
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 per la Lombardia 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2537 del 2016, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da  

Sma S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dall'avvocato Marco Sica, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, 

via della Guastalla, n. 2;  

contro 

Comune di Lacchiarella, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio eletto presso il 

suo studio in Milano, corso Italia, 8;  

Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, 

Alessandra Zimmitti, domiciliata presso la sede dell’Avvocatura, in Milano, via 

Vivaio, 1;  

Parco Agricolo Sud-Milano, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - 

Lombardia, Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Citta' Metropolitana di 

Milano, Regione Lombardia non costituiti in giudizio;  

nei confronti 

Isotta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dall'avv. Marzia Soldani, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo pec 
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indicato in ricorso; 

Conad Centro Nord Soc Coop, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Wanessa Ferrario, con domicilio digitale eletto 

presso l’indirizzo pec indicato in ricorso; 

per l'annullamento 

con il ricorso introduttivo: 

- della nota prot. n. 11.600 in data 4 agosto 2016, di cui è stato dato avviso in data 

5 agosto 2016, a firma dell’Autorità competente per la V.A.S. del Comune di 

Lacchiarella, avente ad oggetto “Provvedimento di esclusione dall’assoggettabilità 

alla valutazione ambientale strategica del programma integrato d’intervento privato 

‘Isotta Srl’ sull'ambito di trasformazione ‘X’ in variante al Piano di Governo del 

Territorio ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 nr 12”; 

- di tutti gli atti e provvedimenti del procedimento concernente la verifica di non 

assoggettabilità a V.A.S. del P.I.I. e di tutti quelli presupposti, connessi e/o 

consequenziali, conosciuti e non conosciuti, con espressa riserva di motivi 

aggiunti, ed in particolare: 

- della D.G.C. n. 71 in data 7 aprile 2016 con cui è stato deliberato l’avvio della 

procedura di assoggettabilità alla V.A.S. e sono stati nominati il Responsabile del 

Settore Risorse del territorio, quale Autorità procedente e il Responsabile del 

Settore Sicurezza del territorio e dei cittadini, ambiente e protezione civile, quale 

Autorità competente; 

- del parere dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 

Lombardia, reso con nota prot. n. 0006588 in data 12 maggio 2016; 

- del parere della Soprintendenza Archeologica della Lombardia – Milano, reso con 

nota prot. n. 5747 in data 16 maggio 2016; 

- del parere del Parco Agricolo Sud-Milano, reso con nota prot. n. 

0150233/9.6/2016/3 in data 5 luglio 2016; 



- del verbale della prima conferenza di verifica, in data 19 maggio 2016; 

- del verbale della conferenza di verifica finale in data 8 luglio 2016; 

- del rapporto preliminare per la verifica di esclusione V.A.S.; 

- di tutti gli atti e provvedimenti del procedimento e di tutti quelli presupposti, 

connessi e/o consequenziali; 

con il primo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 14.2.2017: 

- della D.C.C n. 47 del 12 dicembre 2016 avente ad oggetto “Esame osservazioni e 

controdeduzioni ed approvazione definitiva del programma integrato di intervento 

d’iniziativa privata sull’ambito di trasformazione x in variante al pgt ai sensi degli 

artt. 12 e 14 della l.r. 12/2005 e s.m.i.”; 

- dei seguenti atti e provvedimenti, tutti menzionati nella D.C.C n. 47/2016 e ad 

essa allegati quale parte integrante e sostanziale: 

- della nota prot. n. 17.207 in data 2 dicembre 2016 avente ad oggetto “Analisi e 

controdeduzioni alle osservazioni presentate al programma integrato d’intervento 

privata ‘isotta srl’ sull’ambito di trasformazione ‘x’ in variante al piano di governo 

del territorio ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 nr. 12”; 

-della nota prot. n. 17171/2016 in data 2 dicembre 2016 a firma dell’Autorità 

Competente per la V.A.S. del Comune di Lacchiarella avente ad oggetto 

“Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale strategica del 

programma integrato d’intervento privato ‘Isotta Srl’ sull’ambito di trasformazione 

‘X’ in variante al Piano di Governo del Territorio ai sensi della legge regionale 11 

marzo 2005 nr. 12 – Atto di verifica e validazione”; 

- della nota prot. n. 17200/2016 in data 2 dicembre 2016 a fuma del Responsabile 

del procedimento avente ad oggetto “Programma integrato d’intervento privato 

“Isotta Srl” sull’ambito di trasformazione ‘X’ in variante al piano di governo del 

territorio ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 nr. 12 – Parere finale del 

responsabile del procedimento”; 



- del Decreto Dirigenziale prot. n. 10895/2016 in data 1 dicembre 2016 a firma del 

Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle 

Infrastrutture della Città Metropolitana di Milano, avente ad oggetto “Comune di 

Lacchiarella. Valutazione di Incidenza Ambientale (V.I.A.) della Variante di PGT 

relativa al Programma Integrato di Intervento (PII) “Isotta S.r.l.” sull’Ambito di 

Trasformazione X, rispetto al sito Rete Natura 2000 “Oasi di Lacchiarella” (SIC 

IT2050010) ai sensi dell’art. 25-bis della L.R. 86/83”; 

- del parere prot. n. 10845/2016 in data 30 novembre 2016 a firma del Direttore 

del Parco Agricolo Sud avente ad oggetto “Parere per la valutazione di incidenza 

sul SIC IT 2050010 “Oasi di Lacchiarella” per il Programma Integrato di 

Intervento d’iniziativa privata “Isotta S.r.l.” sull’Ambito di Trasformazione X, in 

variante al Piano di Governo del Territorio ai sensi della legge regionale 11 marzo 

2005 n. 12”; 

- del Decreto Dirigenziale prot. n. 10899/2016 in data 1 dicembre 2016 a firma del 

Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle 

Infrastrutture della Città Metropolitana di Milano, avente ad oggetto “Comune di 

Lacchiarella. Valutazione di compatibilità condizionata con il PTCP ex LR 

12/2005 del Piano Integrato di Intervento “Isotta” in variante al PGT, adottato 

con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 15.09.2016”; 

- se ed in quanto occorrer possa, della D.C.C. n. 37 in data 15 settembre 2016 

avente ad oggetto “Adozione programma integrato d’intervento sull’ambito di 

trasformazione X in variante al piano di governo del territorio”; 

- di tutti gli atti e provvedimenti del procedimento e di tutti quelli presupposti, 

connessi e/ o consequenziali, conosciuti e non conosciuti; 

con il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 6.4.2017: 



- delle autorizzazioni commerciali rilasciate dal Comune di Lacchiarella per 

l’apertura al pubblico di una grande struttura di vendita e/o di medie strutture di 

vendita; 

- del permesso di costruire in forza del quale è stata assentita l’edificazione della 

grande struttura di vendita e/o delle medie strutture di vendita; 

- tutti gli atti e provvedimenti del procedimento e di tutti quelli presupposti, 

connessi e/ o consequenziali, conosciuti e non conosciuti; 

con il terzo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 30.4.2018: 

- dell’autorizzazione prot. n. 6009/2018 in data 20.04.2018, rilasciata a Conad 

Centro Nord Soc. Coop. per l’apertura al pubblico di una media struttura di 

vendita con superficie di vendita complessiva pari a mq. 1.499 di cui mq. 1.200 

destinati al settore alimentare e mq. 299 destinati al settore non alimentare, 

conosciuta in data 24.04.2018; 

- della nota prot. 5938 in data 19.04.2018 con cui il Comune ha attestato che 

sussiste la compatibilità urbanistica dell’intervento perché “è prevista la 

destinazione d’uso commerciale di media struttura anche alimentare, avente 

superficie di vendita massima mq. 1.500 come previsto dall’art. 4 delle NTA del 

Piano Integrato di intervento approvato con delibera di C.C. n. 47 del 12 dicembre 

2016”, conosciuta in data 24.04.2018; 

- di tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali anche non conosciuti se 

ed in quanto esistenti. 
 
 

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

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lacchiarella, della Città 

Metropolitana di Milano, della società Isotta S.r.l. e di Conad Centro Nord Soc 

Coop; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2018 la dott.ssa Silvana Bini e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

La società SMA svolge attività di gestione, direzione e coordinamento di numerosi 

supermercati, ipermercati nell’intero territorio nazionale, tra cui il punto vendita 

nel Comune di Lacchiarella, con insegna Simply Market, in Via Cervi 18. 

Nel corso del 2016 è venuta a conoscenza che il Comune di Lacchiarella ha avviato 

un procedimento per la costruzione e la realizzazione di due medie strutture di 

vendita (da ora anche MSV), previa approvazione in variante del PGT di un PII 

denominato “Isotta s.r.l.” nell’ambito di trasformazione X, a poche centinaia di 

metri dal suo punto vendita di Via Cervi. 

Ritiene che dette strutture si debbano configurare come una grande struttura di 

vendita (da ora anche GSV) organizzata in forma unitaria, secondo il format del 

centro commerciale, essendo realizzate in un unico comparto per una superficie di 

vendita complessiva di mq. 3.000 e dunque oltre la soglia degli insediamenti 

commerciali di media dimensione a norma dell’art. 4 comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 

114/1998. 

Il PGT vigente include le aree interessate dall’intervento in questione tra quelle di 

trasformazione (con denominazione “ambito di trasformazione X”), ambito al 

quale assegna prevalente destinazione residenziale, pur ammettendo anche la 

realizzazione di una media struttura di vendita alimentare “con superficie di 

vendita fino a 1000 mq, eventualmente integrata con esercizi con superficie di 

vendita fino a 250 mq per un massimo complessivo di 1500 mq”. 

Ritiene quindi parte ricorrente che sarebbe attualmente consentito l’insediamento 

di: 



1) una media struttura avente superficie di vendita fino a 1000 mq; 

2) esercizi commerciali di vicinato avente superficie di vendita complessiva non 

superiore a 500 mq. 

Nella proposta di PII in variante è stata chiesta una “revisione di questa estemporanea 

limitazione […] raggiungendo, in pratica, la sola limitazione nazionale, vale a dire massimo 

1500 mq. per ognuna delle due medie strutture di vendita, che non dovranno altresì avere alcun 

servizio in comune”. 

Il progetto quindi prevede due medie strutture di vendita, una superficie di vendita 

alimentare aumentata del 50%, passando da un massimo di 1.000 mq a 1.500 mq; 

la superficie di vendita complessiva ammessa per MSV passa da un massimo di 

1.000 mq a 3.000 mq. 

L’Amministrazione ha ritenuto che il progetto del PII non dovesse essere 

sottoposto alla VAS, pur essendo realizzata una struttura che implica un radicale 

cambiamento urbanistico. 

Il PII consente poi, oltre alle due medie strutture di vendita, la costruzione e 

l’apertura al pubblico anche di esercizi di vicinato senza alcun limite numerico o di 

superficie di vendita complessiva. 

La superficie di vendita aggiuntiva potrebbe essere pari a mq. 3.765, per un totale 

complessivo di superficie di vendita di mq. 6.765 (3.000 mq per le MSV e 3.765 

mq per negozi di vicinato): si viene quindi a configurare un centro commerciale 

aggregato ovvero un parco commerciale, costituita da due medie strutture di 

vendita ed un numero imprecisato di esercizi di vicinato. 

Con delibera n. 37 in data 15.09.2016, il consiglio comunale, ha adottato il PII. 

La ricorrente ha presentato in data 25.10.2016 osservazioni, chiedendo di revocare 

e/o annullare la predetta delibera di adozione ovvero di non approvare il piano, 

stante i rilevati profili di illegittimità. 



Con il ricorso principale censura il provvedimento di esclusione 

dall’assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica del programma integrato 

d’intervento privato ‘Isotta srl’ sull’ambito di trasformazione X in variante al piano 

di governo del territorio, unitamente agli atti presupposti, articolando i seguenti 

motivi: 

1) violazione degli artt. 81 e 92 L.R. n. 12/2005, violazione e falsa applicazione 

della circolare regionale n. 6 del 9.07.1999, n. 6/44161, difetto di istruttoria. 

Eccesso di potere per traviamento dei presupposti di fatto: l’art. 91. L.R. n. 

12/2005 prevede puntualmente la documentazione minima da presentare a 

corredo della proposta, che, se non viene individuata dalla giunta comunale con 

deliberazione, corrisponde a quella prevista dalla giunta regionale con la 

deliberazione 9 luglio 1999. n. 6/44161 (adempimenti previsti dall'articolo 7, 

comma 3, della lr. 12 aprile 1999, n. 9 «disciplina dei programmi integrati di 

intervento»). Nel caso in esame non è stata allegata la documentazione indicata, 

con la conseguenza che la procedura di VAS, che si è conclusa con la sua 

esclusione, è stata svolta senza un oggettivo punto di riferimento; inoltre la 

procedura ha avuto come oggetto le singole medie strutture e non la grande 

struttura di vendita in forma unitaria prevista nel progetto e senza tenere conto di 

tutti gli esercizi di vicinato che potranno essere realizzati nel comparto; 

A) Sulla obbligatorietà della VAS: 

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 3 L. 241/90; violazione e falsa 

applicazione dell’art 22 d. lgs. 114/98; violazione della DGR n.10/1193 del 

20.12.2013; violazione dell’art. 23 del Piano delle Regole del PGT e violazione del 

Piano del commercio; eccesso di potere per difetto 

di istruttoria, eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza e 

illogicità: il PII prevede la realizzazione di una grande struttura di vendita, 

nonostante il divieto contenuto nel PGT (non variato sotto questo profilo, in 



quanto la variante attiene solo all’aumento della superficie di vendita alimentare di 

1.500 mq della due medie strutture). L’Amministrazione ha ritenuto che le due 

strutture siano autonome e quindi venga rispettato il divieto del PGR di 

insediamento di una GSV con una superficie superiore a 1500 mq. Ritiene al 

contrario parte ricorrente che la struttura sia qualificabile come grande struttura di 

vendita, ovvero come parco commerciale costituito da due medie strutture e da 

esercizi di vicinato con una superficie superiore a 3.000 mq. Questa conclusione 

viene dedotta dalla circostanza che l’intero complesso è localizzato lungo il 

medesimo asse viario, il sistema di accessibilità è comune, vi è un unico parcheggio 

e tutte le strutture usufruiscono di servizi comuni. 

Da tale qualificazione discende l’obbligatorietà dell’adozione della VAS; 

3) violazione e falsa applicazione della Direttiva 2001/42/CE, degli artt. 4 e ss. D. 

lgs. 152/2006, dell’art 4 L.R. 12/2005, eccesso di potere per difetto di istruttoria, 

di motivazione e contraddittorità: la proposta di PII doveva essere assoggettata a 

VAS, trattandosi di un piano in variante, nonché in considerazione degli effetti 

ambientali che produce; 

4) violazione e falsa applicazione della Direttiva 2001/42/CE, degli artt. 4 e ss. d. 

lgs. 152/2006, dell’art 4 L.R. 12/2005, eccesso di potere per difetto di istruttoria, 

di motivazione e contraddittorità: la VAS si rendeva necessaria anche alla luce 

dell’art 6 comma 1 lett. a) d. lgs. N.152/2006, trattandosi di un grande centro 

commerciale; 

B) Illegittimità del decreto di non assoggettabilità anche nell’ipotesi di non 

obbligatorietà della VAS: anche ritenendo che non vi fossero i presupposti per la 

VAS obbligatoria, tuttavia al termine della procedura di verifica di assoggettibilità, 

la VAS avrebbe dovuto essere ritenuta necessaria. Da ciò i seguenti ulteriori profili 

di illegittimità del decreto di non assoggettibilità: 



5) violazione e falsa applicazione della Direttiva 2001/42/CE, degli artt. 4 e ss. d. 

lgs. 152/2006, dell’art 4 L.R. 12/2005; sotto altro profilo: violazione dell’art 3 L. 

241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione e 

contraddittorità, eccesso di potere per travisamento di fatto: la VAS sarebbe stata 

necessaria anche nell’ipotesi in cui si ritenesse che il piano non comportava la 

realizzazione di una grande struttura di vendita. Infatti il PII consente in ogni caso 

la triplicazione della superficie di vendita prevista nel PGT e aumenta altresì il 

numero delle strutture di vendita che saranno aperte. L’ esclusione dalla VAS non 

è stata suffragata da una adeguata istruttoria, sulla natura dell’insediamento, sulla 

destinazione urbanistica dell’area, sul traffico indotto dall’intervento e sull’impatto 

naturalistico dell’intervento; 

6) violazione e falsa applicazione della Direttiva 2001/42/CE, degli artt. 4 e ss. D. 

lgs. 152/2006, dell’art 4 L.R. 12/2005; sotto altro profilo: violazione dell’art 3 L. 

241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione e 

contraddittorità, eccesso di potere per travisamento di fatto, invalidità derivata: il 

PII non è stato assoggettato a VAS, anche richiamando il parere della 

Soprintendenza che “per quanto di competenza” ha espresso “parere favorevole al 

piano”. Anche questo parere è illegittimo, in quanto privo di motivazione; 

7) violazione e falsa applicazione della Direttiva 2001/42/CE, degli artt. 4 e ss. d. 

lgs. 152/2006, dell’art 4 L.R. 12/2005; violazione dell’art 5 DPR n. 357/1997 sotto 

altro profilo: violazione dell’art 3 L. 241/90, eccesso di potere per difetto di 

istruttoria, di motivazione e contraddittorità, eccesso di potere per travisamento di 

fatto, invalidità derivata: il Comune è ubicato all’interno del Parco Agricolo Sud di 

Milano e nell’ambito del territorio comunale esistono due siti di importanza 

comunitaria; il Comune avrebbe dovuto avviare la relativa VIC, in ottemperanza 

all’art 5 DPR n. 357/1997, che impone di tener conto della valenza naturalistico 

ambientale dei siti di importanza comunitaria; 



8) violazione e falsa applicazione della Direttiva 2001/42/CE, degli artt. 4 e ss. d. 

lgs. 152/2006, dell’art 4 L.R. 12/2005: l’autorità competente alla VAS è stata 

individuata ex post, con delibera di G.C. n. 71/2016, contestualmente all’avvio del 

procedimento di verifica e non precedentemente, come prescritto dalle 

disposizioni in materia. 

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Lacchiarella, la Città Metropolitana di 

Milano e la società Isotta, sollevando eccezioni preliminari di inammissibilità del 

ricorso e nel merito chiedendo il rigetto dello stesso. 

Dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione in data 14.11.2016 ha 

presentato istanza di VIC; il procedimento si è concluso con il decreto di 

esclusione a seguito del parere negativo del Parco Agricolo Sud Milano. 

La stessa amministrazione ha chiesto all’Autorità competente di riesaminare il 

decreto di esclusione della VAS: anche in questo caso il procedimento di secondo 

grado si è chiuso con la conferma del precedente parere. 

Quindi il consiglio comunale con delibera n. 47 del 12.12.2016 avente ad oggetto 

“esame osservazioni e controdeduzioni ed approvazione definitiva del programma 

integrato d’intervento d’iniziativa privata sull’ambito di trasformazione X in 

variante al PGT ai sensi degli artt. 12 e 14 della L.R. 12/2005”, ha approvato il PII. 

La delibera di esame delle osservazioni e di approvazione del PII e gli atti 

presupposti sono stati impugnati con motivi aggiunti, depositati in data 14.2.2017 

(primi motivi aggiunti), articolando la seguenti censure: 

9) invalidità derivata dai vizi dedotti contro il provvedimento di esclusione della 

VAS e di adozione del PII; 

10) violazione dell’art 134 d. lgs. 267/2000; difetto assoluto di motivazione: la 

ricorrente censura la scelta di dichiarare immediatamente eseguibile la delibera sulla 

variante, non essendovi il requisito dell’urgenza, né essendo indicate le ragioni di 

tale scelta. 



Sull’approvazione della variante al PGT: 

11) violazione e falsa applicazione dell’art. 92, L.R. n. 12/2005 e degli artt. 13 e 14 

L.R. 12/2005, violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 3 L. 241/90; eccesso 

di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio di 

trasparenza: con la delibera n. 47/2016, oltre ad approvare il PII, il consiglio 

comunale ha provveduto ad approvare “ai sensi della L.R. 12/2005 la variante al 

piano di governo del territorio, approvato con deliberazione di consiglio comunale 

n. 38 del 04 ottobre 2012”. Tuttavia è stato omesso di predisporre e presentare gli 

elaborati della variante di PGT, (relazione, tavole di azzonamento, NTA, raffronto 

tra PGR in vigore e vigente), nonché tutti gli elaborati richiesti dall’art. 13, 

(documento di piano, piano delle regole e piano dei servizi). 

Sul PII approvato: 

12) violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 L.R. n. 12/2005. Violazione e 

falsa applicazione della circolare regionale n. 6 del 9.07.1999, n. 6/44161. 

Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 3, l. n. 241/1990. Difetto di 

istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di 

fatto: il PII prevede la realizzazione di una GSV, nella forma del centro 

commerciale aggregato ovvero parco commerciale costituito da due medie 

strutture di vendita, ciò in violazione al PGT che vieta le grandi strutture di vendita 

su tutto il territorio comunale. Il Comune sostiene che l’insediamento commerciale 

non si configura come GSV perché è suddiviso in due sub lotti, distinti per la 

presenza di una strada pubblica; le due strutture non presentano una gestione 

unitaria e per ciascun sub lotto sono separatamente individuati e assolti gli obblighi 

relativi al reperimento dei parcheggi a standard; 

13) violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 L.R. n. 12/2005. Violazione e 

falsa applicazione della circolare regionale n. 6 del 9.07.1999, n. 6/44161. 

Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 3, l. n. 241/1990. Violazione e falsa 



applicazione dell’art. 23, NTA del PDR del PGT e del piano del commercio del 

Comune di Lacchiarella. Difetto di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per 

travisamento dei presupposti di fatto: il PII approvato ha previsto l’insediamento 

di una GSV organizzata in forma unitaria, senza apportare la necessaria modifica al 

PGT del divieto di insediare grandi strutture di vendita e del piano del commercio, 

che fa parte integrante del PGT in vigore, secondo cui “per entrambi i settori 

merceologici non si ritiene di poter prevedere l’inserimento di medie strutture con 

superficie di vendita compresa tra i 1.001 e i 1.500 mq e neppure, a maggior 

ragione, di grandi strutture di vendita, poiché, considerate le attuali caratteristiche 

territoriali, sociali ed economiche del comune, questi esercizi andrebbero a inserire 

forti elementi destabilizzanti e di criticità territoriale nell’esistente” (doc. 19, punto 

5); 

14) violazione e falsa applicazione dell’art. 92, L.R. n. 12/2005. Violazione e falsa 

applicazione degli artt. 10 e 3, l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di 

istruttoria e motivazione: il PII ha rilevanza regionale, in base all’art. 92 comma 5 

lett. c) L.R. n. 12/2005, secondo cui “sono definiti di rilevanza regionale i 

programmi integrati di intervento per i quali siano previsti […] c) grandi strutture 

di vendita”. 

In base quindi al comma 4 del suddetto articolo il sindaco avrebbe dovuto 

promuovere la procedura di accordo di programma prevista dall’articolo 34 del 

d.lgs. 267/2000, fatto salvo l’espletamento delle procedure di pubblicazione e 

osservazioni, da effettuarsi rispettivamente nel termine di quindici giorni 

consecutivi”. Il successivo comma 6 prescrive, inoltre, che “l’approvazione degli 

accordi di programma di cui al comma 4 è di competenza della regione”. 

Detto procedimento è quindi viziato anche sotto questo profilo; 

15) violazione e falsa applicazione dell’art. 150 L.R. n. 6/2010. Violazione e falsa 

applicazione degli artt. 10 e 3, l. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento 



della situazione di fatto, difetto di istruttoria e motivazione: il PII adottato prevede 

la realizzazione di una grande struttura di vendita in forma unitaria, senza, tuttavia, 

rispettare le prescrizioni normative in tema di standard, secondo cui “in 

adeguamento ai criteri urbanistici di cui all'articolo 149, comma 2, gli strumenti 

urbanistici comunali e relative varianti, devono prevedere che le aree destinate a 

grandi strutture di vendita siano dotate di attrezzature pubbliche o di uso pubblico 

almeno nella misura del 200 per cento della superficie lorda di pavimento degli 

edifici previsti, di cui almeno la metà deve essere destinata a parcheggi di uso 

pubblico”. 

Sull’omesso esperimento della VAS obbligatoria: 

16) violazione e falsa applicazione della Direttiva 2001/42/CE, degli artt. 4 e ss. d. 

lgs. 152/2006, dell’art 4 L.R. 12/2005; violazione dell’art 3 L. 241/90, violazione 

della DGR 20 dicembre 2013 n. 10/1193; eccesso di potere per difetto di 

istruttoria, di motivazione e contraddittorità, eccesso di potere per travisamento di 

fatto, irragionevolezza: parte ricorrente richiama i motivi proposti nel ricorso 

principale, in cui sostiene l’illegittimità della decisione di escludere la VAS. 

Sul provvedimento di validazione della VAS: 

17) violazione e falsa applicazione della Direttiva 2001/42/CE, degli artt. 4 e ss. d. 

lgs. 152/2006, dell’art 4 L.R. 12/2005; violazione dei principi generali in tema di 

autotutela; violazione del principio del contrarius actus, violazione dell’art 3 L. 

241/90, inosservanza del principio del contraddittorio, violazione dell’art 97 Cost.: 

il provvedimento di validazione del decreto di esclusione della VAS è illegittimo in 

quanto non sono stati indicati i motivi di fatto e di diritto che hanno indotto 

l’Amministrazione alla validazione dell’atto, nonostante i vizi dedotti da SMA; 

18) violazione e falsa applicazione della Direttiva 2001/42/CE, degli artt. 4 e ss. d. 

lgs. 152/2006, dell’art 4 L.R. 12/2005; violazione dei principi generali in tema di 

autotutela; violazione del principio del contrarius actus, violazione dell’art 3 L. 



241/90, inosservanza del principio del contraddittorio, violazione dell’art 97 Cost.: 

il provvedimento di secondo grado è illegittimo per difetto di istruttoria e di 

motivazione, in quanto l’Amministrazione non ha valutato compiutamente le 

prescrizioni del decreto di incidenza della Città Metropolitana, limitandosi a 

riportare il contenuto positivo del decreto; 

sul decreto di VIC e il relativo parere di esclusione: 

19) violazione e falsa applicazione dell’art 5 DPR n. 357/1997; violazione dell’art 3 

L. 241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione e 

contraddittorità, eccesso di potere per travisamento di fatto: il provvedimento di 

validazione è illegittimo per illegittimità del decreto VIC su cui si fonda. Il Comune 

è ubicato all’interno del Parco Agricolo Sud di Milano e nell’ambito del territorio 

comunale esistono due siti di importanza comunitaria, per cui il Comune avrebbe 

dovuto avviare la VIC, in ottemperanza all’art 5 DPR n. 357/1997. 

Sul parere di compatibilità del PII con il PTCP: 

20) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 76 NTA PTCP, violazione e falsa 

applicazione degli artt. 3 e 10 L. 241/90, eccesso di potere per travisamento della 

situazione di fatto, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione: il 

piano è in contrasto con le prescrizioni del PTCP, che vieta l’insediamento di 

grandi strutture di vendita; ne consegue l’illegittimità del parere reso di 

compatibilità con il PTCP; 

21) violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 43 e 49 NTA PTCP, violazione e 

falsa applicazione degli artt. 3 e 10 L. 241/90, eccesso di potere per travisamento 

della situazione di fatto, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di 

motivazione: il parere di compatibilità è in contrasto con gli artt. 42, 43 e 49 della 

NTA del PTCP che pongono come obiettivi la valorizzazione degli ambiti 

naturalistici e ambientali. 



Dopo la notifica dei motivi aggiunti, la ricorrente è venuta a conoscenza dell’avvio 

dei lavori del comparto. Ha quindi notificato e depositato in data 6.4.2017, motivi 

aggiunti (i secondi), avverso le autorizzazioni commerciali e i provvedimenti edilizi, 

non conosciuti, rilasciati dal Comune di Lacchiarella, per l’apertura della grande 

struttura di vendita e/o delle medie strutture, articolando un unico motivo 

(rubricato al n. 22) di invalidità derivata. 

Con terzi motivi aggiunti, depositati in data 30.4.2018, è stata impugnata 

l’autorizzazione prot. n. 6009/2018 in data 20.04.2018, rilasciata a Conad centro 

nord soc. coop. (da ora anche soloConad), per l’apertura al pubblico di una media 

struttura di vendita con superficie di vendita complessiva pari a mq. 1.499 di cui 

mq. 1.200 destinati al settore alimentare e mq. 299 destinati al settore non 

alimentare, conosciuta in data 24.04.2018, unitamente alla nota prot. 5938 in data 

19.04.2018 con cui il Comune ha attestato che sussiste la compatibilità urbanistica 

dell’intervento perché “è prevista la destinazione d’uso commerciale di media 

struttura anche alimentare, avente superficie di vendita massima mq. 1.500 come 

previsto dall’art. 4 delle NTA del piano integrato di intervento approvato con 

delibera di c.c. n. 47 del 12 dicembre 2016”. 

Queste le censure: 

23) violazione e falsa applicazione degli artt. 9, d. lgs. n. 114/98 e 6, l.r. n. 6/2010; 

violazione delle disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per 

l'autorizzazione all'apertura o alla modificazione delle grandi strutture di vendita 

conseguenti alla dcr 12 novembre 2013, n 10/187, approvate con dgr 20 dicembre 

2013, n. 10/1193. Violazione del par. 2.8 della dgr n. viii/6024/2007: in base alle 

disposizioni attuative del 2013 e della DGR n. VII/6024/2007 non possono essere 

autorizzate singole medie strutture di vendita, anche se previste all’interno di piani 

attuativi o di strumenti di programmazione negoziata, che configurano una grande 

struttura di vendita organizzata in forma unitaria (…). In nessun caso possono 



essere applicate dai Comuni procedure di autorizzazione concernenti distinti 

esercizi commerciali che nel loro insieme configurano punti di vendita della grande 

distribuzione”. 

Nel caso di specie il Comune ha autorizzato l’esercizio commerciale Conad 

considerandolo come una media struttura di vendita autonoma, omettendo di 

considerare che costituisce parte integrante di una struttura commerciale unitaria di 

grande dimensione; 

24) violazione e falsa applicazione degli artt. 9, d. lgs. n. 114/98 e 6, l.r. n. 6/2010. 

Violazione delle disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per 

l'autorizzazione all'apertura o alla modificazione delle grandi strutture di vendita 

conseguenti alla dcr 12 novembre 2013, n 10/187, approvate con dgr 20 dicembre 

2013, n. 10/1193: il rilascio dell’autorizzazione commerciale per l’apertura al 

pubblico di una grande struttura di vendita o, comunque, di una media struttura di 

vendita presuppone la conformità urbanistica dell’intervento: l’area deve essere 

espressamente destinata ad ospitare un insediamento della grande distribuzione 

organizzata. La conformità urbanistica deve sussistere, a pena di inammissibilità, al 

momento della presentazione della domanda di autorizzazione commerciale (cfr. 

par. 5 delle predette Disposizioni attuative). 

Il Comune ha attestato la sussistenza della compatibilità urbanistica, partendo però 

sempre dal presupposto che viene realizzata una media struttura alimentare, avente 

superficie di vendita massima di mq. 1.500 come previsto dall’art. 4 delle NTA” 

del PII. 

Né il PII né il PGT di Lacchiarella consentono l’insediamento di una grande 

struttura di vendita, di qualunque format; al contrario il PGT contiene, nell’art 23 

delle NTA del Piano delle Regole, un espresso divieto di insediare tali strutture e 

anche il vigente Piano del commercio esclude espressamente la possibilità di 

“grandi strutture di vendita, poiché, considerate le attuali caratteristiche territoriali, 



sociali ed economiche del Comune, questi esercizi andrebbero a inserire forti 

elementi destabilizzanti e di criticità territoriale nell’esistente”. 

L’autorizzazione commerciale impugnata, non poteva dunque essere rilasciata per 

contrasto con la disciplina urbanistica e commerciale; 

25) violazione e falsa applicazione degli artt. 6, d.lgs. n. 114/98 e 5, l.r. n. 14/1999. 

Violazione dell’art. 6, l.r., n. 6/2010 sotto altro profilo. Inosservanza del principio 

di correlazone tra procedimento commerciale e procedimento urbanistico edilizio: 

il PII avrebbe dovuto essere approvato attraverso il procedimento di accordo di 

programma e l’autorizzazione commerciale previa delibera favorevole della 

Conferenza di servizi, in applicazione all’art 6 comma 18 L.R. 6/2010; 

26) violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 20, d.lgs. n. 152/2006. Violazione 

e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 l.r. n. 5/2010. Violazione della dgr 14.07.2015, 

n.10/3826. Omessa effettuazione della verifica di assoggettabilità a VIA: in 

applicazione all’art 6 d. lgs. 152/2006, i progetti relativi alle grandi strutture vanno 

sottoposti, prima del rilascio dell’autorizzazione commerciale, a verifica di 

assoggettabilità a VIA. Nel caso in esame, il Comune ha omesso di effettuare 

questa verifica; 

27) violazione e falsa applicazione degli artt. 6, d.lgs. n. 114/98. Violazione dell’art. 

6, l.r., n. 6/2010 sotto altro profilo. Violazione dell’art. 25 r.r. n. 3/2000. 

Inosservanza del principio di contestualità tra autorizzazione commerciale e 

permesso di costruire: l’autorizzazione impugnata è stata rilasciata anche in 

violazione al principio di contestualità tra titolo edilizio e titolo commerciale. Il 

Comune ha consentito l’edificazione mediante approvazione di PII e solo in data 

19.4.2018 ha rilasciato l’autorizzazione commerciale; 

28) violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 9 d.lgs. n. 114/98. Violazione 

dell’art. 6, L.R. n. 6/2010 sotto ulteriore profilo. Violazione delle disposizioni 

attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per l'autorizzazione all'apertura o 



alla modificazione delle grandi strutture di vendita conseguenti alla dcr 12 

novembre 2013, n 10/187, approvate con dgr 20 dicembre 2013, n. 10/1193; 

difetto di istruttoria: è mancato il rapporto di impatto che verificasse le 

ripercussioni dell’intervento sulle componenti socio-economico, urbanistico 

territoriali e ambientali. La società Isotta ha effettuato infatti solo uno studio del 

traffico, che non parte dal presupposto che ciò che viene realizzata è una grande 

struttura di vendita; 

29) violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 8 d.lgs. n. 114/98. Violazione del 

par. 3 della dgr n. viii/6024/2007. Difetto di istruttoria: l’autorizzazione sarebbe 

illegittima anche considerando l’esercizio commerciale come una media struttura di 

vendita, per le gravi carenze istruttorie relativamente alla mancata valutazione 

dell’impatto sulla rete di vendita, sul traffico, sulle emissioni acustiche e luminose, 

sull’inquinamento; 

30) invalidità derivata: i provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi per 

invalidità derivata dall’illegittimità che colpisce gli atti presupposti, già gravati con il 

ricorso principale e con i motivi aggiunti. 

Rispetto ai terzi motivi aggiunti, in data 25.5.2018, si è costituita la società Conad, 

sollevando l’eccezione preliminare di inammissibilità, per la mancata impugnazione 

del titolo edilizio in forza del quale Conad ha costruito l’immobile adibito a 

esercizio commerciale; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso. 

Alla camera di consiglio del 30 maggio 2018 fissata per la trattazione dell’istanza di 

sospensione, le parti hanno rinunciato alla domanda cautelare, in vista della 

fissazione anche dei terzi motivi aggiunti all’udienza pubblica del 13 giugno 2018, 

rinunciando altresì ai termini per il deposito delle memorie dei terzi motivi 

aggiunti. 

All’udienza pubblica del 13 giugno 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

DIRITTO 



1) Il presente giudizio ha quale oggetto il procedimento di adozione e 

approvazione del piano integrato di intervento (PII) “Isotta”, in variante al PRG: 

la ricorrente in qualità di società proprietaria di un esercizio commerciale 

confinante ha impugnato gli atti del procedimento, a cominciare dalla delibera di 

esclusione della procedura VAS, dagli atti di adozione e approvazione del piano, 

fino alle singole autorizzazioni commerciali. Il PII prevede la realizzazione di un 

parco commerciale costituito da due medie strutture di vendita e da esercizi di 

vicinato con una superficie di vendita complessiva pari a 3.000 mq. 

Secondo parte ricorrente in verità viene insediata una grande struttura di vendita 

nella forma del centro commerciale aggregato, con una superficie di vendita pari a 

mq 3.000, in violazione all’art 23 NTA del Piano delle Regole che vieta 

l’insediamento di GSV con SV>1500 mq in tutto il territorio comunale. 

2) Va preliminarmente esaminata la questione della legittimazione a ricorrere in 

capo a SMA. 

Sostengono le parti resistenti che la ricorrente si sarebbe limitata a richiamare la 

vicinitas, senza ulteriori argomenti, per cui verrebbe chiesta tutela per un “mero 

interesse materiale, non iure, specialmente se messo in relazione alle norme ed ai principi 

comunitari e nazionali che tutelano i valori della legalità, del libero mercato e della concorrenza”. 

L’eccezione non è fondata. 

SMA è titolare di un punto vendita nel medesimo territorio comunale, ad una 

distanza di 650 m dall’area interessata dall’intervento. 

L’eccezione va esaminata in modo distinto rispetto all’impugnazione del piano e 

rispetto ai titoli edilizi e all’autorizzazione commerciale. 

Sull’impugnazione degli atti di pianificazione, l’orientamento prevalente afferma 

che, affinché un interesse di fatto assurga a posizione legittimante un'impugnativa 

giurisdizionale amministrativa, non è sufficiente “prospettare un pregiudizio, 

occorrendo invece fornire sicuri indici di differenziazione e qualificazione di tale 



interesse; di conseguenza non è sufficiente a contestare in sede giurisdizionale 

interventi insediativi di strutture commerciali potenzialmente concorrenti, a causa 

della relativa vicinanza, sulla base di una mera pretesa a conservare il proprio flusso 

di clientela”. 

Il ricorrente nel caso in esame non si è limitato a invocare la vicinitas, ma ha 

fornito la prova concreta della lesione specifica inferta dagli atti impugnati alla 

propria sfera giuridica: ha infatti dimostrato di subire una riduzione del fatturato, 

anche solo con l’apertura della media struttura di vendita alimentare nel sub lotto 

commerciale, nella misura del 39,8 % del fatturato nell’area di attrazione pedonale 

e del 43,2% nell’area di attrazione auto, dal momento che il nuovo insediamento 

avrà una superficie doppia della SMA (v. doc. n. 37 di parte ricorrente). La 

presenza di altri negozi nel comparto aumenterà anche il potenziale dei clienti che 

si rivolgerà alla nuova struttura alimentare, in quanto è fatto notorio che per 

comodità chi si trova in un centro per determinate tipologie di acquisto, rimane 

nella stessa struttura anche per le forniture alimentari. 

La prova quindi di un reale pregiudizio economico, derivante dalla realizzazione 

dell'intervento assentito è stata data. 

La società ricorrente ha interesse ad un regolare svolgimento della concorrenza, 

tale da non ledere illegittimamente la sua posizione di operatore nel settore di 

mercato alimentare: il presupposto per un leale svolgimento della concorrenza è la 

legittimità dell’insediamento, dal punto di vista urbanistico. Qualificare un nuovo 

insediamento come media o grande struttura di vendita incide in modo diverso 

anche per gli esercizi che vengono realizzati: cambiano le procedure, gli standards, 

gli oneri. 

Ad un operatore commerciale non può essere richiesta una prova ulteriore rispetto 

al danno economico che subisce, ma si deve ritenere sia sufficiente per 



l’ammissibilità del ricorso, l’interesse a mantenere la clientela e il medesimo volume 

d’affari. 

Diversamente, un operatore economico, in nome della liberalizzazione, non 

avrebbe strumenti per impedire l’insediamento di strutture in violazione alla 

disciplina urbanistica. 

Rispetto invece ai titoli edilizi e commerciali, (che se rilasciati in attuazione ad un 

Piano illegittimo cadono per invalidità caducante, in quanto atti che vengono a 

porsi nell'ambito della medesima sequenza procedimentale quale inevitabile 

conseguenza dell'atto anteriore), la c.d. vicinitas costituisce elemento legittimante 

l'impugnazione, da parte di soggetti operanti nel medesimo bacino commerciale. 

L’eccezione di carenza di interesse viene altresì sollevata da Conad rispetto ai terzi 

motivi aggiunti, in ragione della mancata contestazione del titolo edilizio, con 

conseguente consolidamento dello stesso, in quanto SMA aveva piena conoscenza 

dell’intervento edilizio di Conad fin dall’inizio dei lavori, cioè nell’ottobre del 2017. 

Anche questa eccezione è irrilevante, in quanto, come detto, l’annullamento del 

PII ha effetti caducanti sui titoli edilizi. 

3) Il ricorso nel merito è fondato. 

3.1 Il PII prevede la realizzazione, all’interno del c.d. ambito a, di un sublotto 

commerciale, (denominato anche piastra commerciale), all’interno della quale verrà 

realizzata una media struttura di vendita “anche alimentare, avente superficie di 

vendita massima mq 1.500” (art. 4, NTA del PII), nonché di un c.d. sublotto 

misto, da realizzare all’interno del medesimo ambito di trasformazione ed avente 

destinazione d’uso “commerciale sino al limite di mq 1.500 di superficie di vendita 

complessivi, anche organizzati nella forma della media struttura di vendita unitaria 

con esclusione di alimentari”. 



Il PII viene approvato in variante al PGT, ma detta variante attiene solo 

all’aumento della superficie di vendita alimentare di 1.500 mq della due medie 

strutture. 

La società ricorrente contesta la qualificazione del Piano: ritiene infatti che, 

nonostante la previsione di due sub-lotti, il piano vada considerato unitariamente, 

per cui, seppure l’Amministrazione abbia approvato il PII in variante, rimane il 

contrasto con il divieto sancito dal PGT di collocazione su tutto il territorio della 

grande struttura di vendita. Infatti il Piano prevede una superficie di vendita 

complessiva di mq. 3.000 e dunque oltre la soglia degli insediamenti commerciali di 

media dimensione a norma dell’art. 4 comma 1 lett. e) del d. lgs. n.114/1998. 

Trattandosi quindi di una GSV, non di due medie strutture, l’Amministrazione 

avrebbe dovuto prioritariamente adottare e approvare un Piano in variante, che 

prevedeva l’insediamento di una GSV, con la conseguenza che era necessario 

assoggettare obbligatoriamente a VAS il PII, seguire il procedimento di accordo di 

programma prescritto dall’art. 92, l.r. n. 12/2005, verificare l’assoggettabilità a 

VIA, avviare il procedimento di conferenza di servizi di cui all’art. 9, d.lgs. n. 

114/98 e art. 6 l.r. n. 6/2010, effettuare le verifiche di impatto (impatto traffico, 

acustico e atmosferico), secondo i parametri regionali previsti per le grandi 

strutture di vendita; garantire una dotazione di aree a standard nella misura 

prescritta per le grandi strutture di vendita (cioè pari ad almeno il 200% della slp, 

art. 150 della l.r. n. 6/2010), oltre necessariamente modificare la disciplina 

urbanistica. 

L’insediamento si pone anche in contrasto con il Piano del Commercio, che 

costituisce parte integrante del PGT vigente, che prevede anche che “per entrambi 

i settori merceologici non si ritiene di poter prevedere l’inserimento di medie 

strutture con superficie di vendita compresa tra i 1.001 e i 1.500 mq.”. 



Il punto centrale è la qualificazione dell’intervento, se cioè si tratti di un'unica 

struttura, quindi qualificabile come GSV, organizzata nella forma del centro 

commerciale aggregato/parco commerciale, ovvero due distinti sub-lotti, 

autonomi, all’interno dei quali vi sono due MSV. 

3.2 Ritiene il Collegio che la descrizione dello stato dei luoghi e la conclusione cui 

giunge la ricorrente siano condivisibili. 

Il progetto presenta le caratteristiche oggettive di un unico insediamento, per cui la 

suddivisione in due lotti è “artificiosa” e speculare a eludere la disciplina in materia. 

Le strutture di vendita sono inserite in un comparto, localizzato lungo lo stesso 

asse viario, (la S.P. 40-S.P. 105 Via Lombardia), con una accessibilità comune, un 

parcheggio indiviso unico (distinto solo da stalli dei posti auto), separati solo da 

una strada, creata ad hoc, da opere a verde e dagli stalli dei posti auto; i rispettivi 

ingressi affacciano sulla strada. 

Il progetto planivolumetrico del progetto esecutivo del sublotto misto (doc. n. 4 

Conad), riporta il corpo A (CONAD) e il corpo D (Burger King), oltre altri due 

edifici (corpo B e corpo C), destinati a funzioni commerciali autorizzate dal piano 

(tra cui la seconda media struttura di vendita). 

Anche da questo documento si evince che la distinzione dei due lotti non 

corrisponde ad una divisione funzionale né reale tra i due lotti e ancora meno tra 

gli immobili che fanno parte del comparto: i consumatori possono, parcheggiando 

nella stessa area, accedere a tutte le struttura di vendita collocate nel comparto, 

come avviene nella grandi strutture di vendita; infatti i parcheggi non risultano 

distinti per lotti, ma sono sostanzialmente condivisi e utilizzabili per qualsiasi 

struttura. 

L’accessibilità avviene per entrambi i lotti dal varco lungo la S.P.105: pur in 

assenza di percorsi pedonali predisposti, i consumatori, partendo dal parcheggio 

comune, possono facilmente accedere a tutte le strutture, indifferentemente. 



Presso la piastra commerciale sono previsti depositi, uffici, laboratori di 

preparazione, comuni alle strutture poste nei due sub lotti, poiché anche la strada, 

le opere a verde e la piazza privata creata ad hoc, non impediscono fisicamente il 

collegamento tra le due aree. 

3.3 L’Amministrazione parte dall’assunto che la presenza di una strada “pubblica” 

all’interno del comparto varrebbe ad escludere la configurabilità di una grande 

struttura di vendita organizzata in forma unitaria. Per superare le argomentazioni 

della ricorrente circa la natura unitaria del centro commerciale della ricorrente le 

difese sostengono che la S.P. 105 non costituisce comune ingresso, ma “il punto a 

partire dal quale si distenderà la nuova strada pubblica che divide le strutture”; le 

due strutture non sono collegate da percorsi pedonali su suolo privato. Quanto ai 

servizi comuni, si afferma da parte delle difese, che le attività che saranno insediate 

nel sub lotto misto “non necessitano delle predette infrastrutture e quindi possono 

pacificamente prescindere dalle stesse”. 

Si tratta tuttavia di argomentazioni che non provano l’effettiva autonomia tra i due 

lotti. 

Oltre alla circostanza che i due interventi siano stati progettati e realizzati 

contestualmente, la circostanza che un utente possa accedere, seppure in assenza di 

un percorso stradale predefinito e con la necessità di attraversare una strada, ad 

entrambe le strutture, è indice rivelatore del sostanziale “disegno unitario”. 

Emerge poi dalle planimetrie allegate che la strada è una strada di lottizzazione che 

serve per creare un accesso alle strutture inserite nel comparto attuativo e, dunque, 

più propriamente nella specie, rappresenta uno “spazio di distribuzione funzionali 

all'accesso ai singoli esercizi”. Come ha correttamente osservato la difesa della 

ricorrente, la strada di lottizzazione del comparto non comporterebbe alcun 

vantaggio per gli automobilisti che percorrono la rotonda tra la SP 105 e la SP 40 

(a nord est del comparto), “i quali, in luogo di percorrere pochi metri, entrare nella rotonda 



successiva (tra la SP 105, via Mameli e via Lombardia, a sud est del comparto) e quindi nel 

centro abitato dovrebbero allungare irragionevolmente il percorso, transitando peraltro nel caotico 

complesso commerciale per fuoriuscire lungo la via Lombardia, più lontana dal centro abitato (lo 

stesso dicasi per gli automobilisti in uscita dal centro, verso la SP 105, che allungherebbero 

illogicamente un percorso invece breve e diritto)”. La finalità principale, se non esclusiva 

della strada sarebbe quindi quella di garantire l’accesso dei consumatori al centro 

commerciale e di garantire la fruibilità comune di più esercizi. 

3.4 Pertanto, fin dall’avvio del procedimento, l’Amministrazione ha errato nella 

qualifica dell’intervento come insediamento di due strutture di vendita: da ciò 

discende che è illegittimo il provvedimento con cui si esclude l’assoggettabilità alla 

valutazione ambientale strategica del programma integrato di intervento, nonché 

gli atti di adozione e approvazione del PII, in quanto in contrasto con l’art 23 

NTA del PRG, non oggetto di variante, che vieta l’insediamento di GSV con una 

superficie superiore a 1500 mq in tutto il territorio comunale. 

La fondatezza delle doglianze del ricorso principale in cui la ricorrente censura la 

qualificazione dell’intervento e lamenta la mancata attivazione del procedimento di 

VAS (in particolare i motivi nn. 1, 2, 3 e 4), determina l’assorbimento delle ulteriori 

censure. 

4) Con i primi motivi aggiunti viene gravata la delibera di approvazione del PII, 

riproponendo i medesimi profili di illegittimità, oltre profili di contrasto con il 

PTCP. 

Anche la delibera gravata di approvazione del PII deve essere annullata, per le 

medesime ragioni che hanno inficiato gli atti dell’esclusione dalla VAS. 

L’Amministrazione, approvando sostanzialmente un piano esecutivo che introduce 

una GSV, avrebbe dovuto oltre che assoggettare obbligatoriamente a VAS il PII, 

modificare la disciplina urbanistica e commerciale. 



Da ciò l’illegittimità anche della delibera consiliare n. 47 del 12.12.2016 impugnata 

con i primi motivi aggiunti, che devono essere accolti. 

5) La fondatezza del ricorso principale e dei primi motivi aggiunti, con 

conseguente annullamento degli atti di esclusione dalla VAS e della delibera di 

adozione e approvazione del PII, comporta, la caducazione delle autorizzazioni 

commerciali (quest’ultime impugnate con motivi aggiunti) e dei titoli edilizi. 

6) Alla luce delle sopra riportate osservazioni il ricorso e i primi motivi aggiunti 

devono essere accolti, con conseguente annullamento della nota prot. n. 11.600 in 

data 4 agosto 2016, a firma dell’Autorità competente per la V.A.S. del Comune di 

Lacchiarella, avente ad oggetto “Provvedimento di esclusione dall’assoggettabilità 

alla valutazione ambientale strategica del programma integrato d’intervento privato 

‘Isotta Srl’ sull'ambito di trasformazione ‘X’ in variante al Piano di Governo del 

Territorio ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 nr 12”, nonchè della 

delibera consiliare n. 47 del 12.12.2016 di approvazione definitiva del PII in 

variante al PGT. 

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), 

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe 

proposti, li accoglie e per l’effetto annulla nota prot. n. 11.600 in data 4 agosto 

2016, a firma dell’Autorità competente per la V.A.S. del Comune di Lacchiarella, la 

delibera consiliare n. 47 del 12.12.2016 di approvazione definitiva del PII in 

variante al PGT, nonché gli atti conseguenti. 

Condanna il Comune di Lacchiarella, la Società Isotta e la società Conad al 

rimborso delle spese di giudizio, quantificate in € 9.000,00 (novemila), da ripartirsi 

in parti uguali (€ 3.000,00 per ciascuna delle tre parti), oltre oneri accessori, nonché 



al rimborso del contributo unificato, come per legge, a carico del Comune di 

Lacchiarella. 

Compensa per il resto. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Silvana Bini, Presidente FF, Estensore 

Antonio De Vita, Consigliere 

Lorenzo Cordi', Referendario 
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