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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 Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Ottava) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2014, proposto da  

Vittorio Gallo, Vincenzo Gallo, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele 

D'Alterio, Emanuele D'Alterio, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci n. 

19;  

contro 

Comune di Teverola in persona del Sindaco l.r. pro tempore, rappresentato e 

difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio eletto presso il suo studio in 

Napoli, via S. Lucia,62;  

A.S.L. di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata 

e difesa dagli avvocati Giulio Colaiori, Marina Ragozzino, con domicilio ex lege in 

Napoli, P.zza Municipio, 64 c/o Tar Campania; 

Regione Campania, Provincia di Caserta, Autorità di Bacino Regionale della 

Campania Centrale non costituiti in giudizio;  

per l'annullamento 



della delibera di C.C. n. 77/2012 recante l'adozione del p.u.c. di Teverola; 

della delibera di G.C. n. 56/2013; 

della delibera di C.C. n. 36/2013 recante l'approvazione del p.u.c. di Teverola 

della delibera di G.C. n. 60/2013; 

nonché degli altri atti preordinati, connessi, collegati e conseguenziali in ricorso 

indicati; 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Teverola e della A.S.L. di 

Caserta; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2019 la dott.ssa Viviana Lenzi e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1 - Con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti Gallo 

Vittorio e Vincenzo hanno impugnato le delibere consiliari di adozione ed 

approvazione del PUC di Teverola (oltre agli atti endoprocedimentali in ricorso 

indicati) chiedendone l’annullamento. 

Hanno dedotto di essere proprietari di terreni siti in Teverola, ricadenti in zona E - 

agricola in base al previgente programma di fabbricazione e destinati a verde 

pubblico attrezzato (F1 – VP) all’interno del comparto 2 Sud Est in base al nuovo 

PUC. Avverso tale nuova classificazione rinvenuta nella delibera di adozione del 

piano, i ricorrenti hanno presentato osservazioni, invocando l’applicazione dell’art. 

32 l.r. n. 16/04; le osservazioni – esaminate dalle conferenza di pianificazione – 



sono state respinte. In sede di approvazione del PUC i terreni dei ricorrenti hanno, 

pertanto, ricevuto la “contestata” definitiva destinazione. 

1.1 - Con il primo motivo di ricorso, i Gallo lamentano la violazione dell’art. 32 l.r. 

n. 16/04, nonché eccesso di potere e violazione del giusto procedimento. 

Risulterebbe, infatti, del tutto disapplicato il principio della perequazione 

urbanistica, essendo stati – immotivatamente - privati di qualsiasi capacità 

edificatoria i soli terreni dei ricorrenti, laddove capacità edificatoria è stata impressa 

ad aree libere limitrofe ricadenti nel medesimo comparto. 

Parimenti, il secondo motivo censura la violazione della l.r. n. 16/04, sotto altro 

profilo: come rappresentato in sede di osservazioni, i ricorrenti avevano in passato 

manifestato al Comune l’interesse per la realizzazione di programmi di ERS ex art. 

7 l.r. 19/09, senza ricevere alcun riscontro dall’Amministrazione. 

Con in terzo motivo, i ricorrenti censurano – infine – l’attendibilità delle scelte 

urbanistiche effettuate nel PUC in relazione al tessuto stradale. 

2 - Ha resistito al gravame la ASL di Caserta, evidenziando che l’impugnato parere 

favorevole, gravato dai Gallo attiene ai soli aspetti igienico sanitari del PUC in 

questione, di talché non ha alcun attinenza con i profili del piano censurati dai 

ricorrenti. 

2.1 - Si è costituito in resistenza anche il Comune di Teverola, ripercorrendo l’iter 

procedimentale di formazione del piano e deducendone la sua piena legittimità alla 

luce della normativa regionale vigente e tenuto conto della inesistenza in capo ai 

ricorrenti di una situazione di aspettativa qualificata rispetto ad una diversa 

classificazione dell’area di loro proprietà. 

3 - Alla pubblica udienza del 10/4/2019 il ricorso è transitato in decisione. 

4 - La domanda non è meritevole di accoglimento. 



4.1 - “1. La perequazione urbanistica persegue lo scopo di distribuire equamente, tra i 

proprietari di immobili interessati dalla trasformazione oggetto della pianificazione urbanistica, 

diritti edificatori e obblighi nei confronti del comune o di altri enti pubblici aventi titolo. 

2. Il Puc, gli atti di programmazione degli interventi e i Pua ripartiscono le quote edificatorie e i 

relativi obblighi tra i proprietari degli immobili ricompresi nelle zone oggetto di trasformazione 

mediante comparti di cui all'articolo 33, indipendentemente dalla destinazione specifica delle aree 

interessate”. 

Questo il dettato dei primi due commi dell’art. 32 l.r. 16/04, rubricato 

“Perequazione urbanistica”, che apre il capo V (dedicato ai “Sistemi di attuazione 

della pianificazione urbanistica”) del titolo II (“Pianificazione territoriale e 

urbanistica”) della citata legge regionale. 

I comparti edificatori sono, invece, descritti al successivo art. 33, a mente del quale, 

per quanto di interesse in questa sede: 

“1. Le trasformazioni previste dal Puc, dai Pua o dagli atti di programmazione degli interventi 

possono essere realizzate mediante comparti edificatori, così come individuati dagli stessi Puc, dai 

Pua e dagli atti di programmazione degli interventi. 

2. Il comparto è costituito da uno o più ambiti territoriali, edificati o non, ed è individuato dal 

Puc, dai Pua o dagli atti di programmazione degli interventi, che indicano le trasformazioni 

urbanistiche ed edilizie, i tipi di intervento, le funzioni urbane ammissibili, la volumetria 

complessiva realizzabile e le quote edificatorie attribuite ai proprietari degli immobili inclusi nel 

comparto, la quantità e la localizzazione degli immobili da cedere gratuitamente al comune o ad 

altri soggetti pubblici per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature e aree verdi”. 

L’art. 12 del regolamento regionale 5/2011 (rubricato: “Perequazione urbanistica ed ambiti di 

trasformazione urbana”) dispone, inoltre: 

“1. Il piano urbanistico, nell’ambito delle sue potenzialità edificatorie, può essere attuato anche 

con sistemi perequativi, compensativi e incentivanti, secondo criteri e modalità definiti dal presente 

articolo e dettagliati da provvedimenti regionali. 



2. La perequazione è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico – 

economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, 

promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di 

trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale. 

..omissis .. 

5. Il piano programmatico del PUC può delimitare gli ambiti di trasformazione urbana da 

attuare con procedure perequative mediante comparti edificatori (CE), seguendo gli indirizzi della 

perequazione territoriale previsti dal Piano territoriale regionale approvato con legge regionale n. 

13/2008, ed attraverso convenzione. 

6. La quantità di aree e le quantità edilizie insediabili negli ambiti di trasformazione, in 

conformità alle previsioni del piano programmatico di natura operativa, che non sono riservate agli 

usi pubblici o di interesse pubblico, necessarie anche a soddisfare i fabbisogni pregressi, sono 

attribuite ai proprietari di tutti gli immobili compresi negli stessi ambiti. Tale capacità 

edificatoria è la somma dei diritti edificatori destinati allo specifico ambito assegnabile ai 

proprietari nelle trasformazioni fisiche previste dal piano strutturale e da quelle funzionali previste 

dal piano programmatico. Il Piano programmatico può comprendere uno studio di fattibilità 

tecnico-economica riguardante le trasformazioni urbanistiche da attuare con procedure perequative. 

7. I diritti edificatori sono ripartiti, indipendentemente dalla destinazione specifica delle aree 

interessate, tra tutti i proprietari degli immobili compresi negli ambiti, in relazione al valore dei 

rispettivi immobili. Tale valore è determinato tenendo conto della qualificazione e valutazione 

dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli stessi immobili all’atto della formazione del 

PUC. Ulteriori diritti edificatori correlati a specifiche esigenze (ambientali, energetiche o altro) 

possono essere previsti in sede di piano programmatico ma non concorrono alla determinazione di 

cui al comma 12. I diritti edificatori sono espressi in indici di diritto edificatorio (IDE) che 

fissano il rapporto tra la superficie fondiaria relativa al singolo immobile e le quantità edilizie che 

sono realizzabili con la trasformazione urbanistica nell’ambito del processo di perequazione. 

L’ambito comprende aree edificate e non edificate, anche non contigue. 



8. Gli ambiti sono individuati sulla base degli elementi omogenei che si rilevano dal piano 

strutturale del PUC, tenendo conto dell’esistenza di eventuali vincoli. Il piano programmatico 

individua per ogni comparto la quantità della volumetria complessiva realizzabile e la quota di 

tale volumetria attribuita ai proprietari degli immobili inclusi nel comparto, nonché la quantità e 

la localizzazione degli immobili da cedere gratuitamente al comune o ad altri soggetti pubblici per 

la realizzazione di infrastrutture, attrezzature, aree verdi, edilizia residenziale pubblica e 

comunque di aree destinate agli usi pubblici e di interesse pubblico che formano le componenti del 

dimensionamento complessivo del piano. 

9. I PUA definiscono i tipi di intervento, l’organizzazione fisica, le funzioni urbane ammissibili 

e la conformazione urbanistica del comparto, provvedendo in tal modo a localizzare sia le 

quantità edilizie destinate agli usi pubblici e di interesse pubblico, sia quelle attribuite ai 

proprietari degli immobili compresi nel comparto. 

10. A ciascun proprietario degli immobili compresi nel comparto è attribuita una quota delle 

complessive quantità edilizie realizzabili, determinata moltiplicando la superficie fondiaria degli 

stessi immobili per i rispettivi (IDE) di cui al comma 6. Le quote edificatorie, espresse in metri 

quadrati o in metri cubi, sono liberamente commerciabili, ma non possono essere trasferite in altri 

comparti edificatori”. 

4.2 - Come di recente efficacemente spiegato da TAR Lombardia, Milano, sez. II, 

sent. 2/4/19 n. 735, la perequazione “ha la finalità di eliminare le diseguaglianze che la 

pianificazione tradizionale produce fra proprietari di aree aventi caratteristiche simili. Tali 

diseguaglianze si creano in quanto, come noto, nell’ambito della pianificazione, accanto alle aree 

destinate ad ospitare la “città privata”, e cioè quella parte dell’edificato di pertinenza privata 

destinata ad ospitare edifici funzionali al soddisfacimento degli interessi della proprietà, si colloca 

la c.d. “città pubblica” cui vanno ascritte le aree destinate ad ospitare servizi pubblici. Queste 

ultime, nel modello di pianificazione tradizionale, sono private di ogni capacità edificatoria ed 

hanno, quindi, un valore di mercato molto basso se non nullo (a differenza delle aree che 

appartengono invece alla città privata le quali, proprio perché dotate di capacità edificatoria, 



hanno in genere valori di mercato molto alti). Al fine di ovviare a tale sperequazione, i Comuni 

italiani, in sede di pianificazione, adottano diverse soluzioni, perlopiù basate sull’attribuzione di 

un indice di edificabilità virtuale alle aree destinate alla città pubblica, non utilizzabile su tali 

aree ma trasferibile sui suoli suscettibili di sfruttamento edificatorio. Si assicura, in tal modo, la 

valorizzazione delle aree della città pubblica, atteso che esse assumono in tal modo un valore 

commerciabile generato appunto dal valore dei diritti edificatori che esse esprimono”. 

Con particolare riferimento alla perequazione per comparti, poi, tale modello 

comporta che a tutte le aree inserite in uno stesso comparto viene attribuito un 

indice edificatorio a prescindere dal fatto che le stesse siano in concreto destinate 

allo sfruttamento ovvero alla cessione alla mano pubblica. Il piano attuativo 

individua poi i suoli ove concentrare l’edificazione e quelli destinati ad ospitare le 

opere di urbanizzazione. Anche queste ultime aree esprimono dunque capacità 

edificatoria; di conseguenza, i loro proprietari conseguono, comunque, un 

beneficio economico che rende indifferente, sotto il profilo economico appunto, la 

scelta dei siti ove verrà concentrata, in concreto, l’edificazione. 

4.3 - La lettura delle norme innanzi riportate convince della natura facoltativa e 

non obbligatoria del regime perequativo: prova ne sia la previsione testuale della 

mera “possibilità” di realizzare le trasformazioni previste dagli strumenti 

urbanistici mediante comparti edificatori e – parimenti - della “possibilità” di 

attuare il piano urbanistico con sistemi perequativi. Nessuna valenza cogente in 

sede di formazione del P. U. C. sembra, quindi, potersi ascrivere all’invocato 

criterio perequativo (in termini, Tar Campania, Salerno, sez. II, sent. 13/3/19 n. 

386). 

4.3.1 - Nella fattispecie, poi, risulta dalla lettura del parere reso dal progettista del 

piano in merito alle osservazioni dei Gallo che il piano programmatico (peraltro 

redatto prima dell’entrata in vigore del regolamento regionale) non preveda zone in 

cui applicare la perequazione. 



Ad ogni buon conto, la collocazione dell’art. 32 cit. in seno al capo V della legge 

regionale n. 16/04, disciplinante i “Sistemi di attuazione della pianificazione 

urbanistica”, rivela che la perequazione va collocata nel momento attuativo delle 

scelte dell’Amministrazione, di talché il modello perequativo potrebbe essere 

ancora applicato in sede di attuazione del PUC. 

5 - Neppure è fondato il secondo motivo di gravame incentrato sulla necessità di 

un’adeguata motivazione a sostegno della nuova classificazione dei terreni di 

proprietà dei Gallo. 
 
 

5.1 - Sul punto, occorre rimarcare che la pianificazione urbanistica, nel perseguire 

l’ordinato assetto complessivo del territorio, coinvolge una pluralità di interessi, 

rispetto ai quali la disciplina di settore non pone alcuna gradazione né fissa criteri 

selettivi e che, pertanto, alla stregua di un radicato indirizzo giurisprudenziale, le 

scelte effettuate dall’amministrazione nell’adozione dello strumento urbanistico 

costituiscono apprezzamento di merito, connotato da ampia discrezionalità e, 

quindi, sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di 

fatto o da abnormi illogicità, risultino incoerenti con l’impostazione di fondo 

dell’intervento pianificatorio o siano apertamente incompatibili con le 

caratteristiche oggettive del territorio (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 8 

maggio 2000, n. 2639; 1° marzo 2001, n. 1145; 6 febbraio 2002, n. 664; 4 marzo 

2003, n. 1191; 26 maggio 2003, n. 2827; 25 novembre 2003, n. 7771; 24 febbraio 

2004, n. 738; 13 aprile 2004, n. 1743; 21 maggio 2004, n. 3316; 22 giugno 2004, n. 

4466; sez. V, 19 aprile 2005, n. 1782; sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5713; e n. 5716; 

19 febbraio 2007, n. 861; 21 maggio 2007, n. 2571; 11 ottobre 2007, n. 5357; 27 

dicembre 2007, n. 6686; sez. IV, 16 febbraio 2011, n. 1015; TAR Lombardia, 

Milano, sez. II, 4 luglio 2002, n. 3109; Brescia, sez. I, 12 marzo 2008, n. 279; 

Milano, sez. IV, 4 febbraio 2011, n. 357; TAR Abruzzo, Pescara, 19 settembre 



2005, n. 498; 28 agosto 2006, n. 445; 7 marzo 2007, n. 215; TAR Toscana, Firenze, 

sez. I, 30 gennaio 2007, n. 146; TAR Campania, Salerno, sez. I, 10 luglio 2007, n. 

817; 13 marzo 2008, n. 292; Napoli, sez. VIII, 17 settembre 2009, n. 4977; TAR 

Puglia, Lecce, sez. I, 6 febbraio 2009, n. 206; TAR Lazio, Roma, sez. II, 14 gennaio 

2009, n. 135). 

Ed invero, “Risponde ad esigenze operative la circostanza che gli atti a carattere generale, tra i 

quali rientra il piano urbanistico comunale, non necessitano di specifiche motivazioni; né vi è la 

necessità di alcuna puntuale motivazione in ordine alle ragioni che determinano l'ente a modificare 

col piano urbanistico l'originaria destinazione urbanistica di un'area, quando ciò risponda alla 

realizzazione degli obiettivi e delle scelte di fondo del nuovo strumento urbanistico” (T. A. R. 

Campania – Salerno, Sez. I, 5/05/2009, n. 1781). 

Ebbene, in assenza di macroscopici indizi di arbitrarietà, illogicità e travisamento 

fattuale, non ravvisabili nella specie, la censura in esame si sostanzia nella 

prospettazione di valutazioni che non possono essere accreditate dall’adito giudice 

amministrativo in alternativa a quelle svolte dall’amministrazione resistente, senza 

che ne derivi un indebito sconfinamento nel merito discrezionale, 

giurisdizionalmente insindacabile, delle scelte pianificatorie. 

5.2 - Infine, va rimarcato che l'obbligo di una puntuale motivazione delle scelte 

urbanistiche, ai fini del legittimo uso dello ius variandi, sussiste solo quando le 

nuove scelte incidono su aspettative qualificate dei privati, per tali intendendosi 

quelle derivanti dalla stipulazione di una convenzione di lottizzazione, da una 

sentenza dichiarativa dell'obbligo di disporre la convenzione urbanistica o da un 

giudicato di annullamento di diniego di concessione edilizia. 

Orbene, nella specie, appare evidente come non sussistano particolari situazioni 

d’affidamento del privato all’attribuzione all’area di proprietà di una diversa e più 

favorevole destinazione urbanistica (quella B3 residenziale, secondo quanto 



emerge dalla lettura osservazioni dei ricorrenti al PUC adottato – doc. 3 allegato al 

ricorso). 

Tali situazioni d’affidamento qualificato non possono farsi discendere, come 

parrebbero ipotizzare i ricorrenti: 

- dalla destinazione residenziale derivante dal PRG adottato nel 1987, ma mai 

approvato; 

- dal mancato riscontro da parte del Comune alla proposta dei ricorrenti avente ad 

oggetto un intervento di ERS, risalente nell’anno 2010. 

E’ evidente che le dedotte circostanze integrino nulla di più che una mera 

aspettativa di fatto alla diversa classificazione dei terreni, non tutelabile in sede 

giurisdizionale. Né parte ricorrente si premura di fornire elementi da cui inferire la 

sicura “vocazione edificatoria” dell’area, in ragione di oggettive caratteristiche 

intrinseche, che la facciano apparire economicamente suscettibile di immediata 

trasformazione. 

Del tutto pertinente si rivela nella fattispecie in esame (in cui neppure i ricorrenti 

possono dolersi – in fondo – di una reformatio in peius), quanto affermato dal 

Giudice di Appello: “In capo ai privati coinvolti nelle previsioni di piano non è comunque 

configurabile un’aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria in relazione ad una 

precedente determinazione dell’amministrazione, ma soltanto un’aspettativa generica al 

mantenimento della destinazione urbanistica "gradita" ovvero ad una "reformatio in melius", 

analoga a quella di ogni altro proprietario di aree, che aspiri ad una utilizzazione comunque 

proficua dell’immobile; onde non può essere invocata la cd. polverizzazione della motivazione, la 

quale si porrebbe in contrasto con la natura generale dell’atto, che – come tale – non richiede altra 

motivazione rispetto a quella automaticamente esplicitata dai criteri di ordine tecnico osservati per 

la redazione dello stesso” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12/05/2010, n. 2843). 

5.2.1 - D’altro canto, l’istanza dei ricorrenti risulta adeguatamente scrutinata in 

sede di esame delle osservazioni, in cui è stato significato che: 



- la destinazione delle aree a verde risulta coerente con la classificazione ricevuta 

dalle stesse già in seno al PRG (solo) adottato nel 2002, con ciò evidenziandosi che 

ormai da tempo era stata esclusa l’edificabilità delle stesse; 

- il PTCP classifica le aree in esame come “Territorio negato con potenzialità 

insediativa”, in cui la destinazione a servizi (prescelta per le aree dei Gallo) si 

accompagna a quella residenziale e produttiva. 

5.3 - Quanto alla dedotta “diseguaglianza” rispetto ai fondi viciniori si osserva che 

non è possibile ravvisare il vizio di disparità di trattamento, “atteso che per quanto 

riguarda le scelte pianificatorie, l’ambito di valutazione è molto ampio. In materia urbanistica 

non è infatti ipotizzabile una disparità di trattamento, fra proprietari di fondi diversi, in quanto 

ciascun fondo è necessariamente differenziato dagli altri e quindi è soggetto ad autonoma 

valutazione (cfr. in tal senso, T.A.R. Veneto, Sez. I,10 aprile 2008, n. 944). La 

giurisprudenza, inoltre, afferma costantemente che la valutazione dell’idoneità delle aree a 

soddisfare, con riferimento alle possibili destinazioni, specifici interessi urbanistici, costituisce 

esercizio di potere di scelta, rispetto al quale non è ipotizzabile quell’identità di posizioni 

soggettive ed oggettive che costituisce il presupposto indispensabile per poter configurare, tra i vari 

soggetti interessati, il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento” (Cons. Stato, Sez. 

IV, n. 5721/2001; T.A.R. Piemonte, Sez. I, n. 1602/2003;T.A.R. Lombardia, 

Milano, Sez. I, n. 422/2002). 

6 – Infine, come già fatto presente dal Collegio, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a., nel 

corso della pubblica udienza celebrata il 17/10/18, il terzo motivo di ricorso si 

palesa inammissibile per carenza di interesse: le censure non attengono, infatti, alla 

destinazione impressa alle aree di proprietà dei ricorrenti, ma colpiscono – in 

termini oltremodo generici – le previsioni relative alle infrastrutture stradali 

previste dal PUC. 

7 - Per le suindicate ragioni, il ricorso va respinto. 



8 - Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra 

tutte le parti costituite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), 

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

Compensa le spese tra le parti. 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Francesco Gaudieri, Presidente 

Rosalba Giansante, Consigliere 

Viviana Lenzi, Primo Referendario, Estensore 
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