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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 seguente 

DECISIONE 

 sul ricorso in appello n. 9603 del 2004, proposto dalla 

società NINFA S.R.L., in persona del legale rappresentante 

pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Riccardo 

Ludogoroff, Vilma Aliberti e Guido Francesco Romanelli, 

elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria n. 5 presso lo 

studio del terzo. 

CONTRO  

COMUNE DI AVIGLIANA, in persona del Sindaco in 

carica, ed il RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE DI 

AVIGLIANA, in persona del titolare pro-tempore dell’Ufficio, 

rappresentati e difesi dagli avv. ti Piero Golinelli e Riccardo 

Dalla Vedova, selettivamente domiciliati in Roma, via 

Bachelet, n. 12, presso lo studio del secondo. 

per l’annullamento 

della sentenza del TAR Piemonte (Sezione I) 19 maggio 

2004, n. 861. 

Visto il ricorso con i relativi allegati. 

N.4015/2005 

Reg. Dec. 

N. 9603 Reg. Ric.  

Anno 2004 
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Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di 

Avigliana. 

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle 

rispettive difese. 

Visti gli atti tutti della causa; 

Relatore alla pubblica udienza del 22 marzo 2005, il 

Consigliere Costantino Salvatore. 

Uditi l’avv. Romanelli per la società appellante e l’avv. 

Dalla Vedova per il Comune di Avigliana. 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 

F A T T O 

La società Ninfa S.r.l., con ricorso al TAR Piemonte, 

impugnava il permesso di costruire rilasciato dal Comune di 

Avigliana in data 19 agosto 2003, n. 2002/227, per la 

realizzazione di una struttura alberghiera nell’ambito del PEC 

– Piano Esecutivo Comunale della zona Dì1, nella parte in cui 

impone il pagamento di € 568.857,04 a titolo di oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria, la deliberazione del 

Consiglio Comunale 8 giugno 1995, n. 59, nella parte in cui 

stabilisce le tariffe degli oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria per gli insediamenti turistici, con contestuale 

richiesta di accertamento del suo diritto a corrispondere, in 

relazione agli interventi assentiti con il citato permesso di 

costruire, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria 

nella misura da determinarsi in base alle vigenti tabelle 
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regionali, come modificate con deliberazione del Consiglio 

Regionale 1° febbraio 2000, n. 615. 

Essa esponeva che l’area, già di proprietà della società 

Covet Due, è denominata nell’ambito delle convenzioni “lotto 

SER”, ha destinazione terziaria e su di essa è specificamente 

prevista la realizzazione della struttura alberghiera. 

Aggiungeva che gli oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria erano stati determinati in base a quanto 

forfetariamente stabilito in sede di convenzione e in 

applicazione delle tariffe comunali allora vigenti. 

Rappresentava la ricorrente che prima del formale 

rilascio del permesso di costruire, aveva contestato al comune 

la regolarità del conteggio degli oneri richiesti, in relazione alle 

nuova tabelle parametriche regionali approvate con delibera 

del consiglio regionale n. 615 del 1 febbraio 2000, che 

prevedeva per gli insediamenti turistici una riduzione del 30% 

se di nuova costruzione e del 25% se di ristrutturazione. 

Di fronte alla mancata rideterminazione dell’ammontare 

degli oneri dovuti, la società proponeva ricorso al TAR 

Piemonte chiedendo l’annullamento della delibera del 

Consiglio comunale di Avigliana n. 59 del 8 giugno 1995 nella 

parte in cui stabilisce le tariffe degli oneri di urbanizzazione 

primaria e secondaria per gli insediamenti turistici, della 

prescrizione contenuta nel permesso di costruire che impone il 

pagamento degli oneri nella misura fissata secondo le tariffe 

comunali del 1995, nonché l’accertamento del suo diritto al 
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pagamento degli oneri predetti nella misura risultante 

dall’applicazione delle nuove tabelle parametriche regionali. 

Il ricorso, al quale resisteva il comune di Avigliana, era 

respinto con la sentenza in epigrafe specificata, contro la 

quale la società ha proposto il presente appello, chiedendone 

l’integrale riforma. 

Le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi 

difensive con apposite memorie e l’appello è stato trattenuto in 

decisione alla pubblica udienza del 22 marzo 2005. 

D I R I T T O 

1. Il Comune di Avigliana, con memoria 7 marzo 2005, 

ha eccepito l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta 

carenza d’interesse, in quanto la società Ninfa, nelle more del 

giudizio, ha presentato istanza tendente ad ottenere lo 

scomputo di parte dell’ultima rata degli oneri di 

urbanizzazione con l’esecuzione, a propria cura e spese, di 

opre di urbanizzazione dettagliatamente descritte nella 

relazione 8 febbraio 2005 dello Studio Tecnico Raimondo “New 

Proiect”. Questa domanda, accolta dal comune, confermerebbe 

che le parti hanno ribadito l’assoluta validità della 

convenzione senza riserve o limitazioni. 

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame di detta 

eccezione, dovendo l’appello essere respinto nel merito. 

2. Come risulta dall’esposizione in fatto, la questione 

sostanziale, oggetto del primo motivo d’appello, è la corretta 

determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e 
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secondaria richiesti dal comune con il permesso di costruire 

rilasciato alla società ricorrente. 

In particolare, si tratta di stabilire se  detti oneri siano 

dovuti nella misura fissata forfetariamente nella convenzione 

in applicazione delle tariffe deliberate del Consiglio Comunale 

con atto 8 giugno 1995, n. 59, ovvero – come sostiene la 

società Ninfa – debbano essere ridotti alla luce delle vigenti 

tabelle regionali, come modificate con deliberazione del 

Consiglio Regionale 1° febbraio 2000, n. 615. 

Ad avviso dell’appellante, il contributo di 

urbanizzazione, forfettariamente determinato in sede di 

convenzione sulla base delle tariffe comunali allora in vigore, 

non è stato liberamente pattuito dalle parti. Tali tariffe 

sarebbero illegittime perché non adeguate alle nuove tabelle 

regionali approvate con deliberazione del Consiglio regionale 1 

febbraio 2000, n. 615, tabelle alle quali, secondo la pacifica 

giurisprudenza amministrativa, il comune è tenuto ad 

adeguarsi. 

Nella specie, pertanto, il privato, stante la difformità 

delle tariffe comunali rispetto alle vigenti tabelle regionali, ha 

un vero e proprio diritto al pagamento nella misura fissata 

dalla regione, notevolmente più bassa di quella 

illegittimamente determinata dal comune. 

Tale tesi troverebbe conferma anche nella specifica 

previsione della convenzione, nella parte in cui dispone che 

all’atto del rilascio delle singole concessioni l’importo degli 
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oneri forfettariamente determinati deve essere adeguato in 

base agli aggiornamenti avvenuti agli oneri unitari stabiliti 

dalle tariffe comunali. 

2.1. Il TAR ha respinto il motivo premettendo che, ai 

sensi degli artt. 8 e 9 della convenzione, gli oneri di 

urbanizzazione “non dovranno risultare inferiori a quelli 

determinati forfettariamente applicando l’onere unitario 

stabilito dalle tariffe di cui alla deliberazione consiliare vigente 

all’atto di approvazione dell’ultimo dei progetti esecutivi delle 

opere stesse, al volume degli edifici, compresi quelli esistenti, 

oggetto del PEC” e che gli oneri sono stati quantificati 

forfettariamente in complessivi € 1.941.333,97 quelli di 

urbanizzazione primaria e in € 878.426,80 quelli di 

urbanizzazione secondaria, con l’espressa previsione dello 

scomputo da tali somme del valore delle opere realizzate 

direttamente. 

Secondo il giudice di prime cure, se la quantificazione 

degli oneri è contenuta in una convenzione e non è frutto di 

un atto unilaterale del Comune, essa diviene vincolante ed 

inderogabile per tutte le parti stipulanti, ed il Comune non 

può di norma modificarne il contenuto. 

 Nel caso in esame, il richiamo contenuto nella 

convenzione alle “tariffe di cui alla deliberazione consiliare 

vigente all’atto di approvazione dell’ultimo dei progetti 

esecutivi”, non può che identificarsi con quelle stabilite dalla 

deliberazione consiliare 8 giugno 1995, n. 59, nel testo vigente 
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alla data di riferimento, ossia non adeguato alle nuove tabelle 

parametriche regionali, con la conseguenza che la 

quantificazione del contributo operata dal Comune deve 

considerarsi immune dalle censure sollevate con il primo 

motivo di ricorso. 

2.2. Le conclusioni del primo giudice devono essere 

confermate. 

La tesi dell’appellante, secondo cui l’importo richiesto a 

titolo di oneri di urbanizzazione, non può farsi risalire alla 

volontà contrattuale liberamente espressa dalle parti,  ma si 

concretizza in una determinazione unilaterale del comune, 

peraltro, in contrasto con le nuove tabelle regionali, non può 

essere condivisa. 

Com’è noto, la convenzione di lottizzazione rappresenta 

un istituto di complessa ricostruzione, a causa dei profili di 

stampo giuspubblicistico che si accompagnano allo strumento 

dichiaratamente contrattuale. Tuttavia la giurisprudenza è 

concorde nel ritenere che esso sia frutto dell’incontro di 

volontà delle parti contraenti nell’esercizio dell’autonomia 

negoziale retta dal codice civile. 

Tale ricostruzione conserva la sua validità anche nelle 

ipotesi, come quella in esame, in cui alcuni contenuti 

dell’accordo vengono proposti dall’Amministrazione in termini 

non modificabili dal privato, essendo evidente che una tale 

evenienza non esclude che la parte che abbia sottoscritto la 

convenzione, conoscendone il contenuto, abbia inteso aderirvi 
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e ne resti vincolata, salvo il ricorso agli strumenti di tutela in 

caso di invalidità del contratto. 

Ora, nella fattispecie, la puntuale e dettagliata 

descrizione degli obblighi inerenti gli oneri di urbanizzazione 

contenuta nella convenzione, escludono che essi non siano il 

risultato di una libera negoziazione tra le parti, e debbano, 

invece, ascriversi alla determinazione unilaterale del comune 

che, peraltro, avrebbe fatto illegittima applicazione delle tariffe 

comunali, non ancora adeguate alle nuove tabelle regionali. 

Depongono in senso contrario alla tesi della società 

appellante una serie di circostanze, quali, in primo luogo, 

quella della data di sottoscrizione della convenzione, avvenuta 

il 13 giugno 2002 e, quindi, quando le nuove tabelle regionali 

erano state adottate da oltre due anni. 

Depongono, ancora, in tale senso le precise e minuziose 

prescrizioni in tema di tipologia e quantificazione di opere di 

urbanizzazione e, soprattutto, la disposizione, contenuta 

all’ultimo comma dell’art. 9, il quale – a proposito degli oneri 

di urbanizzazione primaria – prevede che “ove il costo delle 

opere di urbanizzazione primaria eseguite direttamente dai 

proponenti ecceda l’onere forfetariamente determinato, ai 

proponenti stessi non è dovuto alcun rimborso, compenso o 

scomputo da altri oneri a qualsiasi titolo determinati”. 

A fronte di tale in equivoca volontà espressa dalle parti 

contraenti, è facile rilevare che il privato ha inteso liberamente 

assumere impegni patrimoniali più onerosi rispetto a quelli 
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astrattamente previsti dalla legge: impegno questo che rientra 

nella piena disponibilità delle parti, posto che la normativa 

vigente non esclude affatto che le parti possano, per 

valutazioni di convenienza, regolare il rapporto in termini 

diversi (cfr., CdS, Sez. V, 29 settembre 1999, n. 1209). 

In tale quadro ricostruttivo della volontà delle parti, non 

assume rilievo il richiamo, operato dall’appellante,  alla 

specifica previsione della convenzione, nella parte in cui 

dispone che all’atto del rilascio delle singole concessioni 

l’importo degli oneri forfettariamente determinati deve essere 

adeguato in base agli aggiornamenti avvenuti agli oneri unitari 

stabiliti dalle tariffe comunali. 

Contrariamente a quanto mostra di ritenere la società 

Ninfa, tale clausola, contenuta nell’art. 9 in tema di oneri di 

urbanizzazione secondaria, è riferita al caso in cui gli oneri 

unitari stabiliti dalle tariffe comunali in vigore all’atto del 

rilascio delle singole concessioni abbiano subito un 

aggiornamento in aumento. 

Dalle considerazioni che precedono si ricava che, 

diversamente da quanto ritenuto dalla società Ninfa, non vi 

sono elementi per ritenere che il contenuto della convenzione 

non sia stato frutto di una libera negoziazione tra le parti 

contraenti, in esse compresa la Cavet Due, dante causa 

dell’odierna appellante e firmataria della convenzione. 

La pretesa della società Ninfa – che, è bene ribadire, non 

ha sottoscritto la convenzione ma ha acquistato il tutto dalla 
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Cavet Due – di voler rimettere in discussione obblighi 

liberamente assunti dalla sua dante causa è, quindi, 

infondata e va respinta. 

3. Le considerazioni appena svolte consentono anche di 

respingere il terzo motivo di appello, relativo alla domanda 

subordinata di annullamento della convenzione urbanistica 

per errore circa l’accordo di quantificazione del contributo. 

Come correttamente rilevato dal TAR, la ricorrente, non 

essendo firmataria della convenzione, ma avente causa da un 

firmatario, non sarebbe legittimata ad impugnarla per errore, 

atteso che l’art. 1427 cod. civ. consente l’azione al solo 

contraente che ha espresso il consenso viziato. Inoltre, nel 

caso in esame, vertendosi in materia di errore di diritto, non vi 

è la prova che esso “è stato la ragione unica o principale del 

contratto”, presupposto, la cui presenza è condizione, ai sensi 

dell’art. 1429, n. 4 cod. civ., perl’annullamento del contratto. 

L’appellante sostiene che, essendo subentrata 

integralmente nella convenzione assumendo tutti gli oneri da 

essa derivanti, è divenuta a tutti gli effetti parte del contratto e 

diretto interlocutore dell’amministrazione:in quanto tale, essa 

ha pieno titolo a far valere ogni contestazione in relazione alle 

pattuizioni contrattuali, entro i termini di legge. 

La tesi non considera che, con il motivo in esame, non 

viene sollevata una specifica violazione normativa che, per la 

sua oggettività, si presterebbe ad essere denunciata anche dal 

subentrante, bensì, più specificamente, un’invalidità della 
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convenzione in dipendenza di un vizio della volontà 

manifestata da altro soggetto giuridico, che, peraltro, come 

ampiamente chiarito in precedenza, non emerge da un esame 

oggettivo delle clausole convenzionali. 

La società pretende, cioè, di ricostruire la formazione 

della volontà contrattuale della sua dante causa in termini che 

il contenuto della convenzione sembra escludere in maniera in 

equivoca. 

Anche questo motivo va, pertanto, respinto. 

4. Il terzo motivo di ricorso è rivolto contro la 

deliberazione del Consiglio comunale 8 giugno 1995, n. 59, 

che sarebbe illegittima nella parte in cui non è stata adeguata 

alle nuove tabelle regionali, approvate con atto del Consiglio 

regionale 1 febbraio 2000, n. 615. 

Il motivo è stato dichiarato inammissibile dal primo 

giudice, sul rilievo che, vertendosi in materia di interessi 

legittimi, l’atto impugnato ha carattere autoritativo, e come 

tale non può essere denunciato per non essere stato 

tempestivamente modificato, ma soltanto per illegittimità 

derivata da un eventuale diniego o rifiuto di modifica 

espressamente richiesto. La conclusione del TAR è stata 

contestata dalla società con il secondo motivo d’appello, con il 

quale si ricorda che la deliberazione comunale di 

determinazione delle tariffe in questione ha natura di atto 

amministrativo generale, non impugnabile ex sé, ma soltanto 
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congiuntamente al provvedimento che ne fa applicazione al 

caso concreto. 

La censura è fondata perché, contrariamente a quanto 

affermato dal primo giudice, detta delibera non è 

immediatamente impugnabile, per cui il motivo dedotto in 

primo grado non poteva essere dichiarato inammissibile. 

Detto motivo, pur ammissibile, è però infondato, atteso 

che, alla data di adozione della deliberazione n. 59 del 1995 di 

determinazione delle tariffe comunali, la normativa regionale 

rispetto alla quale viene predicato il contrasto (delibera del 

consiglio regionale 1 febbraio 2000, n. 615) non esisteva 

ancora. 

Seguendo la tesi dell’appellante, la deliberazione 

contestata sarebbe viziata per illegittimità sopravvenuta, 

dipendente dell’entrata in vigore di una disciplina posteriore, 

la quale, secondo principi pacifici amministrativi, non può 

avere effetto retroattivo. 

Questa conclusione comporta solo una modificazione 

delle motivazione sul punto della sentenza impugnata, fermo 

restando il dispositivo di rigetto del ricorso. 

5. In conclusione, l’appello deve essere respinto. 

La parziale novità della questione giustifica la 

compensazione tra le parti delle spese del grado. 

P. Q. M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), 

definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe 
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specificato, lo respinge. 

Spese del grado compensate. 

 Ordina che la presente decisione sia eseguita 

dall'Autorità amministrativa. 

 Così deciso in Roma, addì 22 marzo 2005 dal Consiglio 

di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in camera di 

consiglio con l'intervento dei signori: 

Paolo   Salvatore   Presidente 

Costantino   Salvatore    Consigliere est. 

Filippo   Patroni Griffi   Consigliere 

Pierluigi  Lodi    Consigliere 

Dedi   Rulli    Consigliere 

 

L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE 
Costantino Salvatore   Paolo Salvatore  
                               

IL SEGRETARIO 
Rosario Giorgio Carnabuci 

 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
28 luglio 2005 
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186) 

Il Dirigente 
Giuseppe Testa 

 


