secondo comma stabilisce 

che “Nessun ulteriore importo, pertanto, sarà dovuto a titolo di oneri di 

urbanizzazione, primaria e secondaria, delle aree interessate dal PIP in favore del 

Comune da parte di Total”. 

11. L’interpretazione della convenzione nel contesto specifico, dato dalla riferibilità 

della stessa ad un intero piano di attuazione relativo ad un unico e complesso 

insediamento industriale, non lascia dubbi sulla presenza di uno scomputo totale, 

attraverso l’obbligo della realizzazione diretta di tutte le opere di urbanizzazione 

funzionali all’insediamento produttivo. 

11.1. L’interpretazione è coerente con la previsione legislativa (art. 27, u.c. della l. 

n. 865 del 1971), che, nel caso di PIP per la realizzazione di impianti produttivi di 

carattere industriale mediante la concessione del diritto di superficie sulle aree 

medesime, rimette alla convenzione la disciplina degli oneri a carico del 

concessionario, preoccupandosi solo della previsione di sanzioni per la loro 

eventuale inosservanza; profilo, quest’ultimo, estraneo alla fattispecie in esame, 

non venendo in questione alcun inadempimento delle opere assunte dal 

concessionario. 

Inoltre, è coerente con la generale previsione dell’art. 16, co. 2, TUE (e prima 

dell’art. 11 della l. n. 10 del 1977) della possibilità dello scomputo totale della quota 

di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, mediante la realizzazione diretta 

delle stesse. 



11.2. Né è messo in discussione il generale principio della onerosità del permesso 

di costruire, stante l’accollo di tutte le opere di urbanizzazione da parte del privato 

in un contesto in cui l’urbanizzazione coincide con la costruzione dell’intero 

complesso industriale. Con la conseguenza, che non colgono nel segno le 

argomentazioni del Comune il quale, nel richiamare l’Ad. plen. n. 24 del 2016, 

estendono all’ipotesi di scomputo totale il principio consolidato della 

compartecipazione alla spesa da parte del privato, collegato alle opere di 

urbanizzazione che il Comune è tenuto ad affrontare, di portata più ampia rispetto 

a quelle necessarie all’urbanizzazione del nuovo insediamento edilizio, e che 

valgono ad escludere il piano della parità delle parti anche in presenza di una 

convenzione ed a svincolare la corresponsione degli oneri dovuti dalla 

realizzazione delle opere a carico del Comune. 

11.3. Allo stesso principio dello scomputo totale degli oneri di urbanizzazione si 

uniforma la legge regionale n. 28 del 1978, laddove, con l’art. 6, co. 2, come 

sostituito dall’art. 1 della l. r. n. 17 del 2003, esclude il contributo relativo agli oneri 

di urbanizzazione per le concessioni edilizie relative ad impianti destinati ad attività 

industriali ubicati in aree dei PIP “il cui costo infrastrutturale non sia stato 

sostenuto in alcun modo dal Comune o dai Comuni in cui l’area ricade”. 

Disposizione che si coniuga con l’art. 11 della stessa legge regionale, il quale, 

proprio per gli impianti nelle aree comprese nei PIP, prevede che i contributi 

dovuti ai sensi dell’art. 10 della legge n. 10 del 1977 (disposizione che è stata 

sostituita dall’art. 19 TUE) sono determinati dal Consiglio Comunale in sede di 

adozione degli stessi piani, contemplando la possibilità di ridurre in quella sede la 

misura degli stessi. 

11.3.1. Né l’applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 6 cit. è efficacemente 

messa in discussione dalla tesi del Comune appellante. 



Secondo questi mancherebbe il presupposto, costituito dal non aver il Comune 

sostenuto in alcun modo il costo delle infrastrutture, avendo, invece, il Comune 

realizzato: a) la rete viaria preesitente, che la società concessionaria si è impegnato 

solo ad ampliare e manutere; b) i servizi a rete esistenti (rete elettrica, fognaria, gas 

ecc.) cui si collegherebbero i nuovi. 

Invece, per come risulta dalle stesse NTA (cfr. § 10.1.), la società concessionaria si 

è impegnata a realizzare allargamenti e varianti rispetto alla rete viaria preesistente 

e la rimozione dei servizi a rete esistenti con il ripristino su percorsi alternativi. 

D’altra parte laddove, come nella specie, ad una zona agricola – dove preesiteva 

solo un’area pozzo compatibile con la nuova destinazione (della quale si è già detto 

nel § 9 lett. b) – si è sostituita una intera area PIP destinata alla realizzazione del 

Centro Oli è anche logicamente difficile dare un qualche rilievo ad opere che 

preesistevano e che avevano perduto ogni funzionalità rispetto alla nuova 

complessa destinazione. 

11.3.2. Priva di pregio è pure la prospettazione, subordinata, dell’illegittimità 

costituzionale della norma regionale in argomento per la violazione in materia di 

riparto di competenze tra Stato e Regioni, spettando alla legge statale la 

individuazione dei principi fondamentali ed essendo previste le esenzioni nell’art. 

17 del TUE. 

All’evidenza, non viene in rilievo una esenzione dal contributo per oneri di 

urbanizzazione, ma uno scomputo totale, posto che il privato si è accollato l’intera 

realizzazione delle opere di urbanizzazione. 

12. Posto che sulla base della convenzione, in conformità della legislazione 

nazionale e regionale di riferimento applicabile alla specie in esame di insediamento 

produttivo coincidente con la zonizzazione tramite PIP, è legittimo lo scomputo 

totale degli oneri di urbanizzazione, si tratta di verificare la percorribilità della tesi 

centrale del Comune appellante, secondo il quale la richiesta di pagamento non 



atterrebbe al pagamento degli oneri di urbanizzazione, già assolti con la 

realizzazione delle opere, ma ad un contributo aggiuntivo di natura diversa 

(variamente qualificato come si è detto), previsto dall’art. 19 TUE e solo 

commisurato agli oneri di urbanizzazione. 

Ritiene il Collegio che la tesi è priva di fondamento. 

12.1. In primo luogo, occorre sgombrare il campo dalla prospettazione 

dell’appellante - che appare quasi un gioco linguistico – secondo cui si dovrebbe 

distinguere il “contributo per oneri di urbanizzazione” dal “contributo pari 

all’incidenza degli oneri di urbanizzazione”. Infatti, quando il legislatore usa il 

termine di “incidenza” degli oneri o delle opere di urbanizzazione, peraltro sia 

nell’art. 16 che nell’art. 19 TUE, si riferisce alla tecnica di misurazione del 

contributo per oneri di urbanizzazione, rilevante tutte le volte che, anche solo in 

minima parte, le opere di urbanizzazione siano state effettuate o siano da 

effettuarsi ad opera del Comune. Tanto vale sia per opere edilizie destinate alla 

residenza (art. 16), che per opere non destinate alla residenza (art. 19). 

12.2. Tale tecnica è rimessa, con previsione generale riferibile anche al contributo 

per opere di urbanizzazione di opere non residenziali, alle tabelle parametriche 

definite dalla regione per classi di Comuni, nella determinazioni delle quali rileva il 

prevedibile costo delle opere di urbanizzazione (art. 16 co. 4 e 6 TUE). Poi, il 

legislatore nazionale individua (co. 7, 7-bis e 8 dell’art. 16 cit.) gli interventi di 

urbanizzazione il cui costo rileva ai fini degli oneri di urbanizzazione delle opere 

residenziali e non residenziali e, per quest’ultime (art. 19 TUE) aggiunge delle 

opere specifiche rispetto alla natura dell’intervento edilizio, quali le opere 

necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e 

quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. 

Pertanto, il contributo per oneri di urbanizzazione previsto per opere edilizie non 

residenziali non ha natura diversa da quello previsto in generale per le opere 



residenziali; piuttosto, partecipa della stessa natura fondata sul costo delle opere di 

urbanizzazione fatte o da farsi e si differenzia solo per la diversità delle opere di 

urbanizzazione che possono assumere rilevanza quando l’intervento edilizio è di 

natura industriale. 

D’altra parte, la stessa legge regionale della Basilicata in esame conferma la tesi se si 

considera la trattazione unitaria della tecnica di misurazione del contributo basata 

sui costi delle opere di urbanizzazione da determinarsi, nel rispetto dei vincoli 

regionali, per classi di Comuni e con differenziazioni rispetto agli insediamenti 

industriali (art. 2 della legge in argomento). 

Inoltre, lo stesso Comune, nella delibera (dell’11 marzo 2011), in base alla quale ha 

determinato gli oneri di urbanizzazione pretesi dalla società concessionaria, ha 

applicato l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione previsto specificamente per 

gli insediamenti industriali, dopo aver individuato in maniera differenziata il costo 

di costruzione per le opere di urbanizzazione degli stessi. 

12.3. In definitiva, sulla base dell’ordinamento positivo, non c’è spazio per un 

contributo per oneri di urbanizzazione speciale, previsto per gli insediamenti 

industriali dall’art. 19 TUE, e diverso dal contributo per oneri di urbanizzazione, il 

quale, in ragione della sua specialità, non possa rientrare tra ogni “ulteriore” onere 

di urbanizzazione escluso dalla convenzione per effetto dell’assunzione diretta di 

tutte le opere di urbanizzazioni del PIP costituito per l’insediamento produttivo. 

12.4. Deve aggiungersi che le conclusioni raggiunte non sono in contrasto con il 

riconoscimento del cd. “onere ecologico” nelle decisioni di questo Consiglio 

richiamate dal Comune appellante (CdS, sez. V, n. 2717 del 2014; sez. IV, n. 969 

del 2015). Infatti, nella prima, la fattispecie giudicata concerneva uno scomputo 

parziale delle opere di urbanizzazione; nella seconda, l’amministrazione aveva 

richiesto il contributo per costo di costruzione ed il Consiglio fa salva 



l’imposizione di un contributo per oneri di urbanizzazione fondata sull’art. 19 

TUE. 

12.5. Peraltro, va dato atto che, secondo quanto previsto nelle premesse dalla 

stessa convenzione in esame, il 22 settembre 2006 la Regione e i concessionari 

hanno sottoscritto un accordo relativo alle diverse compensazioni per il riequilibrio 

ambientale e territoriale nell’ambito della Concessione Gorgoglione, anche in 

favore degli enti locali interessati. 

12.6. Resta da dire che non è conferente il richiamo, fatto dal Comune appellante 

per sostenere la legittimità di uno speciale contributo per oneri di urbanizzazione, 

alla giurisprudenza di questo Consiglio relativa all’art. 35 della l. n. 865 del 1971, 

riguardante le convenzioni nell’ambito dell’edilizia economica e popolare, dove è 

regolato il meccanismo di determinazione del corrispettivo per opere di 

urbanizzazione fatte dal Comune. 

13. Le questioni esaminate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo 

stati presi in considerazione tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in 

aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. Gli 

argomenti non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non 

rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione 

di segno diverso. 

14. In conclusione, l’appello è rigettato. 

15. In ragione della peculiarità della controversia, le spese sono integralmente 

compensate tra le parti. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l'effetto, 

conferma la sentenza impugnata. 

Le spese processuali sono integralmente compensate. 



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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Filippo Patroni Griffi, Presidente 

Oberdan Forlenza, Consigliere 

Leonardo Spagnoletti, Consigliere 

Nicola D'Angelo, Consigliere 

Giuseppa Carluccio, Consigliere, Estensore 
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