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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 Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2801 del 2011, proposto dal Comune di 

Barletta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati 

Rossana Monica Danzi e Domenico Cuocci Martorano, con domicilio eletto presso 

lo studio dell’avvocato Benito Panariti in Roma, via Celimontana, n. 38; 

contro 

la Plasgom s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 

difeso dagli avvocati Francesco Paolo Manuti e Giuseppe Domenico Torre, con 

domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maria Scopelliti in Roma, piazza 

Ragusa, n. 60; 

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, 

sede di Bari, sezione seconda, n. 1097/2010, resa tra le parti. 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

visto l’atto di costituzione in giudizio della Plasgom s.r.l.; 



visti tutti gli atti della causa; 

relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2019 il consigliere Francesco 

Frigida e udito per la parte appellante l’avvocato Domenico Cuocci Martorano; 

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento del Comune di 

Barletta prot. n. 12751 dell’11 aprile 2000, con cui sono stati determinati l’oblazione 

e degli oneri concessori relativi all’istanza di condono presentata, ai sensi dell’articolo 

39 della legge numero 724 del 1994, dalla Plasgom s.r.l. per la sanatoria di una tettoia 

abusivamente realizzata. 

2. Avverso tale provvedimento, la Plasgom s.r.l. ha proposto il ricorso di primo 

grado n. 1326 del 2000, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, 

sede di Bari. 

Il Comune di Barletta non si è costituito nel giudizio di primo grado. 

3. Con l’impugnata sentenza n. 1097 del 22 marzo 2010, il T.a.r. per la Puglia, sede 

di Bari, sezione seconda, ha accolto il ricorso e ha condannato il Comune di Barletta 

al pagamento in favore della Pasgom s.r.l. delle spese di lite, liquidate in euro 1.000. 

In particolare, il collegio di primo grado ha stabilito che il contributo per gli oneri di 

urbanizzazione vada ricalcolato sulla base della destinazione d’uso d’impresa 

dell’opera abusiva (artigianale-produttiva), anziché, come effettuato 

dall’amministrazione comunale, sulla destinazione di zona (agricola). 

4. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 14 marzo 

2011 e 9 aprile 2011 – il Comune di Barletta ha interposto appello avverso la su 

menzionata sentenza, articolando un unico motivo. 



5. La Plasgom s.r.l si è costituita in giudizio, eccependo l’irricevibilità dell’appello per 

tardività e, comunque, la sua infondatezza e riproponendo le censure di primo grado 

non esaminate dal T.a.r. in quanto assorbite. 

6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 18 giugno 2019. 

7. In via pregiudiziale va esaminata rigettata l’eccezione di irricevibilità dell’appello, 

che, per contro, è stato proposto tempestivamente. In particolare, è stato rispettato 

il termine di un anno (oltre sospensione feriale) all’epoca vigente, posto che la 

sentenza impugnata è stata depositata il 22 marzo 2010 e l’impugnazione è stata 

notificata il 14 marzo 2011. 

Ad avviso dell’appellata, premesso che la fattispecie, ratione temporis, non è regolata 

dal decreto legislativo n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo), ad essa 

si applicherebbe il termine di sei mesi di cui all’art. 327 del codice di procedura civile, 

così come modificato dalla legge n. 69 del 2009. 

In realtà, la riduzione del termine annuale in semestrale introdotta dalla legge n. 69 

del 2009 si applica, per l’espressa disposizione di cui all’art. 58 della medesima legge, 

ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della stessa, ovverosia dopo il 4 luglio 

2009. 

Orbene, la parte appellata sostiene, in modo del tutto erroneo, che la novella 

legislativa sia operante per l’impugnazione de qua, poiché la sentenza è stata 

depositata dopo il 4 luglio 2009, mentre è di tutta evidenza, a fronte del chiaro tenore 

letterale del citato art. 58, che lo spartiacque tra il vecchio e il nuovo termine (per le 

sentenze depositate prima dell’entrata in vigore del codice del processo 

amministrativo) va identificato nella data di introduzione del giudizio di primo 

grado, avvenuto nel caso di specie il 31 agosto 1999, con conseguente tempestività 

dell’impugnazione. 

8. Sempre pregiudizialmente va dichiarata l’inammissibilità della riproposizione delle 

censure articolate in primo grado e dichiarate assorbite dal T.a.r., attraverso la 



seguente formulazione contenuta nel controricorso in appello: «si ripropongono 

espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 101 co. 2 cod. proc. amm., le 

censure formulate dall’odierna appellata con il ricorso di primo grado e dichiarate 

assorbite dal giudice di, censure che per brevità si abbiano qui integralmente 

riportate e trascritte». 

In proposito si osserva che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che «la 

riproposizione in appello di tutte le domande e le eccezioni, in rito ed in merito, 

sollevate nel giudizio di primo grado, eventualmente assorbiti o non esaminati dal 

Tar, è onere che va assolto mediante richiamo specifico dei motivi già articolati con 

il ricorso di primo grado, così da consentire alle controparti di esercitare con 

pienezza il proprio diritto di difesa e, al giudice dell'appello, di avere il quadro chiaro 

del thema decidendum devoluto nel giudizio di secondo grado, sul quale egli è tenuto 

a pronunciarsi; di conseguenza un rinvio indeterminato alle censure assorbite ed agli 

atti di primo grado che le contenevano, privo della precisazione del loro contenuto 

è inidoneo ad introdurre nel giudizio d'appello i motivi in tal modo (solo 

genericamente) richiamati» (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 26 aprile 2018, 

n. 2502; in senso analogo cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 10 luglio 2018, 

n. 4200; Consiglio Stato, sezione III, sentenza 11 ottobre 2017, n. 4722; Consiglio 

Stato, sezione VI, sentenza 23 giugno 2016, n. 2782). 

9. L’appello è fondato e deve essere accolto alla stregua delle seguenti considerazioni 

in fatto e diritto. 

10. Il Collegio condivide la tesi sostenuta dall’appellante per cui il parametro per la 

determinazione degli oneri va riferito al criterio della destinazione urbanistica della 

zona e non alla concreta destinazione d’uso dell’immobile; diversamente opinando, 

invero, il quantum dovuto all’amministrazione verrebbe modificato in base ad un 

comportamento del privato, peraltro integrante un abuso delizio, seppur 

successivamente sanato. È inoltre congruo che una medesima opera, ancorché 



abusiva, sia chiamata a contribuire in modo diverso a seconda della zona in cui 

ricade, differente essendo la dotazione delle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria delle varie zone. 

In tal senso si è espressa altresì la giurisprudenza amministrativa, affermando che 

«non è consentito scorporare il criterio di quantificazione degli oneri di 

urbanizzazione dalla effettiva zonizzazione prevista dallo strumento urbanistico 

generale», cosicché «non può considerarsi legittima una quantificazione degli oneri 

di urbanizzazione che applichi le tariffe di una tipologia zona ad un intervento 

edilizio da realizzarsi su di una zona connotata da differente vocazione» (Consiglio 

di Stato, sezione IV, 27 luglio 2018, n. 1187). 

Va per di più evidenziato che il Consiglio di Stato ha adottato tale ricostruzione 

anche con riferimento alla specifica situazione della Regione Puglia, precisando che: 

«La norma sancita dall’art. 5, co.1, lett. c), l. n. 10 del 28 gennaio 1977 – applicabile 

ratione temporis e confluita successivamente nell’art. 16, co. 4, lett.c), t.u. edilizia 

(d.lgs. n. 380 del 6 giugno 2001) – nell’individuare gli elementi che l’amministrazione 

comunale deve prendere in considerazione per determinare gli oneri di 

urbanizzazione, inter alios, si riferisce <<alle destinazioni di zona previste negli 

strumenti urbanistici vigenti>>. Sulla scorta del puntuale dato positivo: a) si ritiene 

in linea generale che non sia consentito scorporare il criterio di quantificazione degli 

oneri di urbanizzazione dalla effettiva zonizzazione prevista dallo strumento 

urbanistico generale (cfr. Cons. giust. Amm., 2 marzo 2007, n. 64; Cons. St., sez. V, 

12 ottobre 2004, n. 6564, che ha ritenuto illegittima una quantificazione degli oneri 

che applichi le tariffe relative alle zone di completamento anche a quelle di 

espansione attesa la sostanziale diversità dei costi urbanistici afferenti le due distinte 

zone); b) conseguentemente si ammette solo in via sussidiaria, e comunque per il 

perseguimento di preminenti interessi pubblici, che l’ente locale possa valorizzare 

ulteriori parametri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione, fermo 



restando il loro aggancio con il carico urbanistico individuabile per la relativa zona 

(cfr. Cons. St., sez. IV, 31 dicembre 2007, n. 6834, che ha ritenuto tale l’esigenza di 

favorire interventi di recupero edilizio in centro storico)» (Consiglio di Stato, sezione 

V, 26 marzo 2009, n. 1804). 

È d’uopo, infine, rilevare che il Consiglio di Stato ha accolto altre impugnazione 

proposte dal Comune di Barletta in giudizi analoghi a quello per cui è causa, 

osservando che: «l’art. 5, comma 1, lett. c), della legge n. 10 del 1977 (…) nel porre 

le basi della disciplina generale degli oneri di urbanizzazione, stabilisce che le relative 

tabelle parametriche regionali devono essere commisurate “alle destinazioni di zona 

previste negli strumenti urbanistici vigenti”. E siffatta indicazione legislativa statale 

è stata puntualmente recepita dal legislatore regionale pugliese con la L.R. n. 6/1979 

(il cui art. 20, come sostituito dalla successiva L.R. n. 66/1979, richiama appunto i 

Comuni a determinare “i costi di urbanizzazione per le varie zone del territorio 

comunale, sulla base delle tabelle B) ed H) della presente legge”). Con specifico 

riguardo al condono edilizio va ricordato che l’art. 37 della legge statale n. 47 del 

1985, dopo avere puntualizzato che il versamento dell’oblazione non esime dalla 

corresponsione del contributo previsto dall’art. 3 della legge n. 10 del 1977 per il 

rilascio della concessione, ammetteva già la possibilità per le Regioni di modificare, 

ai fini della sanatoria, le norme di attuazione della legge medesima, commisurando 

il contributo di concessione, tra l’altro, alla destinazione d’uso della singola 

costruzione, con il limite che la nuova misura non fosse inferiore al 50 % 

dell’ammontare che sarebbe scaturito dalle disposizioni già vigenti. In proposito poi 

è intervenuta, sempre a livello nazionale, l’analoga previsione dell’art. 39, comma 13, 

della legge n. 724 del 1994, come integrato dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662, ossia 

la norma che il Giudice di prime cure ha posto sostanzialmente a base della propria 

decisione. La norma, peraltro, si è limitata a stabilire, giusta quanto già previsto 

dall’art. 37 della legge n. 47/1985, che le Regioni possono modificare le loro norme 



di attuazione della legge n. 10 del 1977, e commisurare senz’altro il contributo di 

concessione alla destinazione d’uso delle costruzioni: ciò, però, entro il termine 

perentorio di 90 giorni, decorsi i quali si applicano le norme già vigenti. Orbene, 

come deduce l’Amministrazione appellante, il legislatore regionale non si è avvalso 

della specifica previsione appena detta. Invero la L.R. n. 14 del 1997, con il suo art. 

1, si limita a stabilire - per quanto qui rileva - che “il contributo per opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria per il rilascio della concessione in sanatoria è 

pari a quello determinato dal Comune in base alle leggi regionali 12 febbraio 1979, 

n. 6, e 31 ottobre 1979, n. 66”. Vale a dire che essa si richiama semplicemente alle 

norme regionali generali della materia (come del resto già faceva la L.R. n. 26/1985, 

all’art. 9, a fronte della simile facoltà accordata dall’art. 37 della legge n. 47 del 1985), 

regole le quali sono appunto calibrate sulla considerazione delle singole destinazioni 

di zona» (Consiglio di Stato, sezione V, sentenze 19 luglio 2013, numeri 3934, 3936, 

3937, 3938 e 3939). 

In sostanza, nella determinazione degli oneri in questione deve aversi riguardo, nel 

contesto regionale pugliese e secondo le regole generali, alla destinazione di zona 

dell’ambito urbanistico che racchiude l’immobile interessato dal condono, 

indipendentemente dalla particolare destinazione d’uso propria di quest’ultimo. 

11. In conclusione l’appello deve essere accolto e, pertanto, in totale riforma della 

sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado, con conseguente integrale 

conferma del provvedimento del Comune di Barletta prot. n. 12751 dell’11 aprile 

2000. 

12. La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle 

spese di lite di ambedue i gradi di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente 

pronunciando sull’appello n. 2801 del 2011, come in epigrafe proposto, lo accoglie 



e, per l’effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di 

primo grado, con conseguente conferma del provvedimento del Comune di Barletta 

prot. n. 12751 dell’11 aprile 2000; compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i 

gradi di giudizio. 

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

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019, con 

l’intervento dei magistrati: 

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente 

Francesco Frigida, Consigliere, Estensore 

Giovanni Orsini, Consigliere 

Carla Ciuffetti, Consigliere 

Francesco Guarracino, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Francesco Frigida  Gianpiero Paolo Cirillo 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


