
Tribunale Amministrativo Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA - Trieste, Sezione 1 

Sentenza 22 aprile 2016, n. 146 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia 

 

Sezione Prima 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 331 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 

 

Az. Ag. de. Va., rappresentata e difesa dall'avv. Pe. Gi., con domicilio eletto presso la stessa, in 
Trieste, Via (...); 

 

contro 

 

Comune di (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. El. De Be., con domicilio eletto presso Gi. Sb. 
Avv. in Trieste, Via (...); 

 

Regione Friuli Venezia Giulia; 

 

per l'annullamento 

 

quanto al ricorso introduttivo: 

 



della delibera di Consiglio comunale n. 26 del 25 maggio 2015, nonché di ogni provvedimento 
connesso, collegato, precedente o successivo, con espresso, ma non esclusivo, riguardo agli allegati 
a detta delibera; 

 

della Deliberazione del Consiglio Comunale del 28.11.2012, n. 82, con la quale è stata adottata la 
Variante n. 35 al vigente Piano Comunale; 

 

di ogni altro atto presupposto e conseguente, compreso il profuturo provvedimento di diniego della 
pratica edilizia n. 15/156, avente ad oggetto la domanda dd. 25.05.2015, prot. n. 10264, volta ad 
ottenere l'approvazione del PAC denominato "Cinghia", il cui preavviso di diniego è stato notificato 
con nota prot. N. 15119, del 04.08.2015; 

 

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 03.02.2016: 

 

della Delibera della Giunta di data 30.11.2015, avente ad oggetto " diniego del PAC d'iniziativa 
privata e relativo schema di convenzione, denominato "Cinghia". 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis); 

 

Viste le memorie difensive; 

 

Visti tutti gli atti della causa; 

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2016 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i 
difensori come specificato nel verbale; 

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

 

La ditta ricorrente agisce in giudizio per l’annullamento della delibera consiliare n 26 del 25 maggio 
2015 di adozione della Variante n 35 al Piano regolatore comunale nonché del futuro diniego di 
concessione edilizia già preannunciato con il preavviso di diniego, anch’esso impugnato. 



 

La ditta ricorrente da anni mira a realizzare un allevamento avicolo all’epoca consentito dallo 
strumento vigente. 

 

La variante n 35 veniva impugnata dianzi al TAR nella parte in cui portava da 300 m a 1500 la 
distanza degli allevamenti agricoli dalle zone residenziali; il TAR rigettava il ricorso con sentenza 
impugnata al Consiglio di Stato. 

 

Allo spirare delle misure di salvaguardia, il Comune adottava la nuova variante in questa sede gravata, 
nonostante che la ditta avesse chiesto alla Regione la verifica ambientale, poi conclusasi in senso 
favorevole. 

 

Ignorando le osservazioni proposte dalla ditta, il Comune confermava la sua scelta in senso contrario 
a quanto deciso dal punto di vista ambientale dalla Regione. 

 

In via di diritto la ditta deduce i seguenti motivi di ricorso: 

 

1. Illegittimità della delibera per difetto di attribuzione, violazione art 97 Cost, della legge urbanistica 
regionale n 5 del 2007, articolo 20, del d lgs 152/06 degli articoli 1, 2 e 3 della legge 241 del 1990, 
carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà. 

 

Il Comune ha operato non già per finalità urbanistiche ma di tutela dell’ambiente, che spetta alla 
Regione; nel caso si pone una limitazione ad un’attività produttiva senza reali motivi. 

 

2. Come seconda censura deduce l’insufficienza della motivazione, la violazione dell’art. 97 Cost., 
della legge regionale n 5 del 2007, della legge 241 del 1990 e del principio del giusto procedimento. 

 

La variante è specifica e lede interessi e aspettative per cui vi era un obbligo di puntuale motivazione. 
Il Comune aveva in precedenza espresso parere favorevole all’insediamento. 

 

3. La terza censura riguarda l’irragionevolezza e arbitrarietà dei limiti imposti, la violazione degli 
articoli 4, 41 e 97 Cost., della l r 5 del 2007, del TU enti locali articoli 50 - 54, irragionevolezza, 
violazione del principio di proporzionalità, sviamento e violazione del principio di tipicità. Il comune 
ha scelto una distanza gravosa per il privato consentendo di fatto un solo allevamento avicolo nel 
territorio comunale. 

 



La ditta chiede poi il risarcimento dei danni. 

 

Con appositi motivi aggiunti depositati il 3 febbraio 2016 la ditta impugna la delibera giuntale di data 
2 dicembre 2015 recante il diniego della domanda della ricorrente di approvazione di un PAC 
proposto al comune. Il motivo del diniego è il contrasto con le previsioni del piano regolatore. I motivi 
di ricorso sono gli stessi del ricorso principale, oltre che l’illegittimità derivata. 

 

Il comune resiste in giudizio eccependo l’inammissibilità parziale del ricorso per quanto riguarda i 
provvedimenti non ancora emanati e il preavviso di rigetto e contestando nel merito l’intero ricorso. 

 

Con successive memorie sia parte ricorrente sia il comune hanno ribadito le rispettive posizioni. 

 

Nella memoria depositata il 18 marzo 2016, il comune osserva come i motivi di cui al ricorso 
introduttivo impugnavano il futuro provvedimento di diniego, poi impugnato con motivi aggiunti. 
Tali motivi risultano inammissibili quanto ai primi tre motivi di illegittimità, che richiamano quelli 
del ricorso principale che riguardano la delibera consiliare di approvazione della variante. Si tratta di 
motivi non pertinenti in relazione al diniego impugnato con i motivi aggiunti; non essendo sviluppato 
alcun motivo autonomo se non l’illegittimità derivata l’intero ricorso per motivi aggiunti sarebbe 
inammissibile. 

 

Con memoria di replica depositata il 30 marzo 2016 la ricorrente ribadisce la pretestuosità della 
motivazione del comune sul diniego; ribadisce poi le restanti doglianze. 

 

Infine, nella pubblica udienza del 20 aprile 2016 la causa è stata introitata per la decisione. 

 

DIRITTO 

 

Oggetto del presente ricorso è la variante al piano regolatore del Comune nella parte in cui impone la 
distanza minima di 1500 m tra insediamenti agricoli intensivi e le zone residenziali. 

 

Si può soprassedere dall’esame delle eccezioni stante l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti. 

 

La prima questione all’esame del collegio riguarda la motivazione della variante. Ad avviso di parte 
ricorrente, la variante va considerata puntuale e specifica e quindi l’imposizione di una distanza 
minima avrebbe dovuto essere sorretta da una congrua motivazione. 

 



L’assunto di parte ricorrente non può essere condiviso, in quanto come noto l’articolo 3 della legge 
241 del 1990 pone tra le eccezioni al generale obbligo di motivazione degli atti quelli a contenuto 
generale, quali le varianti urbanistiche e in particolare una variante generale come quella in oggetto. 

 

Inoltre dagli atti accompagnatori a detta variante emerge la finalità di tutela ambientale 
dell’imposizione della distanza minima, e quindi la motivazione della scelta comunale. 

 

Quanto alle aspettative di parte ricorrente si tratta di aspettative di mero fatto e che quindi non 
richiedevano una specifica motivazione. 

 

Altra questione fondamentale riguarda il contenuto della variante nella parte che interessa, se cioè sia 
consentito al comune in sede di approvazione dello strumento urbanistico di tutelare anche di aspetti 
ambientali. 

 

Su tale questione in riferimento al medesimo comune questo tribunale si era già pronunciato con la 
precedente citata sentenza resa sulla questione. 

 

A proposito va tenuto presente che lo strumento urbanistico abbracciando l’intero territorio comunale 
per sua natura deve tenere conto di una pluralità di interessi e di finalità, tra cui quella ambientale e 
di tutela della salute risulta indubbiamente compresa. 

 

In sostanza si tratta di uno strumento che riguardando il territorio per sua natura include in sé una 
pluralità d’interessi pubblici e privati, da cui non può certo essere escluso l’interesse ambientale. 

 

Il fatto che lo specifico interesse ambientale sia tutelato con vari meccanismi tra cui la valutazione 
d’impatto ambientale di spettanza della regione, non modifica la possibilità per lo strumento 
urbanistico di valutare anche gli aspetti ambientali e di tutela della salute. 

 

Naturalmente tale interesse pubblico deve essere contemperato oltre con gli altri interessi pubblici 
esistenti nel territorio anche con eventuali interessi privati, tra cui quello allo sviluppo economico e 
alle attività produttive. 

 

In assenza di una specifica normativa imporre una distanza tra gli insediamenti agricoli intensivi e le 
zone residenziali rientra quindi nella potestà urbanistica comunale; naturalmente le modalità concrete 
di fissazione dei limiti possono essere sindacate qualora appaiono illogiche o contrastanti con altri 
consolidati interessi anche privati. 

 



Nel caso in esame la distanza posta dal Comune non appare illogica e di per sé, e, pur limitando 
l’attività produttiva privata, tuttavia non risulta incongrua e quindi non può essere sindacata in sede 
giurisdizionale, trattandosi di scelta discrezionale e di merito, come tale insindacabile. 

 

Quanto ai provvedimenti regionali essi riguardano aspetti diversi dalle scelte urbanistiche e non 
interferiscono in alcun modo sulla legittimità o meno dell’impugnata variante. 

 

Ogni altra considerazione contenuta in ricorso riguarda scelte discrezionali di spettanza del Comune 
non sindacabili in questa sede. 

 

Per le su indicate ragioni il ricorso va rigettato così come i motivi aggiunti rivolti avverso un atto 
meramente consequenziale laddove le spese di giudizio, secondo la nota regola, seguono la 
soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) 

 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

 

Condanna la ditta ricorrente al pagamento a favore del comune delle spese e onorari di giudizio che 
liquida in euro 3.000 oltre agli oneri accessori. 

 

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

 

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 con l'intervento dei 
magistrati: 

 

Umberto Zuballi - Presidente, Estensore 

 

Manuela Sinigoi - Primo Referendario 

 

Alessandra Tagliasacchi - Referendario 

 



Depositata in Segreteria il 22 aprile 2016. 


