
REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Consiglio di Stato 

 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso n. 6556/2014 RG, proposto dalla Immobiliare San Pio p.i. in fallimento, corrente in 
Cassano d'Adda (BG), in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati 
Umberto Grella e Guido Francesco Romanelli, con domicilio eletto in Roma, via Cosseria n. 5, 

 

contro 

 

il Comune di Arzago d'Adda (BG), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli 
avvocati Lodovico Valsecchi e Stefano Santarelli, con domicilio eletto in Roma, via Asiago n. 8, 

 

per la riforma 

 

della sentenza del TAR Lombardia - Brescia, sez. I, n. 44/2014, resa tra le parti e concernente 
l'approvazione del nuovo piano governo del territorio (nuova destinazione urbanistica delle aree di 
proprietà dell' appellante); 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato; 

 

Visti gli atti tutti della causa; 

 



Relatore all'udienza pubblica del 22 settembre 2015 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per 
le parti, gli avvocati Grella e Santarelli; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

 

1. - La Immobiliare San Pio s.r.l., corrente in Cassano d'Adda (BG) ed oggidì soggetta a fallimento, 
il 21 ottobre 2003 acquistò un'area edificabile sita in Arzago d'Adda (BG) e ricadente in zona D3 
(artigianale d'espansione) dell'allora vigente PRG. 

 

Per tal zona, l'art. 36 delle NTA del PRG previde un indice di sfruttamento dei 2/3 della superficie 
fondiaria, un rapporto di copertura pari a 1/2 e la localizzazione degli standard in misura del 20% di 
tal superficie. 

 

Con delibera consiliare n. 10 del 3 giugno 2003, il Comune di Arzago d'Adda approvò il piano di 
lottizzazione industriale per la predetta zona, cui il successivo 21 ottobre accedette la convenzione 
tra esso ed i proprietari degli immobili colà ricadenti. Il PL previde che gli standard sarebbero stati 
reperiti all'interno dell'area lottizzata per complessivi mq 6.985,94 (verde pubblico e parcheggi), 
comprensivi sia delle aree da cedere, sia di quelle da mantenere private, sia pur soggette all'uso 
pubblico. Sicché, interessando il PL una superficie complessiva di mq 44.057,18, la SF fu pari a mq 
34.564,35 e la SUE (2/3 della SF) a mq 23.042,90. 

 

2. - Detta Società, che stava realizzando il suo intervento costruttivo in corrispondenza all'incrocio 
con la SP 185 Rivoltana, intese pervenire ad un accordo con il Comune e la Provincia di Bergamo 
per mettere in sicurezza tal intersezione. 

 

Sicché detta Società s'impegnò a realizzare a proprie cura e spese ed in situ una strada parallela alla 
SP e la rotatoria di collegamento con quest'ultima, ma su aree esterne al PL che il Comune e la 
Provincia s'impegnarono a loro volta a metterle a disposizione. Detta Società, che garantiva altresì la 
conformità urbanistica delle aree interessate ed a monetizzare, chiese la retrocessione dell'area ceduta 
al Comune per la predetta strada interna (mq 1745), nonché delle aree cedute a standard per verde e 
parcheggio (complessivi mq 4745). 

 

Con delibera consiliare n. 36 del 14 ottobre 2009, il Comune adottò allora la variante parziale al PL 
predetto, secondo le indicazioni testé indicate e concordate con detta Società. Con atto per notar 
Cavallo in Treviglio del 28 dicembre 2010, fu stipulata tra le parti la convenzione urbanistica in 
variante al PL, con cui le parti concordarono che (art. 4) le opere stradali fossero opere aggiuntive 
d'urbanizzazione primaria, che (art. 5) la retrocessione delle aree richieste avvenisse nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trovavano e per una superficie pari a mq 6490 e che (art. 6) la carenza così 
sopravvenuta di standard fosse monetizzata nel complessivo importo di Euro 268.935,00 a carico 
della predetta Società. Inoltre (art. 7), fu ridotta a m 50 la distanza minima degli edifici artigianali 
dalla mezzeria della SP 185, onde tal Società ebbe la possibilità di far avanzare il realizzando 
capannone verso quest'ultima. 



 

3. - Sennonché il Comune già l'11 ottobre 2010 rilasciò a detta Società e per tali aree retrocesse un 
certificato di destinazione urbanistica - CDU, indicandole come destinate a "standard urbanistico per 
strade, parcheggio e verde pubblico". 

 

Dal che il contrasto tra detta Società ed il Comune, per cui l'una ritenne che tali beni fossero tornati 
edificabili grazie alla retrocessione ed alla monetizzazione, mentre l'altro, a seguito dell'adozione del 
nuovo piano di gestione del territorio - PGT, ne ribadì la destinazione a standard, come è stato poi 
espresso nel CDU del 21 marzo 2011. 

 

Avverso il PGT ed il nuovo CDU detta Società insorse innanzi al TAR Brescia, con il ricorso n. 
836/2011 RG, deducendo l'illogicità della predetta destinazione impressa dal nuovo piano, così 
contraddicendo quanto convenuto nel 2010. L'adito TAR, con sentenza n. 44 del 17 gennaio 2014, ha 
integralmente disatteso la pretesa attorea. Tanto perché: I) - le aree de quibus, pur se destinate a 
standard dalla convenzione del 2003 e non dal vecchio PRG, furono retrocesse nello stato di fatto e 
di diritto in cui si trovarono, clausola, questa non di stile ma di sostanza come da CDU del 2010 poi 
allegato alla coeva convenzione in variante; II) - l'uniforme retinatura cartografica delle aree del PL 
rispetto al vecchio PRG implica uno sfruttamento edificatorio non già incondizionato, ma nei soli 
limiti posti dal citato strumento attuativo; III) - il nuovo PGT non fa che confermare l'assetto posto 
dalla citata convenzione. 

 

Appella quindi detta Società (nel frattempo dichiarata fallita), con il ricorso in epigrafe, ribadendo le 
censure di primo grado e reputando erronea l'interpretazione resa al riguardo dal TAR. Resiste in 
giudizio la P.A. intimata, concludendo per il rigetto dell'appello. Nelle more del presente giudizio, le 
aree de quibus son state alienate a terzi da parte della curatela fallimentare. 

 

Alla pubblica udienza del 22 settembre 2015, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe 
è assunto in decisione dal Collegio. 

 

4. - L'appello è infondato e va respinto, avendo il TAR correttamente governato, sui dati di fatto 
esposti, l'interpretazione degli atti di causa, partendo dalla definizione degli assetti fondiari resi sia 
dall'art. 5 della convenzione di retrocessione inter partes, sia dai CDU dell'11 ottobre 2010 e del 21 
marzo 2011. 

 

5. - Invero, le aree furono retrocesse per tabulas nel loro stato di diritto in cui si trovarono a quel 
tempo, ossia, tra l'altro, con la destinazione urbanistica loro impressa dal PL. 

 

Appunto per questo esse non sarebbero state utilizzabili a fini edificatori in modo incondizionato, 
come la Società appellante volle intendere. Il loro uso, invece, non sarebbe potuto passare che solo 



attraverso la necessaria intermediazione dello strumento attuativo del previgente PRG, ossia il citato 
piano di lottizzazione, il quale, sul punto non modificato dalla delibera consiliare n. 36/2009 né dalla 
convenzione del 28 dicembre 2010, previde, con statuizione mai revocata in dubbio né qui impugnata, 
che le aree a standard fossero reperite al suo interno. Inoltre, la controstrada e le altre opere assunte 
dall' appellante costituirono, per espressa norna di detta convenzione, opere di urbanizzazione 
aggiuntive rispetto a quanto indicato dal PDL. 

 

Né giova all'appellante obiettare che l'art. 5 fosse una clausola di mero stile. 

 

È sul punto prevalente giurisprudenza che, nei rapporti negoziali (e, dunque, anche le convenzioni 
urbanistiche a prestazioni sinallagmatiche), il Giudice, pur a fronte d'una clausola generica, di mero 
ricordo o indeterminata, deve comunque presumere che sia stata oggetto della volontà delle parti. In 
tal caso, deve interpretarla in relazione al contesto (art. 1363 c.c.) per consentire alla stessa di avere 
qualche effetto (art. 1367 c.c.). E, solo se la vaghezza e la genericità rendano impossibile attribuirle 
un qualunque rilievo, o siano tali da far ritenere che la pattuizione non sia mai veramente entrata nella 
sfera delle consapevolezza e volontà effettive dei contraenti, le può negare efficacia e la potrà 
qualificare come clausola di "stile" (arg. ex Cass., II, 2 settembre 2009 n. 19104; id., I, 31 maggio 
2013 n. 13839). 

 

Ebbene la retrocessione d'un bene immobile, un tempo ceduto alla P.A. per scopi d'utilità pubblica e 
che ha pure un suo precipuo connotato urbanistico, torna sì nel patrimonio del cedente originario, ma 
senza che per ciò solo cessi tal sua connotazione. In ciò risiede nella specie il significato della 
restituzione all'appellante nello stato di fatto, ma anche di diritto in cui i beni si trovarono all'atto della 
retrocessione. Si trattò non della mera riconsegna dei beni stessi nella loro materialità fisica o 
giuridica jure privatorum, ma soprattutto del mantenimento della destinazione urbanistica impressa 
loro dal PL e non derogata sul punto dalla convenzione in variante. 

 

Si può forse discettare se l'aver inserito una tal clausola potesse far credere che non avesse effetto o 
fosse meramente superflua. Tuttavia il Collegio deve valutare la comune volontà dei contraenti, in 
particolare ricostruendola sulla base sia del senso letterale delle espressioni usate, sia della ratio del 
precetto contrattuale, fermo restando che tra questi due criteri interpretativi non esiste un preciso 
ordine di priorità, essendo destinati ad integrarsi a vicenda (cfr. Cass., I, 13 marzo 2015 n. 5102). 
Sicché la clausola in questione è servita a rammentare alle parti non tanto un stato materiale o di 
diritto dei beni retrocessi, quanto, piuttosto, che le altre pattuizioni dedotte non ne avrebbero potuto 
modificare né tal dato fisico, né, soprattutto, la conformazione urbanistica. Insomma, la volontà di 
dette parti, al di là d'ogni convincimento dell'appellante e tenuto conto del CDU dell'11 ottobre 2010, 
non intese disporre di tal destinazione, ben nota a quest'ultima e non accompagnata da una variante 
espressa al PL sul punto. 

 

6. - Neppure torna utile alla pretesa attorea il fatto che la monetizzazione avrebbe, per così dire, per 
ciò solo "liberato" i beni da siffatta destinazione. 

 



In linea di principio, la regola è la cessione gratuita degli immobili che servono a reperire in loco le 
aree a standard e, quindi, ad assicurare uno sviluppo urbanistico equilibrato, l'eccezione è invece la 
monetizzazione. Infatti, quest'ultima non ai risolve in una vicenda di carattere soltanto patrimoniale 
e rilevante sul mero piano dei rapporti tra la P.A. ed il privato che realizzerà l'opera, poiché non può 
ammettersi una separazione tra i commoda (l'entrata patrimoniale per il Comune) dagli incommoda 
rappresentati dal peggioramento dei carichi urbanistici in zona (cfr. Cons. St., IV, 4 febbraio 2013 n. 
644). Non nega il Collegio che la monetizzazione, che corrisponde alla retrocessione delle aree in 
relazione alla creazione extra standard del raccordo attoreo con la SP 185, abbia dato un vantaggio, e 
consistente pure, all'appellante, ma solo per tal aspetto. Per vero l'opera stradale, lo s'è già detto, fu 
in aggiunta alle opere d'urbanizzazione previste dal PL, onde ciò esclude ogni obbligo, in capo al 
Comune, di ricalcolare il fabbisogno (interno al PL stesso) di standard. Pertanto, questi ultimi sono 
rimasti integri e la retrocessione ha avuto il solo effetto di restituire i beni in parola sì nella piena 
disponibilità dominicale dell'appellante, ma secondo le regole urbanistiche della loro destinazione in 
base al predetto strumento attuativo. 

 

Sicché non sembra rilevante nella specie il richiamo attoreo al principio, pur giusto in sé, che la 
presenza di atti convenzionali, atti ad ingenerare aspettative qualificate nel privato circa la stabilità di 
dati assetti urbanistici, impone al Comune un obbligo di motivazione rafforzata d'ogni nuova scelta 
pianificatoria che riformuli questi ultimi. A ben vedere, né il PL, né la convenzione inter partes, né la 
Delib. n. 39 del 2009, né tampoco il nuovo PGT promisero all'appellante alcunché di nuovo o di 
diverso, sui beni retrocessi, rispetto alla loro primigenia e mai modificata destinazione urbanistica. 
Non è allora illogica o immotivata, come rettamente dice il TAR, la scelta del nuovo PGT di ribadire 
la destinazione dei predetti beni a standard, appunto perché si tratta d'una conferma e non d'un 
contrario avviso rispetto ad affidamenti che solo l'appellante ha inteso leggere nell'art. 5 della 
convenzione del 2010. 

 

È appena da soggiungere che la presenza di tali aree a standard serve giustamente tanto all'area 
perimetrata dal PL, quanto al calcolo dell'intera dotazione territoriale di standard nel Comune. Al 
riguardo, è vero il PL dovette reperire al suo interno gli standard, ma ciò all'evidente fine d'evitare 
che lo sfruttamento edificatorio delle sue aree aggravasse i carichi complessivi nel territorio stesso. 
Ma è vero pure che il PL è uno degli strumenti attuativi della pianificazione territoriale generale e, 
quindi, coadiuva anch'esso all'equilibrato sviluppo urbanistico del Comune stesso. 

 

Non a diversa conclusione deve il Collegio pervenire con riguardo alla domanda di restituzione per 
l'indebito arricchimento che il Comune avrebbe lucrato con la predetta monetizzazione. Da un lato, 
infatti, il Comune liquidò l'importo di quest'ultima con i valori propri delle aree non edificabili, per 
cui sotto questo precipuo aspetto la P.A. non ha ottenuto più di quanto dovutole. Dall'altro lato, non 
dura fatica il Collegio a negare un certo qual peggioramento dei valori di vendita degli immobili in 
questione, né che tal cosa sia indotta, tra l'altro, dalla loro attuale destinazione urbanistica. Non è però 
chi non veda come tal situazione dipenda anche dagli altri fattori del mercato relativo, mentre è 
evidente che la monetizzazione dei beni stessi fu effettuata ai valori vigenti al 2010, donde il difetto, 
pure da tal angolo visuale, di un'indebita locupletazione da parte del Comune. 

 



Tanto al di là della definizione giuridica della retrocessione, permuta piuttosto che vendita, ché un tal 
aspetto è, ai fini del titulus retinendi del Comune sulla somma pattuita in convenzione, del tutto 
irrilevante. 

 

7. - In definitiva, l'appello va disatteso, ma giusti motivi suggeriscono la compensazione integrale, tra 
le parti, delle spese di giudizio. 

P.Q.M. 

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV), definitivamente pronunciando sull'appello 
(ricorso n. 6556/2014 RG in epigrafe proposto), lo respinge. 

 

Spese compensate. 

 

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

 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 22 settembre 2015, con l'intervento dei sigg. 
Magistrati: 

 

Goffredo Zaccardi, Presidente 

 

Fabio Taormina, Consigliere 

 

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore 

 

Leonardo Spagnoletti, Consigliere 

 

Giuseppe Castiglia, Consigliere 


