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di danno e di pericolo a una comunità, ovvero ad una pluralità non definibile di persone e cose, 

mentre negli altri casi l’evento colpisce (ed è dunque circoscritto) a singoli, specifici soggetti o 

beni e, come tale, è affrontabile con ordinarie misure di intervento. 

Se dunque l’evento deve caratterizzarsi per straordinarietà, imprevedibilità e una portata tale da 

essere anche solo potenzialmente pericoloso per la collettività, ciò non è tuttavia sufficiente a 

qualificarlo quale “calamità pubblica”, posto che deve comunque trattarsi di un evento non 

afferente a beni determinati e non affrontabile e risolvibile con ordinari strumenti di inter-

vento, sia sul piano concreto che su quello degli atti amministrativi. 

A sostegno della propria tesi il Consiglio di Stato richiama le norme contenute nell’art. 2, com-

ma 1, lettera c), e 5, della L. 225/1992, i quali prevedono il conferimento di poteri straordinari di 

ordinanza per il caso di “calamità naturali” (e come tali “pubbliche”), nonché l’art. 54 del D. 

Leg.vo 267/2000 , che conferisce al Sindaco (in veste di ufficiale del Governo) il potere di ema-

nare ordinanze contingibili e urgenti “al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che mi-

nacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”. Tale potere di ordinanza va tenuto distin-

to da quello, sempre in capo al Sindaco ma in questo caso in veste di rappresentante della comu-

nità locale e pertanto di carattere “ordinario”, previsto dall’art. 50 del medesimo D. Leg.vo 

267/2000. Tale potere “ordinario” è stato esercitato dal Sindaco nella fattispecie esaminata dalla 

sentenza qui in commento, attraverso l’emissione di una ordinanza di ripristino delle condizioni 

minime di sicurezza del fabbricato interessato dall’incendio. 

 

 

 

 

 
NW4128 

EDILIZIA IN CONVENZIONE: COME CALCOLARE LA 

PROPORZIONALITÀ DEI RECIPROCI VANTAGGI TRA 

PRIVATI E AMMINISTRAZIONE 

TAR Lombardia, Brescia, 741/2017. Il permesso di costruire convenzionato 

consente all’amministrazione di ottenere vantaggi senza ricorrere alla 

procedura espropriativa, tuttavia deve essere utilizzato nel rispetto del principio 

di proporzionalità, essendo evidente il rischio che la proprietà privata venga 

sottoposta a un trattamento deteriore rispetto a quello assicurato dalle ordinarie 

procedure espropriative. I principi concreti enucleati dal Tribunale. 

A cura di Redazione Legislazione Tecnica 

 

 

La Sentenza del TAR Lombardia, Brescia, 08/06/2017, n. 741, relativa ad una controversia tra 

privati ed amministrazione comunale concernente la realizzazione di costruzioni in regime con-

venzionale, ha fornito importanti spunti concernenti: 1) gli effetti della Segnalazione certificata 

di inizio attività (SCIA, già Denuncia di inizio attività, DIA) in relazione al consolidarsi dei di-

ritti edificatori; 2) l’efficacia dei diritti edificatori già acquisiti dai privati in presenza 

dell’approvazione di una variante alla pianificazione urbanistica precedente; 3) la valenza del 

permesso di costruire convenzionato e le modalità per commisurare in maniera corretta e pro-

porzionata i diritti edificatori attribuiti ai privati e le corrispettive prestazioni richieste in cambio 

dall’amministrazione. 

 

 

cinzia
Rettangolo
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LA VICENDA PROCESSUALE 

L’articolata vicenda esaminata dalla Corte riguarda il ricorso proposto dai proprietari di un ter-

reno che, avendo predisposto una DIA per la realizzazione di un intervento di nuova costruzione, 

si sono visti in seguito bloccare e dichiarare improcedibile l’intervento in virtù di una sopravve-

nuta modifica alla pianificazione urbanistica (a sua volta conseguente ad una modifica della le-

gislazione regionale) che “declassava” il terreno in questione a non edificabile. A questo punto i 

proprietari del terreno proponevano ricorso, sostenendo che la DIA costituirebbe un titolo edili-

zio a formazione istantanea, perfezionatosi già al momento della presentazione (nella fattispecie, 

prima della variante urbanistica) ed inoltre che la disciplina urbanistica sopravvenuta avrebbe 

violato il legittimo affidamento dei privati ricorrenti. 

In seguito a questi fatti, i privati avevano trovato un accordo con l’amministrazione comunale, in 

base al quale, in cambio di ulteriori diritti edificatori, veniva prevista la realizzazione, nel conte-

sto di un permesso di costruire convenzionato, di un edificio pubblico-privato a servizio di un 

polo scolastico 

 

1. EFFETTI DELLA SCIA/DIA AL FINE DEL CONSOLIDARSI DEI DIRITTI 

EDIFICATORI  

Sulla prima questione, la Corte ha chiarito che la semplice presentazione di una SCIA/DIA non 

produce il consolidamento irreversibile dei diritti edificatori che con la stessa vengono esercitati. 

Un simile effetto non si verifica neppure con il permesso di costruire, che rimane recessivo di 

fronte all'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, a meno che i lavori siano già 

iniziati prima dell’entrata in vigore della contrastante previsione urbanistica (oppure, nel 

caso di specie, prima dell’entrata in vigore della disposizione legislativa che ha dato poi origine 

alla modifica della pianificazione) e vengano completati entro il termine previsto di tre anni 

dalla data di inizio (art. 15, comma 4, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380). La SCIA/DIA rappresenta 

in altri termini solo una procedura alternativa rispetto al permesso di costruire, e non conferisce 

ai diritti edificatori un maggiore grado di stabilità e resistenza. 

 

2. EFFICACIA DEI DIRITTI EDIFICATORI ACQUISITI IN PRESENZA DIUNA 

VARIANTE URBANISTICA  

Su questo secondo punto, la Corte ha chiarito che - in base ai consolidati principi giurispruden-

ziali sulla materia - l’amministrazione rimane sempre libera di adottare nuovi indirizzi, 

senza dover motivare in relazione alla cancellazione di ogni singolo diritto edificatorio ri-

conosciuto dal previgente strumento urbanistico. La nuova disciplina è censurabile solo 

quando contenga elementi palesemente irragionevoli, o si ponga in contrasto con i parametri 

pianificatori normalmente seguiti o con le evidenze istruttorie accumulate nei precedenti passag-

gi procedurali. 

 

3. PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO E PROPORZIONALITÀ DELLE 

PRESTAZIONI  

Su questo punto la Corte ha fornito ampi e chiari principi, che senz’altro potranno rivelarsi utili 

nell’analisi di fattispecie analoghe. In particolare, il permesso di costruire convenzionato, codifi-

cato nell’art. 28-bis del D.P.R. 380/2001, consente all’amministrazione di ottenere vantaggi per i 

quali in passato era necessario un vincolo espropriativo, con i relativi oneri economici, ma deve 

tuttavia essere utilizzato nel rispetto del principio di proporzionalità, essendo evidente il rischio 

che attraverso questa leva la proprietà privata venga sottoposta a un trattamento deteriore rispet-

to a quello assicurato dalle ordinarie procedure espropriative. Al riguardo, La Corte ha eviden-

ziati i seguenti punti: 

(i) in un’impostazione perequativa, è legittimo subordinare l’edificazione privata alla cessio-

ne gratuita di aree per servizi pubblici; 

(ii) deve però esservi un rapporto proporzionato tra i diritti edificatori attribuiti ai privati e la 
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superficie oggetto di cessione, e deve esservi un ragionevole equilibrio anche nell’utilità 

finale conseguita rispettivamente dai privati e dall’amministrazione; 

(iii) pertanto, se sullo stesso terreno è riservato alle edificazioni per servizi pubblici un indice 

fondiario più elevato, parallelamente, per evitare un effetto di fatto espropriativo, devono es-

sere previste adeguate compensazioni per i privati (indennità o diritti edificatori commercia-

bili in altre aree del territorio). Quando tali compensazioni non siano possibili, o non risulti-

no efficaci, deve essere incrementato l’indice edificatorio dei privati, o ridotto quello pubbli-

co, restituendo alla proprietà la quota maggioritaria delle utilità economiche del terreno; 

(iv) con le stesse precisazioni, l’edificazione privata può essere subordinata alla realizzazione 

di opere di urbanizzazione; 

(v) non è invece normalmente legittimo imporre ai privati di realizzare direttamente, con 

permesso di costruire convenzionato o mediante piano attuativo, edifici e altre strutture di in-

teresse pubblico. Un simile obbligo di fare è giustificabile nei confronti di privati particolar-

mente qualificati, e dunque qualora si tratti di imprenditori con adeguata capacità economica 

e interessi professionali coerenti con il tipo di edificazione previsto. Al contrario, per la ge-

neralità dei proprietari è necessario uno specifico accordo a monte della pianificazione urba-

nistica, per livellare attraverso il negoziato la posizione di vantaggio dell’amministrazione; 

(vi) se l’accordo non viene raggiunto (in sede di valutazione delle osservazioni o con altre 

forme di interlocuzione), la previsione urbanistica deve essere ripensata. In particolare, se 

non vi sono ragioni tecniche da cui derivi la necessità di eseguire i lavori in modo unita-

rio, l’edificazione privata deve essere svincolata da quella pubblica, fermo restando 

l’obbligo di cessione delle aree. Incombe all’amministrazione l’onere di dare prova delle esi-

genze che richiedono una progettazione unitaria; 

(vii) l’amministrazione può anche decidere discrezionalmente di incentivare la progettazione 

unitaria con indici maggiorati a favore dei proprietari, purché a questi ultimi sia riservata 

comunque una quantità ragionevole di diritti edificatori da utilizzare in modo autonomo, qua-

lora tale modalità di edificazione sia tecnicamente possibile. 

Applicando questi criteri al caso in esame, la Corte ha ritenuto evidente il vizio della disciplina 

contenuta nell’atto pianificatorio, che imponeva una utilizzazione del terreno dei privati più van-

taggiosa per l’amministrazione (in termini di volumetria insediabile) senza un preventivo accor-

do con gli stessi, e senza lasciare un’alternativa edificatoria ragionevole per il caso in cui 

l’accordo non venisse raggiunto. 

 

 


