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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 seguente 

DECISIONE 

sul ricorso in appello n. 8602 del 1999, proposto dalla s.r.l. 

Ra.Ro (succeduta alla s.a.s. di Rossi & C.), in persona del 

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 

dall’avvocato Aldo Valentini ed elettivamente domiciliato in 

Roma, alla piazza Friggeri n. 18, presso lo studio dell’avvocato 

Giovanni Bonaccio; 

contro 

il Comune di Pesaro, in persona del Sindaco pro tempore, 

rappresentato e difeso dall’avvocato Valeria Mancinelli, ed 

elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere Flaminio n. 

46, presso il signor Gian Marco Grez; 

e nei confronti 

della Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore 

della giunta regionale, non costituitosi nella presente fase del 

giudizio; 

per la riforma 

della   sentenza  del  Tribunale  Amministrativo  Regionale per 

N. 531/2008 

Reg. Dec.  
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le Marche, 9 luglio 1998, n. 916, e per l’accoglimento del 

ricorso di primo grado n. 597 del 1979; 

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di 

Pesaro; 

Vista la memoria dell’appellante, depositata in data 26 

febbraio 2007; 

Vista la decisione n. 2807 del 2007, con cui la Sezione 

ha disposto l’interruzione del giudizio, a seguito del decesso 

del difensore del Comune di Pesaro; 

Visto l’atto di riassunzione del giudizio, notificato ad 

istanza della s.s. Ra.Ro. (nonché l’atto di fusione per 

incorporazione, depositato in data 11 ottobre 2007); 

Vista la comparsa di costituzione del nuovo difensore 

del Comune di Pesaro, integrata con una memoria depositata 

in data 23 novembre 2007; 

Visti gli atti tutti del giudizio; 

 Relatore il Consigliere Luigi Maruotti alla udienza del 4 

dicembre 2007; 

 Uditi l’avvocato Bonaccio su delega dell’avvocato 

Valentini per l’appellante e l’avvocato Stecconi per il Comune 

di Pesaro, su delega dell’avvocato Mancinelli; 

 Considerato in fatto e in diritto quanto segue: 

Premesso in fatto 

 1. In data 3 ottobre 1978, la società dante causa 

dell’appellante ha chiesto al Sindaco di Pesaro il rilascio di 
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una concessione edilizia, per la realizzazione di un edificio 

composto da ventiquattro abitazioni. 

Il Sindaco, col provvedimento n. 27 del 2 marzo 1979, 

ha respinto l’istanza, in conformità al parere espresso in data 

26 febbraio 1979 dalla commissione edilizia, che ha rilevato il 

contrasto con la previsione del piano regolatore, che 

subordina il rilascio della concessione ad un piano 

particolareggiato. 

2. Col ricorso n. 597 del 1979 (proposto al TAR per le 

Marche), la medesima società ha impugnato il diniego del 

Sindaco, nonché l’art. 19 delle norme tecniche d’attuazione del 

piano regolatore generale di Pesaro (approvato dalla Regione 

con decreto n. 701 del 1973), per le parti in cui non ha fissato 

un termine per l’approvazione del piano particolareggiato e 

non ha previsto la presentazione di un piano di lottizzazione. 

Il TAR, con la sentenza n. 916 del 1998, ha respinto il 

ricorso ed ha compensato tra le parti le spese e gli onorari del 

giudizio. 

3. Col gravame in esame, la società succeduta 

all’originaria proprietaria (a sua volta incorporata nella società 

semplice Ra.Ro.) ha impugnato la sentenza del TAR ed ha 

chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia 

accolto. 

Il Comune di Pesaro si è costituito in giudizio ed ha 

chiesto che il gravame sia respinto. 
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L’appellante, con una memoria difensiva, ha illustrato le 

questioni controverse ed ha insistito nelle già formulate 

conclusioni. 

A seguito della decisione della Sezione n. 2807 del 2007, 

che ha dichiarato interrotto il giudizio per il decesso del 

difensore del Comune, il giudizio stesso è stato riassunto 

dall’appellante. 

Il Comune ha depositato una memoria difensiva, con cui 

ha eccepito l’inammissibilità di alcune censure formulate 

nell’atto d’appello. 

4. All’udienza del 4 dicembre 2007 la causa è stata 

trattenuta in decisione. 

Considerato in diritto 

1. Nel presente giudizio, è controversa la legittimità del 

diniego di data 2 marzo 1979, con cui il Sindaco di Pesaro ha 

respinto l’istanza di concessione edilizia formulata dalla 

società dante causa dell’appellante, per la realizzazione di un 

edificio, composto da ventiquattro appartamenti, in un ‘centro 

collinare di valore paesistico-ambientale H’. 

Con la sentenza di primo grado n. 916 del 1998, il TAR 

per le Marche ha respinto il ricorso, proposto avverso il 

diniego e l’art. 19 delle norme tecniche di attuazione, che ha 

subordinato il rilascio della concessione alla previa 

approvazione di uno strumento attuativo. 

2. Dopo aver esposto le vicende che hanno condotto alla 

presente fase del diritto, l’appellante ha dedotto che: 



 - 5 - N.R.G. 8602/1999 

a) la previsione contenuta nell’art. 19 delle n.t.a. 

sarebbe divenuta inefficace alla data di emanazione del 

diniego, poiché il piano regolatore generale di Pesaro è stato 

approvato dalla Regione Marche con il decreto del suo 

presidente di data 8 marzo 1973; 

b) la medesima previsione sarebbe comunque illegittima, 

perché – nel subordinare il rilascio delle concessioni alla 

previa approvazione di un piano attuativo – non ha previsto 

alcun limite temporale per tale approvazione, né la possibilità 

di approvare un piano attuativo ad iniziativa privata; 

c) il diniego sarebbe comunque viziato per eccesso di 

potere, poiché la sua motivazione si è basata unicamente 

sull’assenza dello strumento attuativo, senza considerare le 

concrete caratteristiche del progetto, riguardante un lotto di 

2.000 mq. 

Nella memoria depositata in data 2 marzo 2007, 

l’appellante ha altresì rilevato che la zona – all’epoca in cui è 

stato emesso il diniego – era ‘parzialmente edificata’ ed 

urbanizzata, sicché anche sotto tale profilo il medesimo 

diniego risulterebbe illegittimo. 

3. Così sintetizzate le articolate censure dell’appellante 

(da esaminare congiuntamente per la loro connessione), 

ritiene la Sezione che esse vadano respinte, sicché è irrilevante 

l’eccezione di parziale inammissibilità, formulata dal Comune. 

3.1. In primo luogo, risulta infondata la deduzione 

secondo cui, col decorso di cinque anni dalla approvazione del 
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piano regolatore di Pesaro, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 

1187 del 1968 sarebbe divenuto inefficace l’art. 19 delle n.t.a., 

nella parte in cui ha subordinato il rilascio della concessione 

edilizia alla approvazione di uno strumento attuativo. 

Per la giurisprudenza di questo Consiglio, che il collegio 

condivide, il richiamato art. 2 (abrogato dall’art. 58, n. 96, del 

testo unico sugli espropri, approvato col d.P.R. n. 327 del 

2001) non era applicabile nei casi in cui lo strumento 

urbanistico generale avesse subordinato la realizzazione di 

alcuni interventi edilizi alla previa emanazione dello strumento 

attuativo (Sez. V, 23 marzo 2000, n. 1594; Sez. V, 8 luglio 

1997, n. 772; Sez. V, 16 giugno 1997, n. 640; Sez. V, 30 aprile 

1997, n. 412; Sez. V, 1° aprile 1997, n. 300; Sez. V, 22 marzo 

1995, n. 451). 

Infatti, la previsione dello strumento urbanistico 

generale sulla indefettibilità dello strumento attuativo non ha 

contenuto espropriativo, in quanto mira alla razionalità 

dell’assetto urbanistico (Sez. V, 3 marzo 2004, n. 1013; Sez. 

IV, 25 agosto 2003, n. 4812; Sez. V, 22 marzo 1995, n. 451; 

Sez. IV, 15 maggio 1995, n. 336).  

Come rilevato dall’Adunanza Generale nella relazione n. 

4 del 29 marzo 2001 (illustrativa del testo unico sugli 

espropri), l’art. 2 della legge n. 1187 del 1968 era stato 

introdotto nel sistema dopo la pubblicazione della sentenza 

della Corte Costituzionale n. 55 del 1968 sulla 

incostituzionalità delle norme che disponevano la durata a 
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tempo indeterminato dei vincoli preordinati all’esproprio, ma 

non aveva inciso sul potere della autorità urbanistica di 

demandare al piano attuativo la determinazione delle 

consentite modifiche del territorio. 

Il medesimo principio della indefettibilità del piano 

attuativo è stato ribadito dal legislatore, in occasione della 

redazione dei testi unici sugli espropri per pubblica utilità e 

sull’edilizia e sull’urbanistica: 

a) per l’art. 9, comma 2, del testo unico in materia 

edilizia (approvato col d.P.R. n. 380 del 2001), “nelle aree nelle 

quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi 

previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto 

dell’edificazione” sono tassativamente ammessi alcuni lavori 

edilizi, tra cui non rientra la realizzazione di nuovi edifici, 

consentita solo quando sia approvato lo strumento attuativo; 

b) l’art. 58, n. 96, del testo unico sugli espropri 

(approvato col d.P.R. n. 327 del 2001) ha formalmente 

abrogato l’art. 2 della legge n. 1187 del 1968 (trasfuso nel suo 

art. 9, comma 3), proprio perché esso disciplinava i rapporti 

intercorrenti tra il vincolo preordinato all’esproprio e la 

dichiarazione di pubblica utilità, e non i diversi aspetti 

riguardanti i presupposti per il rilascio dei titoli edilizi. 

Ecco perché, anche dopo l’entrata in vigore dei 

medesimi testi unici, questo Consiglio ha ulteriormente 

ribadito che - tranne il caso limite in cui vi sia il cd lotto 

intercluso in un contesto integralmente urbanizzato - il piano 
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attuativo, previsto dallo strumento urbanistico come 

presupposto dell’edificazione, non ammette equipollenti, nel 

senso che in sede amministrativa o in quella giurisdizionale 

non possono essere effettuate indagini volte a verificare se sia 

tecnicamente possibile realizzare costruzioni, che ad avviso del 

legislatore incidono negativamente sul razionale assetto del 

territorio, vanificando la funzione del piano attuativo, la cui 

approvazione può essere stimolata dall’interessato, con gli 

strumenti consentiti dal sistema (Sez. IV, 2007, n. 3007; Sez. 

V, 3 marzo 2004, n. 1013; Sez. V, 1° dicembre 2003, n. 7799): 

risulta quindi infondata la censura denunciante la omessa 

previsione di un limite temporale per l’adozione dello 

strumento attuativo. 

Del resto, l’art. 19 delle n.t.a. ha contemperato gli 

interessi dei proprietari delle aree, rese edificabili non solo con 

le esigenze di razionalità dell’assetto del territorio, ma anche 

con quelle di specifica salvaguardia dei centri collinari di 

valore paesistico-ambientale, e senza espressamente vietare la 

presentazione di una istanza, volta all’approvazione di un 

piano di lottizzazione, in alternativa al piano particolareggiato. 

Per le considerazioni che precedono, vanno respinte le 

deduzioni dell’appellante secondo cui il diniego di concessione 

si sarebbe basato su una disposizione delle n.t.a. illegittima o 

divenuta inefficace, nonché quelle secondo cui sarebbe 

rilevante l’esame della urbanizzazione che la zona avrebbe 

avuto a suo tempo. 
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3.2. Vanno altresì respinte le censure, approfondite 

dall’appellante con la sua memoria difensiva, secondo cui 

l’istanza di concessione potrebbe essere qualificata come volta 

alla approvazione di un piano attuativo. 

Infatti, la medesima istanza ha chiesto l’emanazione di 

una concessione edilizia, e non l’approvazione di un piano 

convenzionato (attivando uno specifico procedimento), ed ha 

avuto per oggetto unicamente l’edificio progettato, senza 

occuparsi degli aspetti concernenti i rapporti con le altre 

proprietà, le opere di urbanizzazione e gli assetti viari. 

3.3. Vanno altresì respinte le censure di difetto di 

motivazione, rivolte avverso il contestato diniego, poiché 

questo, nel condividere il parere della commissione edilizia (di 

cui ha riportato in sintesi il contenuto), ha compiutamente 

evidenziato la specifica ragione ostativa al rilascio della 

concessione. 

4. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto. 

La condanna al pagamento delle spese e degli onorari 

del secondo grado del giudizio segue la soccombenza. 

Di essa è fatta liquidazione in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 

respinge l’appello n. 8602 del 1999. 

Condanna l’appellante al pagamento di euro 2000 (duemila) in 

favore del Comune appellato, per spese e onorari del secondo 

grado del giudizio. 
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Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità 

amministrativa. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il 

giorno 4 dicembre 2007, presso la sede del Consiglio di Stato, 

Palazzo Spada, con l’intervento dei signori: 

Luigi  Cossu  Presidente 

Luigi  Maruotti  Consigliere estensore 

Pier Luigi Lodi   Consigliere 

Vito  Poli   Consigliere 

Carlo  Deodato  Consigliere 

 

L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE  
Luigi Maruotti     Luigi Cossu 

 
IL SEGRETARIO 
Giacomo Manzo 

 

Depositata in Segreteria 
           Il 19/02/2008 
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186) 

                 Il Dirigente 

    Dott. Giuseppe Testa 

 

 


