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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1577 del 2010, proposto da:

Fondazione Sainte Croix Onlus, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio

Boeri,  con domicilio  eletto  presso Francesco Bellini in  Brescia,  via V.

Emanuele II, 60;

contro

Comune  di Bonate  Sopra,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Alessandro

Pagano,  con  domicilio  eletto  presso  Gianni  Morabito  in  Brescia,  via

Romanino, 12;

per l'annullamento

a) della delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 30/9/2010, di adozione

del nuovo PGT;

b)  del  silenzio  rifiuto  sulla  domanda  per  il  rilascio  del  permesso  di

costruire per ristrutturazione e ampliamento;

nonchè

c) per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla domanda

di rilascio di permesso di costruire depositata in data 14.1.2010;
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d) per il risarcimento del danno per non aver potuto edificare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bonate Sopra;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Sergio

Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con  ricorso  notificato  il  25.112010  e  depositato  il  17.12.2010

Fondazione Sainte Croix Onlus ha cumulativamente proposto una serie di

domande nei confronti dell’Amministrazione comunale di Bonate Sopra:

A)  ha  chiesto  “l’annullamento  previa  sospensiva”  della  delibera  del

consiglio  comunale  di Bonate  Sopra n.  26  del 30.9.2010 di adozione

(dalla ricorrente erroneamente indicata come “approvazione”) del PGT

nella parte in cui <<reitera il vincolo espropriativo in capo alla ricorrente

per l’area ubicata in via Carlo Carsana s.n. – Frazione Ghiaie – Comune

di Bonate Sopra (BG) censita al foglio 10 mapp. 4008 sub 701 (ex mapp.

314/b) , confermandola nuovamente negli “ambiti per verde attrezzature

sportive di uso pubblico”>>;

B) ha impugnato “il conseguente silenzio rifiuto” <<sulla “domanda per il

rilascio  del  permesso  di  costruire  ex  art.  10  DPR  380/2001  per

ristrutturazione edilizia ed ampliamento”,  depositata in  data 14.1.2010,

antecedentemente l’adozione del PGT di cui sub a) – per la realizzazione

di una “ristrutturazione con ampliamento ex art.  9)  DPR 380/2001 di

immobili già esistenti in  loco per  edificare un “Centro di preghiera ed

accoglienza  dei pellegrini intitolato  a  Maria  Regina  della  Famiglia”  in

località  Ghiaie  di  Bonate  Sopra  (BG),  via  Carlo  Carsana  s.n.,
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contraddistinti al foglio  10 mapp.  4008 sub 701,  nel periodo in  cui il

precedente vincolo di esproprio quinquennale da PRG era decaduto fin

dalla data 15/4/2009>>;

C) ha proposto azione “per la fondatezza dell’istanza e la nomina di un

commissario”  richiedendo  che  <<si  pronunci  codesto  tribunale  sulla

fondatezza dell’istanza di cui sub B ex art. 2), comma 5 ), della legge 7

agosto 1990 n. 241, considerata la decadenza del vincolo espropriativo ed

il suo reitero a posteriori e del caso, in subordine, provveda ex art. 21) bis

comma 2) L. 1034/1971 TAR, per la constatata prolungata inadempienza

dell’amministrazione de quo, protrattasi oltre ogni ragionevole termine ex

art.  97)  Costituzione,  considerati i precedenti tre  ricorsi amministrativi

dell’istante, sulla materia del contendere e gli oltre tre anni di attesa, alla

nomina di un Commissario>>;

D)  “per  il  risarcimento  del danno”  <<conseguente  all’impossibilità  di

poter  esercitare  da  parte  dell’ente,  per  questi tre  anni,  alcuna  attività

istituzionale  benefica  sul luogo  a  favore  dell’infanzia  e  delle  famiglie

dissestate, nonostante le ingenti spese sostenute sia per l’acquisto che per

la bonifica del terreno ed anche a titolo di rimborso degli onorari per

l’attività  tecnica  e  legale  espletata  per  operare  la  giusta  difesa  degli

interessi della  ricorrente  e  delle  persone disagiate  che potevano essere

assistite (pubblica utilità)>>.

Premessa  un’analitica  ricostruzione  dei  fatti  antecedenti,  la  ricorrente

deduce:

“Violazione  e  falsa  applicazione  del  DPR  380/2001  T.U.  edilizia;

Violazione e falsa applicazione del disposto di cui alla Legge Lombardia

12/2005; Violazione e falsa applicazione del disposto di cui al vigente

regolamento edilizio comunale di Brembate Sopra;

Violazione e falsa applicazione del disposto di cui alla Legge 241/1990

sulla trasparenza degli atti amministrativi, specificatamente in relazione
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all’immotivato silenzio sulla pratica edilizia depositata nel periodo di

decadenza del vincolo.

Difetto  di  forma,  istruttoria  e  di  motivazione,  eccesso  ed  abuso  di

potere, totale assenza di motivazione ed inesistenza dei presupposti di

applicazione del reitero quinquennale di un vincolo espropriativo.

Violazione del disposto di cui all’art. 19) della Costituzione in relazione

agli scopi di devozione religiosa della ricorrente (Ente laicale cattolico),

che con il continuo reitero dei vincoli ha sostanzialmente evidenziato

una discriminazione e la violazione del dettame costituzionale.”

Il ricorso è stato  fissato alla  camera di consiglio  del 12.1.2011 per  la

trattazione dell’istanza cautelare sulla domanda d’annullamento nonché

per la disamina dell’azione ex art. 21 bis L. n. 1034/71 ( ora art. 117 del

c.p.a.).

All’esito di tale camera di consiglio - con ordinanza collegiale n. 34/11 del

13.1.2011 - è stato ordinato al non costituito Comune di Bonate Sopra di

“depositare una relazione di chiarimenti sui fatti di causa con allegata la

relativa  documentazione”,  assegnando  il  termine  di  giorni  30  dalla

comunicazione dell’ordinanza stessa o dalla sua notifica e con rinvio alla

c.c. del 23.2.2011.

In data 16.2.2011 si è costituito in giudizio il Comune di Bonate Sopra,

dispiegando le proprie difese e depositando la documentazione relativa

alle procedure in contestazione, richiesta con la predetta ord. N. 34/11.

In data 22.2.2011 la ricorrente ha presentato memoria (oltre il termine di

due giorni liberi prima della camera di consiglio stabilito dall’art. 55 c. 5

del c.p.a.  di cui al D.Lgs.  2.7.2010  n.  104),  con  la  quale  eccepisce

l’inammissibilità della costituzione del Comune in quanto avvenuta oltre il

termine  perentorio  di  trenta  giorni stabilito  dall’ordinanza  collegiale  e

contestando  le  argomentazioni  svolte  dal  Comune,  in  particolare

evidenziando  di  avere  depositato  all’UTC  in  data  4.3.2010  la
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documentazione integrativa richiesta con la nota 29.1.2010.

Alla c.c.  del 23.2.2011 è stato disposto il rinvio alla successiva c.c.  del

9.3.2011 onde fare verificare – da parte del Comune - quanto affermato

dalla  ricorrente,  con  la  memoria  del 22.2.2011,  riguardo  all’avvenuto

deposito della documentazione integrativa richiesta dall’UTC in relazione

alla domanda di permesso di costruire.

Con memoria depositata in data 5.3.2011, la resistente Amministrazione

contesta,  sulla  base  di  certificazione  dell’UTC,  la  completezza  della

documentazione integrativa prodotta all’UTC in data 4.3.2010.

Alla c.c. del 9.3.2011 il ricorso è dunque passato in decisione in relazione

all’istanza cautelare (respinta con ord. n. 229 depositata il 10.3.2011 ) e

alla azione ex art. 117 del c.p.a.,

Con sentenza non definitiva 29.3.2011 n.  490,  la Sezione ha respinto

l’istanza di accertamento del silenzio inadempimento (di cui ai capi B e C

dell’epigrafe) sull’istanza di rilascio di permesso di costruire, rinviando al

definitivo per le spese.

In data 16.4.2011 l’avv. Nobili Ambrosini ha rinunciato al mandato.

In vista della pubblica udienza del 12 ottobre 2011:

-  il  Comune  ha  depositato  documenti  in  data  6.7.2011,  memoria

illustrativa il 27.7.2011 e nota spese il 21.9.2011;

- la ricorrente ha depositato (fuori termine) memoria di replica in data

22.9.2011 con costituzione di nuovo difensore, l’ avv. Boeri del foro di

Sanremo.

Il Collegio  ha quindi disposto  il rinvio  all’udienza  del 22.2.2012,  alla

quale il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione.

DIRITTO

La ricorrente Fondazione Sainte Croix Onlus (di seguito Fondazione), in

punto di fatto, premette:

-  di aver  acquistato  in  data  27  febbraio  2008 un  terreno  con annessi
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capannoni (mappali n. 3024 e 4008) situato in via Carsana nel Comune di

Bonate Sopra,  frazione Ghiaie,  terreno confinante a ovest con un’area

(mappale n. 3023) di proprietà della Diocesi di Bergamo sul quale si trova

una cappella votiva divenuta luogo di devozione popolare;

- che il terreno suddetto, nel PRG approvato nel 2004, era per la maggior

parte classificato come zona a carattere sportivo e ricreativo (in particolare

verde pubblico attrezzato con la disciplina di cui all’art. 39 delle NTA) e

per il resto inclusa in zona A (centro storico);

- di aver proposto nei confronti dell’Amministrazione comunale una serie

di ricorsi:  a)  n.  247/09  contro  provvedimenti  repressivi  edilizi;  b)  n.

375/09 contro il silenzio serbato su la richiesta di variante semplificata al

PRG di iniziativa privata; c)  avverso le delibere di approvazione di un

progetto di nuovo tracciato stradale e l’adozione del PGT );

- di aver presentato il 6.5.2009 presso il Comune “denuncia di decadenza

del  vincolo  preordinato  all’esproprio  ex  art.  9  DPR  327/2001  e  di

opposizione formale alle delibere 31 e 37 del 2009 (impugnate con il

terzo ricorso);

- di aver presentato il 13.7.2010 domanda di liquidazione dell’indennità

dovuta ai sensi dell’art. 39 comma 2, DPR 8.6.2001 n. 327 ;

- di aver presentato il 19.11.2010 “opposizione formale al PGT adottato

con delibera del Consiglio comunale n. 26 del 30.9.2010”.

Con  il  ricorso  all’esame,  la  Fondazione  Sainte  Croix  Onlus  ha

cumulativamente introdotto quattro distinte domande – individuate con le

lettere da A a D ed analiticamente descritte,  riportando le dizioni usate

dalla ricorrente, nella parte in fatto che precede.

Già  con  la  precedente  sentenza  non  definitiva  n.  490/11  depositata  il

29..3.2011, la Sezione ha rilevato che le azioni proposte sono in realtà tre:

1) la prima (indicata con la lett. A) è quella di annullamento della delibera

del consiglio comunale di Bonate Sopra n. 26 del 30.9.2010 di adozione
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del  PGT,  nella  parte  in  cui  ha  impresso  all’area  di  proprietà  della

ricorrente la destinazione “ambiti per verde attrezzature sportive di uso

pubblico”,

2) la seconda è quella volta a far accertare l’illegittimità del silenzio tenuto

dall’Amministrazione sulla domanda di rilascio di permesso di costruire

depositata in data 14.1.2010, dovendosi così qualificare e riunire le due

domande contraddistinte con le lett. B) e C);

3)  la  terza  è  la  domanda  di  condanna  al  risarcimento  del  danno

conseguente  all’impossibilità  di  edificazione  sull’area  in  questione

(indicata in epigrafe con la lett. D).

La  domanda  di  cui  al  p.  2  è  stata  decisa  (in  senso  negativo  per  la

ricorrente) con le cit. sentenza non definitiva n. 490/11.

Ora il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulle altre due.

Sotto un profilo impugnatorio la Fondazione chiede l’annullamento della

delibera del Consiglio Comunale n.  26 del 30/9/2010,  di adozione del

nuovo PGT, nella parte in cui <<reitera il vincolo espropriativo in capo

alla ricorrente per  l’area ubicata  in  via  Carlo Carsana s.n.  –  Frazione

Ghiaie – Comune di Bonate Sopra (BG) censita al foglio 10 mapp. 4008

sub 701 (ex mapp. 314/b) , confermandola nuovamente negli “ambiti per

verde attrezzature sportive di uso pubblico”>>;

Parte ricorrente evidenzia che in tal modo sarebbe stato illegittimamente

reiterato il vincolo espropriativo, già apposto dal PRG del 2003 (variante)

e venuto meno per decorso del quinquennio, senza adeguata motivazione

e senza la previsione dell’indennizzo di cui all’art. 39 del DPR n. 327/01,

con il deliberato intento di impedire alla Fondazione la realizzazione dei

propri scopi istituzionali, mediante l’utilizzo del terreno per le evidenziate

finalità religiose.

Replica  il  Comune,  contestando  che  si  tratti  di  vincolo  espropriativo

sostenendo trattarsi invece di mero vincolo conformativo - in quanto sia il
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precedente  PRG  sia  il PGT  adottato  qui impugnato,  nell’imporre  una

destinazione pubblica, consentono al privato proprietario la possibilità di

edificare (nel PGT previo convenzionamento con la PA)- affermando in

subordine la sussistenza di una sufficiente motivazione e negando che la

mancata  previsione  dell’indennizzo  costituisca  causa  di illegittimità  del

piano.

La doglianza non risulta fondata.

Il  PRG  previgente  inseriva  la  proprietà  della  Fondazione  nell’ambito

“Aree per attrezzature ad uso pubblico – spazi attrezzati per il gioco e lo

sport” disciplinato dall’art. 39 NTA (cfr. doc. n. 13 del Comune), il quale

prevedeva: “Tali zone sono destinate alla conservazione e creazione di

opere pubbliche  quali  parchi  e  giardini,  attrezzature ed  impianti  per

attività  ricreative sportive.  Sono compresi tanto gli  impianti  fissi  per

competizioni ed allenamenti sportivi (stadi, palestre, piscine, campi per

corse, giochi sportivi, tennis e servizi attinenti gli impianti), quanto gli

impianti ricreazionali di superficie.

Collegati  agli  impianti  sportivi  ricreativi  sono  ammessi  esercizi  a

carattere  sociale  ricettivo,  quali  sale  di  riunione,  sedi  di  società

sportive, bar e posti di ristoro, nonché alloggi per il personale addetto

alla custodia il funzionamento delle attrezzature. La realizzazione di tali

aree fa parte delle opere di urbanizzazione secondaria e su di esse, fino

all'intervento realizzato, è vietato ogni alterazione dello stato di fatto."

Nel  PGT  adottato  l’area  è  ricompresa  negli  “ambiti  per  verde  ed

attrezzature sportive pubbliche” (cfr. la tavola di azzonamento doc. n. 18

del Comune)  che  è  disciplinato  dall’art.  22  “ambiti per  i servizi”delle

norme attuative del piano delle regole (cfr. il doc. n. 17 del Comune). In

tale  articolo  è  previsto  -  alla  lett.  e  (modalità  di  attuazione  )-  che:

“l’intervento sulle aree destinate a servizio pubblico è riservato in via

principale alla  pubblica amministrazione o agli enti  istituzionalmente
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competenti…” soggiungendosi che: “è ammesso l’intervento diretto del

privato  per  la  realizzazione  di  servizi  pubblici  su  area  di  proprietà

privata  solo  previa  redazione  di  specifica  convenzione  regolante  le

modalità e le forme di utilizzazione del servizio”.

Dal punto di vista generale,  va rammentato che la Corte costituzionale

(con la fondamentale sentenza 20 maggio 1999 , n. 179) ha affermato (al

il p. 5.) che -sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo con le

connesse  garanzie  costituzionali  (e  quindi  non  necessariamente  con

l'alternativa  di  indennizzo  o  di  durata  predefinita)  i  vincoli  che

importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile

ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino

necessariamente  espropriazione  o  interventi  ad  esclusiva  iniziativa

pubblica  e quindi siano attuabili  anche dal  soggetto  privato  e  senza

necessità di previa ablazione del bene. Ciò può essere il risultato di una

scelta  di  politica  programmatoria  tutte  le  volte  che  gli  obiettivi  di

interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano

ritenuti  realizzabili  (e  come  tali  specificatamente  compresi  nelle

previsioni pianificatorie) anche attraverso l'iniziativa economica privata

-  pur  se  accompagnati  da  strumenti  di  convenzionamento.  Si  fa

riferimento,  ad  esempio,  ai  parcheggi,  impianti  sportivi,  mercati  e

complessi per la distribuzione commerciale, edifici per iniziative di cura

e sanitarie o per altre utilizzazioni quali zone artigianali o industriali o

residenziali; in breve, a tutte quelle iniziative suscettibili di operare in

libero regime di economia di mercato.

In tal senso si è consolidato un vasto orientamento giurisprudenziale (cfr.

Cons.  St.  Sez.  IV 29.8.2002 n.  4340,  idem 30.6.2005 n.  3524; idem

12.5.2010  n.  2843;  Tar  Milano,  Sez.  II,  29.12009,  n.  989;  T.A.R.

Salerno, Sez. II, 27.4. 2011 n. 764 ) che ha affermato che sono vincoli

preordinati all'espropriazione o di carattere sostanzialmente espropriativo
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solo quelli che implicano uno svuotamento incisivo della proprietà, mentre

non lo  sono i vincoli di destinazione imposti dal piano regolatore  per

attrezzature e servizi realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua,

in regime di economia di mercato, anche se accompagnati da strumenti di

convenzionamento  (ad  esempio  parcheggi,  impianti sportivi,  mercati e

strutture  commerciali,  edifici  sanitari,  zone  artigianali,  industriali  o

residenziali).

In questa prospettiva, le destinazioni a parco urbano, a verde urbano, a

verde pubblico,  a verde pubblico attrezzato,  a parco giochi e simili si

pongono al di fuori dello schema ablatorio - espropriativo e costituiscono

espressione  di  potestà  conformativa  (avente  validità  a  tempo

indeterminato), quando lo strumento urbanistico consente di realizzare tali

previsioni, non già ad esclusiva iniziativa pubblica, ma ad iniziativa privata

o promiscua pubblico - privata, senza necessità di ablazione del bene

Pertanto, una volta esclusa per l'area di cui si tratta la qualità di vincolo di

natura espropriativa nella destinazione ad  essa impressa dall'impugnato

P.G.T,  va  applicata  la  regola  generale  secondo  cui le  scelte  effettuate

dall'Amministrazione  all'atto  di  adozione  del  piano  regolatore

costituiscono apprezzamenti di merito sottratti come tali al sindacato di

legittimità,  salvo  che  non  siano  inficiate  da  errori di fatto  o  abnorme

illogicità.

Va  poi  esclusa  la  sussistenza  di  un  intento  sviato  in  capo

all’Amministrazione comunale nei confronti della Fondazione, una volta

che  si  consideri  che  la  stessa  ha  acquistato,  nel  2008,  un  terreno  -

soggetto  a  una  assai  onerosa  procedura  di  bonifica  per  pregresso

inquinamento  ambientale  -  che  risultava  assoggettato  già  dal  2004  al

predetto vincolo conformativo.

Una volta escluso che si sia in  presenza di vincoli espropriativi,  viene

meno  il  presupposto  su  cui  si  basa  la  contestazione  di  mancata
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determinazione dell’indennizzo ex at.  39 DPR n. 327/01.  Sul punto va

comunque  ricordato  che  i  profili  attinenti  alla  spettanza  o  meno

dell'indennizzo  e  al  suo  pagamento  non  attengono  alla  legittimità  del

procedimento,  ma  riguardano  questioni  di  carattere  patrimoniale,  che

presuppongono la conclusione del procedimento di pianificazione e sono

devolute alla cognizione della giurisdizione ordinaria. (cfr. Cons. St., Sez.

IV, 6 maggio 2010 n. 2627).

L’infondatezza  della  domanda  impugnatoria  così  come  di  quella  di

accertamento del silenzio sull’ istanza di permesso di costruire - esaminata

e definita con la sentenza non definitiva 29.3.2011 n. 490 – comportano il

rigetto della domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla ricorrente.

Sussistono giusti motivi, attesa la natura della ricorrente Fondazione, per

compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata

di Brescia  (Sezione  Prima)definitivamente  pronunciando  sul ricorso  in

epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

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

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio

2012 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario

Carmine Russo, Primo Referendario

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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