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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9224 del 2011, proposto dalla società Imis

s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli

avvocati Matteo Mazzone, Alessandro Palasciano e Valerio Zimatore, con

domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Giovanni Antonelli, 45; 

contro

Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocato Antonello Sdanganelli, con domicilio eletto

presso lo studio dell’avvocato Saverio Menniti in Roma, viale Parioli, 74; 

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione

Prima) n. 1078 del 2011.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant’Andrea Apostolo dello

Ionio;
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Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 15 novembre 2018 il Cons. Silvia

Martino;

Uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati Alessandro Palasciano,

Valerio Zimatore e Donato Cicenia (quest’ultimo su delega dell’avvocato Antonello

Sdanganelli);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto innanzi al TAR per la Calabria, la società Imis s.r.l.

rappresentava di aver stipulato con il Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio

la convenzione di lottizzazione del 23.10.2001 Rep. n. 16, registrata a Soverato il

09.11.2001 al n. 3659 serie I, avente validità di cinque anni.

La convenzione prevedeva l’obbligo della ditta lottizzante di completare, a propria

cura e spese, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, inerenti al piano di

lottizzazione, a scomputo dei contributi di cui all’art. 5 della legge n. 10 del

28.1.1977.

La società si era inoltre impegnata a cedere a titolo gratuito al comune alcune aree

relative ad opere di urbanizzazione primaria (superficie destinata alla formazione

dei sedimi stradali, superficie destinata a parcheggi pubblici di standards e

superficie destinata a parcheggi pubblici di P.d.F.) e le aree relative ad opere di

urbanizzazione secondaria (superficie di mq 2.926, destinata a servizi complessivi,

superficie di mq 6.583, destinata all’istruzione; superficie di mq 21.945 destinata a

verde pubblico).

Il Comune si era tuttavia riservato la facoltà di rinunciare alle aree destinate nel

Piano di Lottizzazione agli interventi di urbanizzazione secondaria indicati, a fronte

della corresponsione, da parte della lottizzante, di un controvalore, da determinarsi

a cura del competente U.T.E., “secondo modalità da stabilirsi tra la G.C. e la

lottizzante”.
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Era poi accaduto che il Consiglio Regionale della Calabria, con deliberazione del

28.12.2001, aveva adottato il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), che

classificava una vasta area, ricompresa nella suddetta lottizzazione, come “area di

attenzione”, a causa della sua vicinanza al torrente Salubro, gravandola altresì di un

vincolo di temporanea inedificabilità, in attesa di uno studio idrogeologico

L’Autorità di Bacino aveva poi disposto una nuova perimetrazione dell’area

interessata con la riclassificazione del rischio, per cui l’attività di edificazione

poteva riprendere soltanto nel mese di aprile 2006.

Innanzi al TAR la società lamentava che il Comune, con delibera di C.C. del 24

luglio 2009 n. 18, aveva dichiarato di volersi avvalere della facoltà di rinunciare al

trasferimento al patrimonio comunale delle aree standards di circa mq. 35.112,00,

poste all’interno del Villaggio Turistico “Sant’Andrea” e di voler procedere alla

loro monetizzazione, prendendo atto della perizia di stima redatta dal Responsabile

del Servizio Tecnico Comunale il 6.7.2009, con contestuale approvazione dello

schema di convenzione (contenuto nell’Allegato “A”).

Precisava che, poiché con nota prot. 6223 del 16 settembre 2009, aveva dichiarato

la propria indisponibilità a sottoscrivere il precitato schema di convenzione, a

riscontro dell’invito all’uopo predisposto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico

Comunale, con delibera del 16 ottobre 2009 n. 30, il Comune aveva deciso di far

valere quanto previsto nella convenzione Rep. n. 16 del 23.10.2001, diffidando, nel

contempo, la Imis a sottoscriverla entro e non oltre i 7 giorni, decorsi inutilmente i

quali avrebbe agito per la tutela dei diritti e degli interessi della collettività.

2. Avverso gli atti testé descritti, la società deduceva:

1) eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di

motivazione: la ricorrente domandava, anzitutto, l’accertamento della perdurante

vigenza – inter partes – della convenzione stipulata in data 23.10.2001, così come

del resto confermato dalla delibera di C.C. n. 18 del 24.7.2009, ancorché

contraddetta dalla successiva delibera n. 30 del 16.10.2009.

L’esercizio della facoltà di monetizzazione, di cui alla prima delibera, aveva indotto
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la ricorrente a ritenere vigente l’accordo convenzionale del 2001, atteso che la

possibilità di richiedere un corrispettivo in luogo della rinuncia alla cessione delle

aree in questione era contemplata da tale atto non già come una sanzione per il caso

di inadempimento, ma come una prerogativa di cui il Comune avrebbe potuto

avvalersi nella vigenza della convenzione.

Nondimeno, nella successiva delibera del Consiglio comunale n. 30 del 16.10.2009,

l’amministrazione, smentendo di fatto i contenuti della precedente delibera n.

18/2009, aveva ritenuto “scaduto il termine utile, fissato nella convenzione n. 16 di

rep. al 23 ottobre 2006, per adempiere agli obblighi di convenzione”.

Tale delibera doveva intendersi, in tale parte, radicalmente illegittima, poiché il

Comune aveva omesso di considerare che il mancato adempimento di una parte

degli obblighi dedotti in convenzione, e segnatamente la mancata ultimazione delle

opere di urbanizzazione secondaria, non era in alcun modo imputabile alla condotta

della ditta lottizzante, essendo stato determinato da factum principis il quale, al pari

della forza maggiore e di altre cause espressamente contemplate dalla legge,

produce l’effetto di prolungare automaticamente il tempo massimo stabilito per

l’esecuzione delle opere. La delibera del Consiglio comunale n. 30/2009 era quindi

stata adottata sull’erroneo assunto che il termine di validità della convenzione

urbanistica fosse già spirato;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della convenzione vigente inter partes:

nel caso in trattazione, l’amministrazione comunale aveva ritenuto di poter

procedere ad una modifica unilaterale della convenzione, mediante la

trasformazione dell’obbligazione di fare, convenzionalmente assunta dai lottizzanti,

in una obbligazione di dare, determinando altresì, in modo del tutto arbitrario, il

valore delle aree a standard. L’art. 19 della convenzione stipulata nel 2001 non

aveva stabilito né un termine entro cui le aree dovevano essere cedute al Comune

dalla ditta lottizzante, né che, in caso di inadempimento al ridetto obbligo,

l’amministrazione potesse imporre la stipula di una nuova convenzione;
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3) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di

potere per sviamento, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione e

falsa applicazione dell’art. 53 della legge della Regione Calabria n. 19/2002: le

motivazioni con cui il Comune, nella delibera n. 18/2009, aveva disposto di volersi

avvalere della facoltà di monetizzazione erano le seguenti:

1) in primo luogo, perché il lottizzante non aveva posto in essere atti finalizzati al

frazionamento delle aree, e quindi prodromici alla cessione delle stesse;

2) in secondo luogo, perché si ravvisava la necessità di valutare nuovamente

l’interesse pubblico all’acquisizione delle aree;

3) infine, perché le aree destinate a standard non sarebbero state dotate delle

caratteristiche di cui all’art. 53 della L.R.C. n. 19 del 2002

La società sottolineava il fatto che, secondo l’art. 4 della Convenzione del 2001, era

onere del Comune richiedere previamente la cessione delle aree.

In ogni caso, il riferimento al fatto che fossero venuti meno “quei presupposti che

erano a fondamento della richiesta di trasferimento sia delle opere di

urbanizzazione primaria sia delle aree su cui queste insistono, sia di quelle a

standards, in considerazione dell’enorme lasso di tempo trascorso dagli accordi

dedotti in convenzione” non era in grado di sorreggere, sul piano motivazionale, il

provvedimento impugnato, che si appalesava adottato in sviamento di potere.

Il richiamo sarebbe stato altresì privo di una qualsivoglia rispondenza ai fatti dato

che la convenzione tra la società e il Comune era stata stipulata nel 2001 e non era

affatto corrispondente a quella stipulata nel 1978 con la ditta CO.ME.TA;

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione e

dell’art. 4 della convenzione vigente inter partes: l’operato della p.a. era altresì in

contrasto con l’art. 42 delle N.T.A., che consentirebbe la monetizzazione delle aree

destinate a standard non cedute “in ogni caso, limitatamente alle sole opere di

urbanizzazione secondaria, come definite al punto b) del terzo comma del

precedente art. 3” e “nel caso delle zone C, per i parcheggi ed il verde di

quartiere, per le quantità prescritte nelle singole sottozone ed eccedenti i valori
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degli standards stabiliti per legge”.

In particolare, nell’impugnata delibera n. 18/09, il Consiglio Comunale aveva

invece disposto la monetizzazione, in luogo della cessione, non solo delle sopra

indicate aree, ma altresì della superficie di mq. 3.568 destinata a parcheggi che,

nella convenzione del 23.10.2001, risultava inserita tra le aree destinate

all’urbanizzazione primaria. La pretesa monetizzazione delle aree a parcheggio, di

superficie complessiva pari a mq 3.568, non troverebbe legittimazione né nelle

N.T.A. del Comune, né nella convenzione, con la conseguenza che in tale parte la

valutazione effettuata dal consiglio comunale risultava palesemente erronea;

5) eccesso di potere per sviamento, illogicità, difetto di istruttoria sotto altro

profilo. Eccesso di potere in relazione alla quantificazione della somma richiesta.

Perplessità nell'individuazione dei criteri seguiti per il calcolo: in sede di

determinazione dell’indennità da corrispondere a titolo di monetizzazione delle aree

a standards, la relazione dell’UTC aveva erroneamente applicato alle aree in

questione l'indice medio di edificabilità delle aree destinate ad attrezzature e servizi

pubblici, al fine di pervenire al “più probabile valore venale”, omettendo di

considerare che tali aree, anche se, in ipotesi, fossero rimaste nella disponibilità

della ditta lottizzante, non avrebbero alcuna potenzialità edificatoria e non

avrebbero potuto essere utilizzate per altre costruzioni, rimanendo asservite all’uso

pubblico previsto in convenzione;

6) violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della Convenzione: il Comune, nel

disporre la monetizzazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria

e secondaria, non avrebbe predeterminato i criteri e le modalità di calcolo. In tal

modo, peraltro, sarebbe stata palesemente violata la prescrizione di cui all’art. 5

della convenzione, nella parte in cui disponeva che, in caso di rinuncia alle aree

destinate agli interventi, il controvalore da corrispondersi da parte della lottizzante

sarebbe stato determinato dal competente U.T.E. “secondo modalità da stabilirsi

tra la G.C. e la lottizzante”.
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La pretesa del Comune di procedere unilateralmente alla determinazione del prezzo

della monetizzazione, pertanto, risultava illegittima anche sotto tale profilo.

3. Nella resistenza della civica amministrazione, il TAR respingeva il ricorso e

compensava le spese.

4. La sentenza è stata appellata da parte della società Imis, la quale, dopo avere

premesso la “cronistoria” della Convenzione di lottizzazione, ha dedotto l’esistenza

di errori di calcolo effettuati dall’amministrazione comunale nella determinazione

di monetizzazione sia con riferimento alle opere di urbanizzazione primaria, sia in

relazione all’intervenuta riduzione della volumetria per riduzione dell’indice di

edificabilità rispetto alla Convenzione Cometa, ed ancora con riferimento alla

polizza fideiussoria rilasciata dalla società a favore dell’amministrazione a garanzia

dell’esatta e piena esecuzione dei lavori e delle opere oggetto del piano di

lottizzazione nonché della manutenzione delle opere e dei lavori medesimi.

Nello specifico, ha articolato i seguenti mezzi di gravame:

I. Erroneità della sentenza per manifesta illogicità, contraddittorietà e difetto di

motivazione.

Il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla censura di Imis che

contestava l’avvenuta scadenza della convenzione di lottizzazione stante il vincolo

di inedificabilità assoluta imposto dal PAI. Il TAR non avrebbe correttamente

interpretato la nota del 21.12.2006 con cui la società, da un lato, aveva chiesto di

conoscere i criteri che l’amministrazione avrebbe adottato ove si fosse avvalsa della

facoltà di monetizzazione delle aree di urbanizzazione secondaria, dall’altro aveva

sollecitato il Comune a procedere al rinnovo della convenzione del 2001, stante il

vincolo imposto dal PAI fino al 12.4.2006. Il Comune medesimo avrebbe

comunque omesso di valutare che l’impossibilità di realizzare qualsiasi intervento

era dovuta a “factum principis”, e che, per tale ragione, i termini della convenzione

stipulata dovevano intendersi come automaticamente prorogati;

II) Erroneità della sentenza per falsa interpretazione e travisamento degli articoli 4

e 5 della Convenzione Rep. 16 del 23.102001. Erroneità per contradditorietà e
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incongruenza.

Nonostante la sentenza dia atto che l’art. 19 della convenzione condizionava

l’esercizio del potere di richiedere le opere di urbanizzazione ad apposita diffida,

risulta, per tabulas, che il Comune non ha provveduto a tale adempimento. In ogni

caso, l’amministrazione ha disposto la monetizzazione non solo delle aree per

urbanizzazioni secondarie ma anche per quelli destinate a parcheggi che non sono

indicate come monetizzabili neppure dall’art. 42 delle NTA.

L’appellante prosegue evidenziando gli errori di calcoli in cui il Comune sarebbe

incorso, all’uopo richiamando le tabelle e l’esposizione riportate nella parte “in

fatto” dell’atto di appello.

Il primo giudice, nel fare applicazione dell’art. 42 delle NTA, non avrebbe tenuto

conto che, nella delibera n. 18/2009, siffatta disposizione non viene menzionata,

con la conseguenza che la statuizione resa sul punto costituirebbe una motivazione

postuma della decisione del Comune di monetizzare le aree a parcheggio. In ogni

caso la delibera n. 18 del 2009 ha disposto la monetizzazione non solo delle aree a

parcheggio eccedenti gli standard, ma anche di tutte le aree destinate a parcheggio;

III) Erroneità della sentenza per falsa interpretazione e travisamento degli artt. 5

della Convenzione rep. 16 del 23.10.2001, per incongruità e illogicità.

Imis ha poi riproposto le doglianze relative alla violazione della disposizione della

convenzione secondo cui il valore da corrispondersi dal lottizzante avrebbe dovuto

essere determinato dal competente UTE “secondo modalità da stabilirsi tra la G.C.

e la lottizzante”.

Nel caso di specie, la monetizzazione sarebbe stata tuttavia disposta dall’UTC in

maniera arbitraria ed in assenza di qualsivoglia indicazione da parte del Consiglio

Comunale in ordine alle modalità di calcolo.

Ha altresì riproposto l’argomentazione secondo cui l’ufficio tecnico ha omesso di

considerare che le aree a standard sono state svuotate di ogni potenzialità

edificatoria, essendone rimasto fermo l’asservimento alla funzione originariamente
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prevista. Nel caso di specie, pertanto, saremmo di fronte ad una monetizzazione

“atipica” in cui sarebbe stato eliminato il solo obbligo di cessione ma non il

vincolo di uso pubblico.

L’appellante ha infine chiesto di valutare l’eventualità di disporre una CTU al fine

di accertare l’erroneità dei calcoli condotti dall’amministrazione comunale.

5. Si è costituito, per resistere, il Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio.

Ha eccepito in primo luogo l’inammissibilità dei fatti (pagg.13-14) e dei motivi

(pagg.15-20) introdotti ex novo solo in sede di appello.

Ha poi sottolineato che, discostandosi dalla primigenia idea urbanistica di progetto

integrato con il resto del territorio, l’intera area lottizzata in esame è stata fagocitata

dal villaggio turistico “Sant'Andrea”, “completamente recintato, dotato di opere di

sbarramento che consentono l’accesso solo ai proprietari degli immobili ricadenti

nella lottizzazione ed ai turisti della zona alberghiera, non permettendo, in

sostanza, il libero accesso al cittadino non proprietario” (così le premesse della

delibera n. 18/09). Ha richiamato, al riguardo, l’art. 53 della legge della Regione

Calabria n. 19/2002, secondo cui gli standards «debbono contribuire ad elevare il

livello quantitativo e qualitativo del sistema delle infrastrutture per

l'urbanizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi in genere, mirando a

migliorare il livello delle attrezzature e spazi collettivi, idonei a soddisfare le

esigenze dei cittadini».

Nel caso di specie, la trasformazione della lottizzazione in un villaggio turistico

fruibile solo da coloro che sono abilitati ad accedervi, ha determinato il mutamento

radicale dell'assetto degli interessi pubblici sottesi alla convenzione.

Il Comune ha quindi optato per la monetizzazione, conferendo il compito di

operare la quantificazione all’ufficio tecnico comunale, con determinazione da

sottoporre ad un successivo accordo con il lottizzante. Parimenti immune da

prevaricazione è stata poi la rinuncia dell’ente al completamento del marciapiede di

via Nazionale, giacché anch’essa era aderente all’ipotesi tipizzata dall'art.5 comma

6 della convenzione che prevedeva la monetizzazione.
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Non risulta, poi, che la società abbia mai presentato istanza al fine di concordare

un’eventuale proroga, la novazione oggettiva o, almeno, la sospensione dei termini

di vigenza della convenzione, a causa della concreta impossibilità di eseguire

tempestivamente le opere di urbanizzazione per effetto delle sopravvenute

disposizioni del PAI. Al contrario, con nota del 21.12.2006 (prot. 28.12.2006), la

società ha formalmente richiesto la quantificazione del controvalore da

corrispondere, relativamente alle aree destinate alle urbanizzazioni secondarie,

confermando la disponibilità, in tale ipotesi, a realizzare un campo di calcio

regolamentare, scomputando i relativi costi del valore delle predette aree.

Con la delibera n.18 del 24.7.2009, il Comune ha rinunciato alla cessione delle aree

e esercitato la facoltà di ottenere la monetizzazione con riferimento ai complessivi

mq. 31.454 di aree di sedime previste per la realizzazione delle opere di

urbanizzazione secondaria, nonché con riferimento ad ulteriori “mq. 3568 destinati

a parcheggio”, ricompresi espressamente dall’art. 4, comma 1 della convenzione,

nel novero delle opere di “urbanizzazione primaria”. Né risultava, come

sottolineato dal TAR, che la lottizzante avesse manifestato l'intenzione di procedere

alla loro realizzazione, al fine di sottrarsi alle determinazioni della p.a. conseguenti

all'inadempimento.

Relativamente al criterio utilizzato per la monetizzazione, ha sostenuto che, come

pure evidenziato dal TAR, esso appare razionalmente coerente con l’obiettivo di

commisurare il valore delle aree non cedute all’utilità economica conseguita dalla

società lottizzante per effetto della mancata cessione, in quanto pone una certa

correlazione fra l’utilità da corrispondere ed il valore di mercato delle aree

edificabili, che, grazie alla monetizzazione, restano nella disponibilità del

lottizzante.

Il criterio prescelto, nella specie, appare rispettoso della stessa “ratio” sottesa

all'istituto della cosiddetta “monetizzazione”, che è quella di prevedere il

pagamento di una somma di denaro che sia di importo tale da realizzare
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l'equivalenza delle due soluzioni (cessione delle aree e monetizzazione) sia per

l'amministrazione comunale che per il privato.

6. La società appellante ha depositato ulteriori memorie.

In data 5.6.2018, in vista della pubblica udienza del 14.6.2018, ha illustrato i criteri

utilizzati nel 2005 dal Comune per la determinazione, sempre ai fini della

monetizzazione, del valore venale di un’area vicina al Villaggio per cui è causa,

area del tutto simile e avente lo stesso indice di edificabilità comprensoriale.

In data 12.10.2018 ha depositato una ulteriore memoria, in cui ha ribadito le tesi

già svolte.

Ha soggiunto, altresì, che tra la precedente convenzione CO.ME.TA. e la

Convenzione IMIS del 2001 vi è stata una riduzione dell’indice di fabbricabilità

dell’area (da 1,2 mc/mq a 0, 8 mc/mq, corrispondente a una riduzione di 26.000

mc) imposto dal Comune, senza che venissero di conseguenza adeguate secondo

gli standard di legge le aree di urbanizzazione primaria e secondaria. Il corretto

adeguamento avrebbe dovuto determinare una riduzione delle aree standard in

linea con la riduzione della cubatura realizzabile. In ogni caso, nella stima della

monetizzazione, il Comune avrebbe erroneamente utilizzato il valore di € 22,95 al

mq, facendo un uso non corretto del metodo schematico, laddove il metodo di stima

più opportuno e adeguato al caso concreto avrebbe dovuto essere quello “sintetico

comparativo” che mette a confronto, sulla base di indagini e ricerca delle

transazioni similari, i valori reali di mercato.

La bontà del metodo comparativo emergerebbe esemplificativamente da dati,

nonché atti e procedimenti relativi a situazioni simili a quella del Villaggio

Sant’Andrea, in particolare con riferimento a un terreno di mq. 7.320, con

destinazione urbanistica verde pubblico, strada di piano e fascia di rispetto stradale,

del tutto simile a quella in esame perché priva anch’essa di qualsiasi potenzialità

edificatoria e per cui, nel 2001, è stata effettuata una stima pari a lire 5.000/mq.

La somma dovuta da Imis ammonterebbe quindi a non più di € 276.072,44.

7. L’appello, infine, è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del
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15.11.2018.

8. In via preliminare, occorre esattamente delimitare il thema decidendum devoluto

in appello perché la società appellante ha introdotto censure e domande nuove, in

violazione dell’art. 104, comma 1, c.p.a.. in particolare per quanto concerne la

quantificazione dell’importo dovuto ai fini della monetizzazione delle aree

destinata a standard.

Il Collegio farà pertanto esclusivo riferimento alle domande e ai motivi del ricorso

di primo grado, così come riproposti, senza tenere conto degli ulteriori motivi

contenuti nell’atto di appello e delle deduzioni sviluppate nelle memorie depositate

in quanto intempestive nonché proposte in violazione del principio di tassatività dei

mezzi di impugnazione e della natura puramente illustrativa delle comparse

conclusionali (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3806 del 31.7.2017).

9. Per una migliore comprensione dei fatti di causa, giova riassumere il contenuto

della convenzione di lottizzazione in esame e della disciplina urbanistico – edilizia

vigente nel Comune appellato, nella parte di interesse, quali risultano

dall’esposizione della sentenza impugnata, in tale parte non contestata.

L’art. 42, comma 2, delle N.T.A. del P.R.G. stabilisce che «Il P.R.G prevede che, in

cambio della cessione delle aree, se ne possa monetizzare il valore, pagandolo al

Comune nei termini di validità e secondo quanto stabilito dalla convenzione;

prevede, inoltre, negli stessi termini, che in cambio della realizzazione delle opere

di urbanizzazione se ne possa monetizzare il valore, nei seguenti casi e secondo le

seguenti disposizioni:

- in ogni caso, limitatamente alle sole opere di urbanizzazione secondaria, come

definite al punto b) del terzo comma del precedente art. 3;

- nel caso delle zone C, per i parcheggi ed il verde di quartiere, per le quantità

prescritte nelle singole sottozone ed eccedenti i valori degli standards stabiliti per

legge».

L’art. 4 della Convenzione Rep. 16 del 23.11.2001 prevede che la “IMIS srl” si



N. 09224/2011 REG.RIC.

impegna a cedere, a titolo gratuito e “libere da persone e cose senza gravami e

trascrizioni pregiudizievoli”, al Comune, alcune aree relative ad opere di

urbanizzazione primaria (superficie destinata alla formazione dei sedimi stradali,

superficie destinata a parcheggi pubblici di standards e superficie destinata a

parcheggi pubblici di P.d.F.) e le aree relative ad opere di urbanizzazione

secondaria (superficie di mq 2.926, destinata a servizi complessivi, superficie di mq

6.583, destinata all’istruzione; superficie di mq 21.945 destinata a verde pubblico).

Il medesimo art. 4, comma 2, II° inciso, stabilisce: “A convenzione stipulata e

registrata l’Amministrazione Comunale potrà richiedere alla lottizzante e ai suoi

aventi causa, la cessione in parte o di tutte le aree destinate a urbanizzazione

secondaria. Rimangono a totale carico della lottizzante tutte le spese relative alla

redazione del tipo di frazionamento e quelle conseguenti al trasferimento a mezzo

di atto pubblico delle aree da cedere”.

Secondo il comma 3, del medesimo art. 4 della Convenzione: “Le aree su cui

insistono le opere di urbanizzazione primaria, in gran parte già eseguite in forza

delle concessioni edilizie, a suo tempo rilasciate, e che verranno tutte completate

nell’arco di 5 anni successivi alla stipula della presente convenzione, saranno

cedute al Comune con i relativi manufatti, su specifica richiesta dello stesso e

dietro collaudo da parte dei tecnici nominati dall’Amministrazione e con spese

tecniche di collaudo a carico del lottizzante”.

Il comma 4 del medesimo art. 4 prevede: “Nel corso dei suddetti 5 anni e sino a

quando l’Amministrazione comunale non li richiederà espressamente la

manutenzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria, anche se completamente

eseguite, sarà a carico della lottizzante anche nel caso di richiesta anticipata da

parte del Comune delle opere già eseguite”.

Secondo il successivo art. 5: “La lottizzante, successori ed aventi causa si

impegnano a cedere, gratuitamente al Comune di Sant’Andrea Apostolo dello

Jonio le aree di cui al precedente art. 4 nonché a completare a propria cura e

spese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria inerenti al piano di
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lottizzazione e precisamente le seguenti opere:

1) urbanizzazione primaria:

a) rete stradale nell’ubicazione indicata nella planimetria tavola n. 4 ed in

conformità al progetto esecutivo;

b) spazi di sosta e di parcheggio (tav. 4);

c) rete fognaria bianca e nera (tav. 5 e 5 bis) ed impianto di depurazione;

d) rete di distribuzione dell’energia elettrica, pubblica illuminazione (tavola n. 6);

e) rete di distribuzione acqua potabile (tavola n.7);

2.f) urbanizzazione secondaria:

g) un marciapiede lungo la SS 106 che parte dal piazzale F.S. e fino al passaggio a

livello: obbligo già adempiuto dalla CO.ME.TA. s.p.a.;

h) realizzazione di un marciapiede lungo la SS. 106, con inizio dall’area attrezzata

a giardino pubblico (piazza Martiri di via Fani) e sino al fabbricato dei f.lli

Nisticò, con sistemazione a parcheggio delle aree su viale A. Moro.

Relativamente all’intervento di cui alla lettera h) la lottizzante dovrà provvedere

alla redazione del progetto esecutivo e relativo computo metrico, mentre

l’Amministrazione dovrà provvedere al rilascio ed all’ottenimento di tutte le

necessarie autorizzazioni e/o concessioni.

L’Amministrazione comunale, inoltre, avrà facoltà di rinunciare alle aree destinate

nel Piano di Lottizzazione agli interventi di urbanizzazione secondaria appresso

elencate:

* superficie di mq. 2.926, destinata a servizi collettivi;

* superficie di mq. 6.583, destinata ad istruzione;

* superficie di mq. 21.945, destinata a verde pubblico;

a fronte di un controvalore da corrispondersi, da parte della lottizzante, secondo la

valutazione che di dette arre effettuerà il competente U.T.E. secondo modalità da

stabilirsi tra la G.C. e la lottizzante.

La realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria che dovranno essere
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realizzate dalla lottizzante, sarà minore dei contributi di cui all’art. 5 L. 10/77, la

lottizzante corrisponderà all’Amministrazione comunale la differenza.

Sarà facoltà del Comune, solo relativamente alle opere di opere di urbanizzazione

secondaria di cui al punto 2 del presente articolo voce h) rinunciare alla

realizzazione di tali opere e chiedere, in sostituzione l’importo dovuto, ai sensi del

citato art. 5 della legge n. 10 /77.

Le opere di urbanizzazione primaria di cui al punto 1 del presente articolo, in gran

parte già realizzate, dovranno essere ultimate, per ciascun comparto o lotto, e rese

agibili prima che abbiano luogo insediamenti residenziali”.

L’art. 19 prevede poi che “Nel caso di inadempienza della proprietà agli obblighi

assunti con il presente atto, l’Amministrazione Comunale, previa diffida

all’interessata, avrà la facoltà di eseguire d’ufficio, in tutto o in parte, le opere di

cui sopra, non eseguite dal titolare o dai suoi aventi causa, con l’aumento di una

quota, non superiore al 15% dell’importo delle opere, a titolo di rimborso spese di

progetto e generali; tali somme saranno recuperate a mezzo ruolo da dare in

riscossione all’Esattoria Comunale secondo le procedure delle imposte e tasse. Se

entro i termini così precisati non saranno eseguite le opere prescritte, ove

l’Amministrazione comunale non decida di sostituirsi al concessionario,

l’autorizzazione si intenderà decaduta in tutto o per la parte non ancora

realizzata”.

E’ altresì opportuno richiamare il contenuto della motivazione della delibera n. 18

del 2009, impugnata, la quale si fonda sulla premessa che “l’Amministrazione

comunale, nella verifica di corrispondenza tra gli accordi di convenzione, fissati

nell’anno 1978, prima, e nel 2001, dopo, e l’attualità dell’interesse pubblico da

perseguire, atteso anche l’enorme lasso di tempo finora trascorso, oltre trent’anni,

ritiene siano venuti meno, se non oramai del tutto insussistenti, quei presupposti

che erano a fondamento della richiesta di trasferimento sia delle opere di

urbanizzazione primaria quasi tutte esistenti all’interno del Piano di lottizzazione,

per assumerne la gestione, sia delle aree sulle quali le stesse insistono, oltre che di
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quelle standards; allo stato risulta che le stesse non solo non siano state acquisite

al patrimonio dell’Ente, ma, anche che nessuna azione inerente tale evenienza

(redazione tipi frazionamenti ecc…), sia stata al momento messa in essere dalla

ditta lottizzante; e, d’altronde, sia le opere in parola che le aree citate attengono,

di fatto, ad un villaggio turistico, il “Sant’Andrea”, completamente recintato,

dotato di opere di sbarramento che consentono l’accesso solo ai proprietari degli

immobili ricadenti nella lottizzazione e ai turisti della zona alberghiera, non

permettendo, in sostanza, il libero accesso al cittadino non proprietario; […] sia le

opere di urbanizzazione primaria che le aree anzidette non posseggono

assolutamente quelle caratteristiche prestazionali che l’art. 53 della l.r. n. 10/2002

precisa, invece, in termini di accessibilità, di piena fruibilità e sicurezza per tutti i

cittadini di ogni età e condizione, di equilibrata e razionale distribuzione nel

territorio, di funzionalità ed adeguatezza tecnologica, di semplicità ed economicità

della gestione […]”.

Nella delibera viene riportato anche che la Imis “ha richiesto, con nota acquisita

agli atti dell’Ente in data 28.12.2016, di conoscere l’importo relativo alla

monetizzazione degli standards” e che “per le aree standards in questione, mq

3.568 destinati a parcheggi, mq 2.926 a servizi collettivi, mq 6.583 ad istruzione, e

21.945 a verde pubblico l’U.T.C. ha redatto la relativa perizia di stima fissando

l’importo della monetizzazione in euro 805.666,30 […]”.

Viene altresì precisato che “la mancata cessione delle aree standards a causa della

concordata monetizzazione delle stesse non comporterà a vantaggio della ditta

lottizzante alcun riconoscimento di qualsivoglia ulteriore capacità edificatoria

rispetto a quella già attribuita alle stesse dalle previsioni del P.R.G. vigente e

regolarmente convenzionata” rimanendo inteso “che le stesse aree oggetto di

monetizzazione dovranno continuare a mantenere le caratteristiche di aree

standards a servizio dei fabbricati per come previsto nei relativi elaborati del P.L.

vigente”.
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Con la successiva delibera n. 30 del 2009, in considerazione del fatto che era

“scaduto li termine utile fissato nella convenzione” e che erano intercorse trattative

intese “a ridefinire nell’interesse della Collettività, gli obblighi che la stessa ditta

lottizzante aveva assunto”, il Comune ha preso atto del fatto che la Imis “era

indisponibile a sottoscrivere la nuova convenzione”, e ha deciso di “far valere […]

quanto previsto nella convenzione n. 16 del 23 ottobre 2001” e di “diffidare […] la

lottizzante […] a sottoscrivere la convenzione adottata da questo Consiglio

Comunale con atto n. 18 nella seduta del 24 luglio 2009”.

10. Ciò posto, con un primo ordine di rilievi, l’appellante imputa al TAR di non

essersi pronunciato sulla censura che contestava l’avvenuta scadenza della

convenzione di lottizzazione, stante il vincolo di inedificabilità assoluta imposto

dal PAI.

In ogni caso, il primo giudice non avrebbe correttamente interpretato la nota del

21.12.2006 con cui la società non solo aveva chiesto di conoscere i criteri che

l’amministrazione avrebbe adottato ove si fosse avvalso della facoltà di

monetizzazione delle aree di urbanizzazione secondaria, ma aveva anche sollecitato

il rinnovo della convenzione del 2001, stante il vincolo imposto dal PAI fino al

12.4.2006.

Il Comune medesimo avrebbe comunque omesso di valutare che l’impossibilità di

realizzare qualsiasi intervento era dovuto a “factum principis”, e che, per tale

ragione, i termini della convenzione stipulata dovevano intendersi come

automaticamente prorogati.

10.1. Premesso che, come si è appena visto, il Comune ha fatto applicazione di una

delle previsioni recate dalla convenzione stipulata nel 2001 (l’art.5, comma 3),

ritenendola, in parte qua, ancora efficace, è agevole rilevare che - al contrario di

quanto assume la società appellante - il TAR ha operato una analitica ricostruzione

dell’istituto della lottizzazione convenzionata, spiegando altresì le ragioni per cui

non poteva essere accolta la tesi, riproposta anche in appello, di una proroga

implicita.
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Sotto il primo profilo, ha ricordato che il piano di lottizzazione ha natura di piano

particolareggiato di attuazione, sicché, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge

17.8.1942 n. 1150, decorso il termine stabilito per l’esecuzione esso «diventa

inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo

a tempo indeterminato l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e

nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona

stabiliti dal piano stesso».

Da tale disposizione, prosegue il TAR, «possono trarsi i seguenti corollari:

a) le previsioni dello strumento attuativo comportano la concreta e dettagliata

conformazione della proprietà privata (con specificazione delle regole di

conformazione disposte dal piano regolatore generale, ai sensi dell'art. 869 del

codice civile);

b) in linea di principio, le medesime previsioni rimangono efficaci a tempo

indeterminato (nel senso che costituiscono le regole determinative del contenuto

della proprietà delle aree incluse nel piano attuativo);

c) col decorso del termine (di dieci anni, per il piano di lottizzazione), diventano

inefficaci unicamente le previsioni del piano attuativo che non abbiano avuto

concreta attuazione, nel senso che non è più consentita la sua ulteriore esecuzione,

salva la possibilità di ulteriori costruzioni coerenti con le vigenti previsioni del

piano regolatore generale e con le prescrizioni del piano attuativo (anche sugli

allineamenti), che per questa parte ha efficacia ultrattiva.

In altri termini, l'art. 17 della legge n. 1150 del 1942 si ispira al principio secondo

cui, mentre le previsioni del piano regolatore rientrano in una prospettiva

dinamica della utilizzazione dei suoli, le previsioni dello strumento attuativo hanno

carattere di tendenziale stabilità, in quanto specificano in dettaglio le consentite

modifiche del territorio, in una prospettiva in cui l'attuazione del piano esecutivo

esaurisce la fase della pianificazione, determina l'assetto definitivo della parte del

territorio in considerazione e inserisce gli edifici in un contesto compiutamente
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definito e, quindi, contiene prescrizioni urbanistiche che rilevano a tempo

indeterminato, anche dopo la sua scadenza (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV

4.12.2007 n. 6170) […]».

A tali argomentazioni deve solo aggiungersi che con la scadenza del termine

l’autorità competente riacquista il potere-dovere di dare un nuovo assetto

urbanistico alle parti non realizzate, anche, in ipotesi, con una nuova convenzione

di lottizzazione.

Tuttavia, fino a quando tale potere non viene esercitato, l’assetto urbanistico

dell’area rimane definito nei termini disposti con la convenzione di lottizzazione

(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2007, n. 851).

Le conseguenze della scadenza dell'efficacia del piano attuativo (ovvero dei piani a

questo equiparati) si esauriscono, in sostanza, nell’ambito della sola disciplina

urbanistica non potendo invece incidere sulla validità ed efficacia delle obbligazioni

assunte dai soggetti attuatori degli interventi (cfr. Cons. Stato, Adunanza plenaria,

20 luglio 2012, n. 28).

Resta quindi in vigore il complesso delle prescrizioni in cui questo si articola, in

particolare per quanto concerne gli obblighi correlati alla cessione delle aree

destinate alle opere di urbanizzazione. E ciò «anche perché, alla luce dell'esigenza

di un governo del territorio che sia necessariamente sollecito dell'interesse

pubblico, sarebbe inconcepibile ammettere che un imprenditore privato possa

godere dei profitti di una lottizzazione a danno della collettività: il che avverrebbe

se egli potesse sottrarsi all'obbligo di fornire gli spazi occorrenti per

l’urbanizzazione primaria e secondaria, che nel modello delineato dalla c.d. legge

urbanistica non rappresentano una qualunque controprestazione, ma un elemento

strutturale, caratterizzante e imprescindibile, condizione di legittimità della

lottizzazione» (Consiglio di Stato sez. IV, 26/08/2014, (ud. 15/07/2014, dep.

26/08/2014), n.4278

Per quanto concerne l’istituto della monetizzazione, qui in rilievo, va poi ricordata

la consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la scelta fra la cessione
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delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ovvero la

loro monetizzazione, rientra nella sfera di discrezionalità tecnico-amministrativa

dell’ente locale, come tale non censurabile in sede giurisdizionale se non per

manifesta irragionevolezza (Cons. St., Sez. IV, sentenza n. 824 del 7.2.2011).

Nel caso dell’urbanistica convenzionata, la cessione gratuita delle aree necessarie

per le opere di urbanizzazione costituisce la regola, in quanto consente di reperire

le aree a standard in loco e, quindi, di assicurare uno sviluppo urbanistico

equilibrato.

La c.d. monetizzazione di quota parte delle suddette aree costituisce, per contro,

un’eccezione e, comunque, non configura una vicenda di carattere meramente

patrimoniale «poiché non può ammettersi separazione tra i commoda, sotto forma

di entrata patrimoniale per il Comune, dagli incommoda, cioè il peggioramento

della qualità di vita dei residenti della zona» (Cons. St., Sez. IV, sentenza n. 1820

del 14.4.2014).

Spetta dunque al Comune di valutare la commutazione sulla base di un

apprezzamento complesso, che investe sia l’idoneità o meno delle aree offerte in

funzione dell'uso pubblico cui verrebbero destinate, sia la possibilità di acquisire

aree alternative, con monetizzazione a carico del lottizzante, al fine di mantenere

invariato il livello di dotazione di standard fissato dal piano regolatore.

10.2. Dei principi testé evidenziati è stata fatta corretta applicazione nel caso di

specie.

In primo luogo, come rilevato dal primo giudice, e come ammesso dalla stessa

società appellante, essa, dopo l’apposizione del vincolo di temporanea

inedificabilità per effetto dell’approvazione del PAI, non ha mai richiesto

«un’eventuale proroga o la novazione oggettiva o, almeno, una sospensione dei

termini di vigenza» della convenzione a causa della impossibilità di eseguire

tempestivamente le opere di urbanizzazione ma si è limitata, dopo la scadenza del

termine quinquennale stabilito nella convenzione del 2001, a chiedere il “rinnovo”
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per il “recupero del predetto periodo, anche in considerazione delle modifiche di

legge che, frattempo” erano intervenute “in merito allo scomputo degli oneri di

urbanizzazione secondaria, oltre che per le trattative intercorse con

l’Amministrazione comunale tese a riconsiderare e a ridefinire, nell’interesse della

Collettività, gli obblighi che la stessa ditta lottizzazione aveva assunto” (delibera n.

18 del 2009, pag. 3).

In ogni caso, ai fini della perdita di efficacia del piano di lottizzazione per decorso

del termine è irrilevante la circostanza che la mancata attuazione sia dovuta alla

p.a. o al privato lottizzante; anche le cause di forza maggiore non comportano in

via automatica la sospensione del termine di durata, essendo rimesso

all’amministrazione di valutare l’opportunità di una proroga previa verifica della

permanenza dell’interesse pubblico ad attuare il piano così come originariamente

configurato.

Nel caso di specie, l’esercizio della facoltà di sostituire la cessione delle aree

destinate a standard dal PdL in località Taverna con la loro “monetizzazione” era

poi una facoltà già prevista dalla convenzione stipulata nel 2001, in conformità alla

disciplina dettata dalle N.T.A. del P.R.G., nonché, a monte, dall’art. 53 delle legge

della Regione Calabria n. 19 del 2002, sicché essa, a ben vedere, avrebbe potuto

essere esercitata anche prima, o comunque, indipendentemente dalla scadenza del

piano di lottizzazione.

Le ragioni della scelta del Consiglio comunale sono poi ben spiegate nelle delibere

impugnate e risiedono nella valutazione che le aree a standard, unitamente a quelle

su cui insistono le opere di urbanizzazione primaria “attengono, di fatto, ad un

villaggio turistico” e non risultano più di interesse pubblico, non possedendo le

necessarie caratteristiche di “accessibilità” né di “piena fruibilità e sicurezza per

tutti i Cittadini di ogni età e condizione” (così le premesse, già riportate, della

delibera n. 18 del 2009).

Si tratta della principale – ed essenziale – motivazione posta alla base delle delibere

impugnate avverso la quale la società non è stata in grado di svolgere critica
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alcuna.

11. Rimangono a questo punto da esaminare le censure relative alla quantificazione

della monetizzazione e ai relativi criteri di computo.

12. La società appellante ha in primo luogo stigmatizzato il fatto che il TAR abbia

fatto applicazione dell’art. 42 della NTA del P.R.G., in materia di monetizzazione,

sebbene tale disposizione non sia richiamata né nella convenzione del 2001 né nelle

delibere impugnate.

12.1. Il rilievo non è del tutto esatto.

Nelle premesse delle delibere n. 18/2009 e n. 30/2009 vengono infatti richiamate,

oltre le disposizioni in materia di monetizzazione delle aree a standard recate dalla

cit. l.r. n. 19/2002, anche le norme del “P.R.G. vigente” ovvero le “N.T.A. allegate

al P.R.G.”.

Ad ogni buon conto, per confutare il rilievo, è sufficiente ricordare che le

disposizioni del regolamento edilizio «esprimendo l'autonomia normativa

riconosciuta ai Comuni dall'ordinamento», hanno natura giuridica di fonte

normativa secondaria e, come tali, sono applicabili ex officio dal giudice in base al

principio iura novit curia (Cons. Stato, Sez. IV, 16 giugno 2017, n. 2956).

Non è quindi vero che, nella fattispecie, il TAR abbiano fornito una “motivazione”

postuma delle determinazione di monetizzazione.

Il primo giudice si è infatti limitato ad interpretare ed applicare la disciplina vigente

nel Comune che, correttamente, ha ritenuto essere fonte di eterointegrazione

dell’assetto convenzionale.

Per quanto concerne il computo delle aree da monetizzare deve però convenirsi con

la società appellante che la “commutazione” delle aree destinate a parcheggi, nella

misura corrispondente agli standards minimi stabiliti per legge, non ha alcun

supporto né convenzionale né normativo.

Si sono infatti già riportate le disposizioni contenute nell’art. 42 delle NTA che

consentono la monetizzazione delle aree destinate a standards non cedute “in ogni
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caso, limitatamente alle sole opere di urbanizzazione secondaria, come definite al

punto b) del terzo comma del precedente art. 3” e “nel caso delle zone C, per i

parcheggi ed il verde di quartiere, per le quantità prescritte nelle singole sottozone

ed eccedenti i valori degli standards stabiliti per legge”.

Non essendo contestato dal Comune appellato che la monetizzazione abbia

riguardato anche gli standard minimi prescritti dal d.m. n. 1444 del 1968, le

delibere impugnate, in tale parte, debbono essere annullate.

Ne consegue che l’importo dovuto dalla società dovrà essere ricalcolato, previa

esclusione dal computo del valore di tali aree per le quali rimane ovviamente

vigente l’obbligo di cessione gratuita.

13. Per il resto, la società appellante ha svolto essenzialmente due censure:

- non sarebbe stata rispettata la previsione della convenzione di lottizzazione in

base alla quale il valore da corrispondersi avrebbe dovuto essere determinato dal

competente UTC “secondo modalità da stabilirsi tra la G.C. e la lottizzante”; in

ogni caso, la monetizzazione sarebbe stata disposta dall’UTC in maniera arbitraria

ed in assenza di indicazione da parte del Consiglio Comunale in ordine alle

modalità di calcolo;

- l’ufficio avrebbe omesso di considerare che le aree a standard sarebbero stato

svuotate di ogni potenzialità edificatoria, avendo mantenuto il vincolo di uso

pubblico.

13.1. In primo luogo, il riferimento contenuto nella convenzione a modalità

“condivise” di quantificazione della monetizzazione, va rettamente interpretato a

mente della circostanza, già ricordata, secondo cui l’esercizio della facoltà di

monetizzazione è frutto di una scelta ampiamente discrezionale

dell’amministrazione. In tale ottica, il “prezzo” della monetizzazione non può

costituire il frutto di una libera negoziazione ma deve pur sempre ispirarsi al

perseguimento dell’interesse pubblico.

Nel caso di specie, va altresì osservato che, sebbene il Consiglio Comunale non

abbia preventivamente fornito specifiche indicazioni all’Ufficio tecnico, con le
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delibere impugnate ne ha integralmente recepito l’operato.

Inoltre, a seguito dell’adozione della delibera n. 18 del 2009, l’amministrazione ha

sottoposto il nuovo schema di convenzione alla società la quale, però, non ha

offerto alcuna stima alternativa e si è semplicemente rifiutata di sottoscrivere la

nuova convenzione.

13.2. L’Ufficio Tecnico ha proceduto nei termini che possono essere così

sintetizzati.

Ha in primo luogo considerato che l’area da monetizzare “ha: giacitura

pianeggiante, discreto sedime edificabile, piano campagna in quota con la viabilità

esistente e trovasi all’interno del Villaggio Turistico “Sant’Andrea”.

Inoltre, “trattandosi di valutare un’area per standards e mancando nella zona uno

specifico mercato di terreni con tale destinazione urbanistica si è equiparata detta

area ad un terreno destinato nel P.R.G. ad attrezzature e servizi pubblici, al fine di

pervenire al più probabile valore venale seguendo il criterio di stima a valore

comprensoriale. Preliminarmente è stato determinato l’indice medio di

edificabilità, prendendo in esame il comprensorio posto al di sotto della linea

ferrata e delimitato, ulteriormente, dal torrente Salubro a Sud e dal fosso Cupido a

Nord, per come inserito nel P.R.G. vigente. Si è così pervenuti alla determinazione

del valore del terreno de quo, fissando come punto di partenza il costo base di

produzione dell’edilizia convenzionata, riferito al mq e pari all’81% del costo base

di produzione per l’edilizia abitativa, determinato, quest’ultimo, per le Regioni

meridionali, dal d.m. 18 dicembre 1998 (G.U. n. 303 del 30.12.1998) ed aggiornato

al 31 maggio 2009 ad € 723,80 […]”.

Tale modus procedendi risulta in linea con la giurisprudenza che si è in precedenza

richiamata, secondo cui il ricavato della monetizzazione deve essere sufficiente per

far fronte all’acquisizione delle aree necessarie per l’insediamento delle dotazioni

standard in un’altra zona del territorio comunale.

Nel caso di specie, non è poi vero che le aree rimaste nella disponibilità della
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società siano state “svuotate” di ogni potenzialità edificatoria, ovvero che siano

tuttora gravate da un vincolo di “uso pubblico”.

Al riguardo, si è già in precedenza riportato il passaggio delle delibere impugnate (e

dello schema di convenzione), in cui viene precisato che “La concordata

monetizzazione delle aree standards non comporta, a vantaggio della ditta

lottizzante, per i suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, alcun

riconoscimento di qualsivoglia ulteriore capacità edificatoria rispetto a quelle già

attribuita dalle previsioni del P.R.G. vigente alle stesse, che dovranno continuare a

mantenere le caratteristiche di aree standard a servizio dei fabbricati per come

previsto anche nei relativi elaborati del P.L. vigente”.

In sostanza, le aree monetizzate hanno semplicemente mantenuto la caratteristica,

loro già attribuita dal piano regolatore, di asservimento ai fabbricati sebbene,

proprio per effetto della monetizzazione, esse non siano più vincolate all’uso

pubblico, conformemente alle caratteristiche di villaggio turistico “chiuso” assunto

nel tempo dal comprensorio Sant’Andrea.

Va altresì considerato che la presenza di una adeguata dotazione di servizi, verde e

attrezzature, si riflette positivamente sul valore di mercato delle stesse aree

edificabili.

Pertanto, non appare manifestamente irragionevole l’operato dell’Ufficio tecnico

che, in applicazione del c.d. metodo analitico - ricostruttivo, ha preso a riferimento

l’indice medio di edificabilità di un comprensorio limitrofo al PdL in località

Taverna al fine di individuare il più probabile valore venale di un terreno destinato

dal PRG ad attrezzature e servizi pubblici.

E parimenti condivisibili risultano le argomentazioni del TAR, là dove ha messo in

luce che “il soggetto obbligato è tenuto a corrispondere al comune una somma

commisurata o, quantomeno, adeguatamente proporzionata all'utilità economica

conseguita per effetto della mancata cessione e, comunque, non inferiore al costo

dell'acquisizione di altre aree” e che “il criterio adottato dal Comune, nel caso che

occupa, appare razionalmente coerente con l’obiettivo di commisurare il valore
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delle aree non cedute all’utilità economica conseguita dalla società lottizzante per

effetto della mancata cessione, in quanto pone una certa correlazione fra l’utilità

da corrispondere ed il valore di mercato delle aree edificabili, che, grazie alla

monetizzazione, restano nella disponibilità del lottizzante […]”

14. In definitiva, l’appello merita parziale accoglimento, per le ragioni e con gli

effetti precisati al par.12.1 della presente decisione.

La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente

pronunciando sull’appello di cui in premessa, lo accoglie in parte e, per l’effetto,

accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso instaurativo del giudizio

di primo grado.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Paolo Troiano, Presidente

Oberdan Forlenza, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvia Martino Paolo Troiano
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