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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 Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 394 del 2012, proposto da:

Diesse  Grange  S.r.l.  +  258,  rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Enrico

Inserviente,  con  domicilio  eletto  presso  Enrico  Inserviente  in  Torino,

corso G. Ferraris, 120;

contro

Comune  di  Sauze  di  Cesana,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Maurizio

Torchia, con domicilio eletto presso Maurizio Torchia in Torino, corso Re

Umberto I, 37;

A) per l'annullamento:

a)  del  provvedimento  risultante  dalle  note  del  Responsabile  del

Procedimento del Comune di Sauze di Cesana in data 11.1.2012;

b) per quanto possa occorrere, delle delibere del Consiglio Comunale 26

giugno 2006, n. 11 e 3 aprile 2008, n. 8; della nota dell'Ufficio Tecnico 15

ottobre 2008; della nota 25 giugno 2009 del Responsabile dell'Area Tecnica;

della nota del Sindaco 6 dicembre 2010 prot. n. 3234; della nota dell'Uffico

Tecnico 3 ottobre 2011 prot. n. 2307, tutte nella parte in cui subordinano il



rilascio del certificato di agibilità delle unità immobiliari dei ricorrenti alla

sottoscrizione di un atto di transazione con il Comune di Sauze di Cesana

ed al conseguente pagamento, in favore dello stesso Comune di Sauze di

Cesana, di una somma a titolo di oneri di urbanizzazione;

c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o conseguenziale;

B) nonchè per l'accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio-assenso

(a  norma dell'art.  25  comma 4  del  d.p.r.  6  giugno 2001,  n.  380)  -  per

ciascuna delle unità immobiliari  di  proprietà dei  ricorrenti  -  in relazione

all'agibilità delle stesse;

C) o, comunque, per l'accertamento dell'obbligo del Comune di Sauze di

Cesana di provvedere in ordine alla domanda di rilascio del certificato di

agibilità per ciascuna delle unità immobiliari di proprietà dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sauze di Cesana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno  14  gennaio  2015  la  dott.ssa

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con atto notarile del 5 Giugno 1974 veniva sottoscritta, tra il Comune di

Sauze  di  Cesana  e  la  Società  Plan  delle  Grange  s.r.l.,  una  convenzione

urbanistica  finalizzata  alla  realizzazione  del  piano  di  lottizzazione

denominato “Plan Grange”. Detta convenzione prevedeva, in particolare,

l’impegno della società lottizzante: a cedere gratuitamente tutta una serie di

aree destinate ad ospitare opere di urbanizzazione primaria e secondaria di

interesse  collettivo;  a  realizzare  direttamente  le  opere  di  urbanizzazione

primaria  afferenti  al  lottizzazione;  a  corrispondere  un  contributo  di



complessive £. 110.000.000 per potenziamento di opere di urbanizzazione

primaria e secondaria di interesse collettivo; a realizzare e ad eseguire tutta

una  serie  di  costruzioni  ed  opere  urbanizzazione  secondaria  e/o  di

interesse  pubblico  insistenti  sulle  aree  oggetto  di  cessione;  il  tutto  da

portare a termine entro una tempistica articolata, ancorata, per lo più, al

momento del rilascio delle singole licenze edilizie necessarie per dar corso

alla costruzione dei vari corpi di fabbrica costituenti la nuova lottizzazione.

Al  punto  XIII  della  convenzione  si  stabiliva  inoltre  che  la  società

lottizzante “si  impegna,  se  del  caso,  a  trasferire  ai  suoi  eventuali  aventi  causa  gli

impegni, servitù, vincoli ed oneri reali da essa portati”, al qual fine si autorizzava la

trascrizione della convenzione a favore e contro la società medesima.

2.  La  realizzazione  della  lottizzazione  avveniva  tra  gli  anni  Settanta  e

Novanta,  ma,  in  ragione  della  sopravvenuta  insolvenza  delle  società

costruttrici,  veniva  adempiuto  solo  in  parte  l’impegno  di  realizzare  e

trasferire al Comune le varie opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

A cospetto di ciò l’Amministrazione decideva di rilasciare la agibilità solo

“ad alcuni edifici in proporzione alle opere di urbanizzazione effettivamente realizzate,

mentre  il  Comune  non  ha  rilasciato  l’agibilità  per  i  restanti  edifici,  in  attesa  della

realizzazione  delle  ulteriori  opere  a  scomputo”.  Relativamente  a  tutti  gli  altri

edifici, per i quali l’agibilità non è stata rilasciata, si trascina quindi, da anni,

un  contenzioso  stragiudiziale  che,  negli  anni  più  recenti,  il  Comune  ha

tentato di risolvere conferendo ad un tecnico l’incarico di quantificare, in

base alla volumetria effettivamente realizzata, le somme dovute per le opere

di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  non  realizzate  a  scomput,

ripartendo le stesse, in proporzione, sui singoli edifici.

3. Ottenuta ed approvata la relazione del tecnico, il 23/06/2008 venivano

convocati gli Amministratori dei vari edifici condominiali, ai quali veniva

prospettata una transazione che prevedeva il rilascio della agibilità per i vari

edifici che ancora ne erano privi alla condizione che venisse corrisposta la



quota  di  oneri  accertata,  dal  tecnico incaricato dal  Comune,  a  carico di

ciascun  edificio,  ed  inoltre  alla  condizione  che  fosse  presentata  la

documentazione  richiesta  dall’art.25  del  D.P.R.  380/01,  documentazione

della  quale,  in  via  transattiva  appunto,  il  Comune  accettava  una  forma

“semplificata”.  Tale  documentazione  “semplificata”  veniva  per  ciascun

edificio specificamente indicata, dal Responsabile del procedimento, in una

nota del 15/10/2008.

4. Nel corso dell’anno successivo gli amministratori facevano pervenire la

documentazione  “semplificata”,  della  qual  cosa  il  responsabile  del

procedimento dava atto con nota del 25/06/2009.

5.  Di  seguito  a  ciò  il  medesimo  Responsabile,  con  comunicazione  del

6/12/2010, trasmetteva agli amministratori dei vari condomini una bozza

dell’atto  di  transazione:  alla  stessa  alcuni  dei  condomini  rispondevano

asserendo essere maturato il silenzio-assenso sulla richiesta di agibilità.

6. Con nota dell’11/01/2012 a firma del Sindaco e del Responsabile del

procedimento, il Comune di Sauze di Cesana rispondeva opponendo che il

rilascio  del  certificato  di  agibilità  sulla  base  della  documentazione

“semplificata” avrebbe potuto avvenire solo in via transattiva: proprio per

tale  ragione  non  poteva  ritenersi  formato  il  silenzio-assenso  previsto

dall’art.  25  D.P.R.  380/01,  e  si  rendeva  correlativamente  necessaria  la

stipula  di  un  atto  transattivo  mediante  il  quale  i  vari  condominii  si

assumessero l’obbligo di corrispondere la quota di oneri di urbanizzazione

stabilita  dal  perito  del  Comune,  a  fronte  dell’impegno di  questo  ultimo

rilasciare la agibilità per gli edifici condominiali che ne erano ancora privi.

7.  I  ricorrenti  in  epigrafe  indicati,  presumibilmente  proprietari  di  unità

immobiliari  negli  edifici  privi  di  agibilità  ed  in  parte  (ma  non  tutti)

destinatari della nota del Comune dell’11/01/2012, hanno impugnato l’atto

da ultimo citato nonché le delibere di Consiglio Comunale e gli atti tutti ad

essa presupposti, deducendone l’illegittimità per:



I)  violazione dell’art.  16 D.P.R. 380/01 ed eccesso di  potere per difetto

assoluto dei presupposti, in relazione al fatto che gli obblighi relativi agli

oneri di urbanizzazione ed al pagamento di essi mediante la realizzazione di

opere a scomputo gravava esclusivamente sulla società Plan delle Grange

s.r.l.;

II) violazione dell’art. 2946 c.c. ed eccesso di potere per difetto assoluto dei

presupposti,  in  relazione  al  fatto  che  l’obbligo  di  pagare  gli  oneri  di

urbanizzazione sarebbe ormai prescritto;

III) violazione degli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/01 ed eccesso di potere per

difetto di presupposti e difetto assoluto di motivazione, in relazione al fatto

che  la  agibilità  è  ricognitiva  della  sussistenza  delle  condizioni  igieniche-

sanitarie-di  sicurezza per  l’utilizzazione di  un edificio e  quindi  non può

essere  subordinata  al  pagamento  degli  oneri  di  urbanizzazione,  che

svolgono una diversa funzione;

IV)  mancata  considerazione  del  già  avvenuto  rilascio  della  agibilità  per

silenzio-assenso,  essendo  decorso,  dal  deposito  della  documentazione

richiesta dal Comune, il termine di cui all’art. 25 comma 4 D.P.R. 380/01.

7.1.  I  ricorrenti  hanno  quindi  concluso  per  l’annullamento  degli  atti

impugnati  e  comunque  per  la  declaratoria  dell’avvenuta  formazione  del

silenzio-assenso previsto dall’art. 25 comma 4 D.P.R. 380/01 sulla richiesta

di agibilità formulata dai ricorrenti.

8. Il Comune si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, eccependo

l’inammissibilità  del  ricorso  per  difetto  di  lesività  degli  atti  impugnati,

nonché tardività del quarto motivo di ricorso, finalizzato all’accertamento

della inerzia del Comune sulla richiesta di agibilità, inerzia che tuttavia si

protrae  ormai  dal  2009,  con conseguente  impossibilità  di  proporre  una

domanda ex art. 117 c.p.a. Nel merito il Comune ha replicato: che l’obbligo

di pagare gli oneri di urbanizzazione si è trasmesso agli odierni ricorrenti, i

quali  possono/avrebbero potuto rivalersi  sulla  dante  causa  ed originaria



lottizzante;  che  l’obbligo  di  pagamento  degli  oneri  di  urbanizzazione  è

imprescrittibile siccome propter rem e, comunque, per essere stato liquidato

solo  nel  2008;  che  a  seguito  di  edificazione  previa  convenzione  di

lottizzazione è usuale condizionare il  rilascio della agibilità al pagamento

degli oneri di urbanizzazione; che la documentazione chiesta e prodotta dai

condomini  deve  considerarsi,  al  di  fuori  di  una  ipotesi  transattiva,  non

completa  e  quindi  inidonea  al  formarsi  dell’assenso previsto  dall’art.  25

comma 4 D.P.R. 380/01.

9. Il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 14 Gennaio 2015,

allorché è stato introitato a decisione.

10. Il Collegio deve preliminarmente esaminare le eccezioni di rito sollevate

dal Comune, che sono infondate.

10.1.  Quanto  alla  inidoneità  lesiva  degli  atti  impugnati  è  sufficiente

osservare che con la nota dell’11/01/2012 il Comune ha sostanzialmente

già  chiarito  di  voler  negare il  rilascio della  agibilità  sulla  sola  base  della

documentazione “semplificata” già acquisita, che qualifica insufficiente al

rilascio della agibilità secondo l’iter normale previsto dall’art. 25 del D.P.R.

380/01,  e  comunque  in  mancanza  del  pagamento  degli  oneri  di

urbanizzazione: da cui l’interesse alla immediata impugnativa di tale nota.

10.2.  D’altro  canto,  anche  le  delibere  di  Consiglio  Comunale  n.  11  del

26/06/2006 e n.  8 del 3/04/2008, che pure sono state fatte oggetto di

gravame, sono ugualmente lesive della posizione dei ricorrenti nella misura

in  cui  stabiliscono la  necessità  di  procedere  in  via  transattiva  al  fine  di

pervenire, contestualmente, al pagamento degli oneri di urbanizzazione ed

al rilascio della agibilità, instaurando così un nesso di interdipendenza tra le

due  problematiche.  Va  tuttavia  osservato  che  il  tenore  delle  delibere  di

Consiglio Comunale di che trattasi non è così chiaro e perentorio nel senso

di subordinare il rilascio della agibilità alla stipula di un atto transattivo ed al

contestuale pagamento degli oneri di urbanizzazione, e solo la successiva



corrispondenza,  intercorsa  tra  il  Responsabile  del  procedimento  da  una

parte  e  gli  amministratori  condominiali  ed  i  proprietari  dall’altra,  ha

evidenziato  la  recondita  finalità  delle  menzionate  delibere  consiliari.  I

singoli  proprietari,  tuttavia,  risultano  destinatari  diretti  solo  della  nota

dell’11/01/2012,  dal  cui  ricevimento decorreva,  pertanto,  il  termine per

l’impugnazione, della citata nota nonché degli atti ad essa presupposti, da

parte dei singoli proprietari interessati.

10.3. Ugualmente infondata è l’eccezione di tardività sollevata dal Comune

in relazione alla domanda di  accertamento del silenzio-assenso maturato

sulla  domanda  di  rilascio  della  agibilità.  Il  Comune  ha  all’evidenza  mal

interpretato la domanda di parte ricorrente, supponendo che questa fosse

finalizzata a far accertare l’inerzia del Comune nel provvedere sulla istanza

in argomento. Parte ricorrente, invece, rammentato che secondo l’art. 25

comma  4  del  D.P.R.  380/01,  “l’agibilità  si  intende  attestata”  trascorsi

trenta/sessanta  giorni  dal  ricevimento  della  domanda  di  rilascio  del

certificato di agibilità, agisce per far accertare l’avvenuto perfezionamento

di  una  fattispecie  di  silenzio-assenso,  e  non  di  semplice  silenzio-

inadempimento.

11. Passando all’esame del merito del ricorso il Collegio ritiene opportuno,

per priorità logica, esaminare il terzo motivo, a mezzo del quale si contesta

la violazione degli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/01 in quanto si assume che il

Comune  avrebbe  indebitamente  subordinato  il  rilascio  del  certificato  di

agibilità  al  pagamento  del  contributo  per  oneri  di  urbanizzazione  e

comunque alla sottoscrizione di una transazione.

11.1. Il certificato di agibilità attualmente disciplinato dagli artt. 24 e 25 del

D.P.R.  380/01  corrisponde  a  quella  che  un  tempo  veniva  denominata

licenza  d’uso  o  di  abitabilità,  introdotta  dal  Testo  Unico  sulle  Leggi

Sanitarie.  L’art.  221  del  R.D.  1265/34,  infatti,  già  prevedeva  che  le

costruzioni di nuove case urbane o extraurbane “non possono  essere  abitate



senza autorizzazione del podestà, il quale la concede quando, previa ispezione di un

ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata

eseguita  in  conformità  del  progetto  approvato,  che  i  muri  siano  convenientemente

prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità”.

11.2. Detta norma è stata abrogata dall’art. 4 del D.P.R. 425/94, il quale ha

parzialmente innovato la disciplina stabilendo che “Affinché gli edifici o parti di

essi,  indicati  nel’art.  220 del  regio decreto 27 luglio  1934 n.  1265, possano essere

utilizzati, è necessario che il proprietario chieda il certificato di abitabilità al sindaco,

allegando  alla  richiesta  il  certificato  di  collaudo,  la  dichiarazione  presentata  per

l’iscrizione  al  catasto  dell’immobile,  restituita  dagli  uffici  catastali  con  l’attestazione

dell’avvenuta  presentazione,  e  una  dichiarazione  del  direttore  dei  lavori  che  deve

certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità al progetto approvato, l’avvenuta

prosciugatura  dei  muri  e  la  salubrità  dell’ambiente.  Entro  trenta  giorni  dalla

presentazione della domanda il sindaco rilascia il certificato di abitabilità; entro questo

termine può disporre una ispezione da parte degli uffici comunali che verifichi l’esistenza

dei requisiti richiesti alla costruzione per essere abitabile…...”.

11.3.  Alla  norma dianzi  ricordata è infine succeduto l’art.  24 del  D.P.R.

380/01,  attualmente in vigore,  a  mente del  quale “Il  certificato  di  agibilità

attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico

degli edifici  e degli  impianti negli  stessi installati, valutate secondo quanto dispone la

normativa vigente...”. La norma prosegue confermando la necessità che alla

domanda sia allegata la domanda di iscrizione al catasto e, con disposizione

introdotta con D.L 69/2013, precisa che il certificato di agibilità può, ove

esistenti o ultimate le opere di urbanizzazione primaria e concorrendo altre

circostanze,  essere richiesto per singole porzioni di  edifici  o per singole

unità immobiliari. Il successivo art. 25 del D.P.R. 380/01, nel disciplinare il

procedimento  finalizzato  al  rilascio  del  certificato  di  agibilità,  di  fatto

amplia  ulteriormente  l’ambito  della  verifica  che  l’amministrazione  è

chiamata  ad  effettuare  ai  fini  di  autorizzare  l’utilizzo  dell’immobile,



prescrivendo che il certificato possa essere rilasciato una volta verificata -

oltre alla documentazione attestante l’avvenuto collaudo dell’opera, la sua

conformità  al  progetto  licenziato  ed  alle  norme  vigenti  in  materia  di

salubrità degli edifici, di risparmio energetico e degli edifici e degli impianti,

nonché  l’avvenuta  denuncia  in  catasto  della  nuova  opera  o  del  cambio

d’uso  -  anche  la  attestazione  di  conformità  delle  opere  alla  normativa

antisismica  nonché  a  quella  relativa  al  superamento  delle  barriere

architettoniche.

11.4. L’evoluzione normativa di cui si è testé dato conto evidenzia che il

certificato  di  abitabilità  o  agibilità  degli  immobili  è  sempre  stato

essenzialmente finalizzato alla verifica della sicurezza, per l’incolumità fisica

degli abitanti, delle costruzioni, e ciò nei vari aspetti che la normativa ha

preso  in  considerazione  nel  corso  del  tempo.  In  particolare,  non  pare

esulare  da  tale  finalità  il  momento  di  verifica  di  conformità  della

costruzione  al  progetto  licenziato,  dacché  l’esame  del  progetto  che

l’amministrazione  è  chiamata  ad  effettuare  al  fine  del  rilascio  del  titolo

edilizio implica già una prima valutazione della sussistenza dei requisiti di

sicurezza,  normalmente  attestata  dal  parere  reso sul  progetto  da  organi

appositamente preposti a vigilare sul rispetto di specifiche norme tecniche

di  sicurezza.  Tale,  ad  esempio:  il  parere  delle  autorità  sanitarie  con

riferimento  al  rispetto  dei  rapporti  aero-illuminanti  e  della  superficie

minima dei  locali;  il  parere  dei  Vigili  del  Fuoco;  il  parere  delle  autorità

preposte ai vincoli idrogeologici, e così via dicendo. Si comprende, allora,

che per la sicurezza di uno stabile è essenziale che esso sia realizzato in

modo  conforme  al  progetto  valutato  ex  ante  ed  approvato  dalle  varie

autorità  interessate,  e  proprio  tale  constatazione  spiega  l’esigenza  di

effettuare  anche  un  controllo  a  posteriori  della  conformità  della

costruzione realizzata al progetto licenziato. Siffatto controllo a posteriori,

introdotto prima della entrata in vigore della L. 1150/42, non si giustificava



all’origine  con  l’esigenza  di  assicurare  il  rispetto  di  una  normativa

urbanistica ed edilizia non ancora esistente, e quindi non può essere stato

concepito a tale scopo. Dopo di che non si può sottacere, essendo un dato

di  fatto,  che  oggi  l’atto  di  approvazione  di  un  progetto,  da  parte  della

Autorità comunale, esprime anche, e soprattutto, un giudizio di conformità

del progetto alla normativa edilizia e che quindi, all’attualità, il controllo a

posteriori  di  che  trattasi  è  funzionale  anche  alla  attività  di  vigilanza  e

controllo sulla attività edilizia demandata ai comuni. Ciò non toglie che il

momento del rilascio della agibilità rimane pur sempre caratterizzato, in via

prevalente,  dalla  esigenza  di  verificare  la  sicurezza  e  la  fruibilità  di  uno

stabile da tutti i punti di vista; non a caso, gli unici accertamenti - tra quelli

richiesti  in  sede  di  rilascio  della  agibilità  -  che  non  paiono  ispirati

all’esigenza di garantire l’incolumità di coloro che abitano o utilizzano una

costruzione  sono  quelli  che  hanno  ad  oggetto  la  denuncia  di

accatastamento e le attestazioni di prestazione energetica degli edifici, cioè

documenti  che  attestano  l’avvenuto  compimento  di  adempimenti

obbligatori per legge ma che nulla hanno a che vedere con il rispetto della

normativa  edilizia  ed  urbanistica,  la  cui  omissione  il  legislatore  ha

evidentemente  inteso  scoraggiare  subordinando  la  concreta  utilizzabilità

degli immobili al loro compimento; non a caso, come infra meglio si dirà, il

certificato di agibilità non risulta subordinato alla esecuzione e/o esistenza

di tutte le opere di urbanizzazione, né all’integrale pagamento del relativo

contributo,  essendo a  tal  fine  necessaria  la  sola  esistenza delle  opere  di

urbanizzazione primaria,  che sono solo quelle  indispensabili  a  dotare  le

costruzioni dei comforts minimi ed a renderle salubri e dignitose.

11.6.  Il  Collegio  non  ignora  che  secondo  un  nutrito  orientamento  di

giurisprudenza ( si veda, tra le molte e tra le più recenti: TAR Napoli, sez.

III,  n.  2191/2014;  TAR  Lazio,  sez.  I,  n.  749/2013;  C.d.S.,  sez.  IV,  n.

5450/2012) il rilascio del certificato di agibilità sarebbe finalizzato non solo



alla verifica della sicurezza della costruzione, ma anche alla verifica della

osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie. Per quanto già osservato il

Collegio  ritiene  tuttavia  di  poter  condividere  solo  parzialmente  a  tale

orientamento,  reputando  che  in  occasione  del  rilascio  del  certificato  di

agibilità la verifica di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie può e

deve  ritenersi  limitata  alla  verifica  di  conformità  dell’opera  al  progetto

licenziato,  il  quale  si  presume  legittimo  e,  come  tale,  conforme  alla

normativa  urbanistica  ed  edilizia.  E’  opinione  del  Collegio  che,  mentre

l’amministrazione comunale può sempre far valere, in sede di rilascio della

agibilità, la difformità dell’opera a norme di sicurezza, essa non può invece

opporre le difformità a norme edilizie ed urbanistiche che non si  siano

anche tradotte in una difformità dell’opera al progetto autorizzato, a meno

che nel frattempo l’amministrazione non si sia indotta a sospendere e/o

annullare  il  titolo  edilizio  già  rilasciato.  Opinare  diversamente

significherebbe  conferire  alle  amministrazioni  comunali  il  potere  di

bloccare  l’utilizzazione  di  una  costruzione  già  ultimata  e  rispettosa  del

progetto autorizzato sulla base (anche solo) di meri sospetti di illegittimità,

in violazione dell’affidamento riposto dal privato sulla legittimità del titolo

edilizio e compromettendo la certezza delle situazioni giuridiche: il che è

inaccettabile.  Laddove  una  amministrazione  comunale  abbia  ragione  di

dubitare,  ex  post,  della  legittimità  di  un  titolo  edilizio  già  rilasciato  ed

eseguito,  essa  non  può  limitarsi  a  bloccare  il  rilascio  del  certificato  di

agibilità, ma deve suprattutto prendere una chiara posizione riguardo alla

legittimità  del  titolo  edilizio  rilasciato,  assumendosi  se  del  caso  le

responsabilità insite nella adozione di atti di autotutela, in difetto dei quali

la  agibilità  non  potrà  essere  negata  laddove  si  riscontri  che  l’opera  è

conforme al progetto licenziato.

11.7.  Ciò  premesso  e  chiarito,  occorre  ora  verificare  se  la  mancata

esecuzione delle opere di urbanizzazione che il privato si sia impegnato a



realizzare direttamente o il mancato pagamento del contributo rateizzato

possa, o meno, precludere il rilascio del certificato di agibilità.

11.7.1.  Al  proposito  va  subito  ricordato  che  già  con  la  L.  765/67  il

legislatore, modificando l’art. 31 della L. 1150/42, ha introdotto il principio

per cui “La concessione edilizia è comunque ed in ogni caso subordinata alla esistenza

delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  o  alla  previsione  da  parte  dei  Comuni

dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio o all’impegno dei privati di procedere

all’attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto di licenza”, e

tale previsione, confluita immutata nell’art. 12 comma 2 del D.P.R. 380/01,

da sempre è stata interpretata nel senso che il rilascio della licenza edilizia,

o  della  concessione  edilizia,  o  del  permesso  di  costruire  deve  ritenersi

impossibile  nelle  zone non servite  da opere  di  urbanizzazione primaria,

salvo appunto il caso in cui il privato richiedente non si assuma l’obbligo di

realizzarle  direttamente  e  contemporaneamente:  l’esistenza  di  tali  opere

costituisce,  quindi,  una  condizione  la  cui  mancanza  rende  financo

improcedibile  una richiesta  di  titolo edilizio,  e  ciò evidentemente  per  la

ragione  che  dette  opere  sono  funzionali  a  sopperire  a  bisogni  (e  cioè:

l’igiene, tramite l’immediata accessibilità all’acqua corrente; lo svolgimento

delle  attività  quotidiane,  tramite  l’  energia  elettrica;  la  salute,  la

alimentazione,  la  salubrità degli  ambienti,  tramite il  riscaldamento a gas;

ancora l’igiene e la salubrità degli ambienti, tramite il corretto smaltimento

delle acque sporche; la possibilità di accedere, tramite una viabilità, alla via

pubblica  ed ai  servizi  offerti  dal  Comune e  dagli  altri  enti;  ed infine la

possibilità  di  fruire  di  parcheggi  e  di  spazi  verdi  attrezzati)  che  per  gli

standards della vita moderna sono da considerarsi primari e irrinunciabili.

Ma  se  ciò  è  esatto  allora  logica  vuole  che  l’esistenza  delle  opere  di

urbanizzazione primaria,  così  come viene considerata dal  legislatore una

pre-condizione per il rilascio del titolo edilizio, deve parimenti condizionare

anche la possibilità di utilizzare le nuove costruzioni, dovendosi pertanto



ritenere  precluso il  rilascio del  certificato di  agibilità  laddove si  constati

l’inadempimento  del  privato  all’obbligo  di  realizzare  direttamente  ed  a

scomputo  le  opere  di  urbanizzazione  primaria.  Tale  conclusione,

immanente nel sistema sin dalla entrata in vigore della L. 765/67, risulta

avvalorata dal comma 4 bis dell’art. 24 del D.P.R. 380/01, introdotto con

D.L. 69/2013, che consente il rilascio del certificato di agibilità riferito a

singoli  edifici  o  parti  di  edifici,  o  a  singole  unità  immobiliari  solo  se

risultino  completate  e  collaudate  le  relative  opere  di  urbanizzazione

primaria, oltre che le parti comuni della lottizzazione e le parti strutturali

dell’edificio  interessato:  tale  previsione,  in  particolare,  é  innovativa  non

nella parte in cui subordina il rilascio del certificato di agibilità parziale alla

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria che servono il singolo

edificio interessato, quanto piuttosto per aver introdotto la possibilità di

concedere la c.d. “agibilità parziale”, cioè la agibilità riferita a singole parti

di  un edificio o a  singoli  edifici  facenti  parte  di  una lottizzazione.  Essa

dimostra,  comunque,  che  la  esistenza  delle  opere  di  urbanizzazione

primaria viene ritenuta dal legislatore come una condizione dalla quale non

si può prescindere ai fini di valutare la utilizzabilità di un immobile, ed il

riferimento che il  citato art. 24, comma 4 bis,  effettua alle sole opere di

urbanizzazione  primaria  si  giustifica  con  il  fatto  che  le  opere  di

urbanizzazione  secondaria,  pur  funzionali  al  soddisfacimento  di  bisogni

ugualmente  primari  (ad  esempio:  l’accesso  alle  cure  sanitarie  ed  alla

istruzione), non influiscono in modo diretto sulla fruizione degli immobili

e  sulla  loro  salubrità,  comodità  ed  accessibilità.  La  norma  in  esame

dimostra dunque, una volta di più, che la funzione essenziale del certificato

di  agibilità  risiede  nel  controllo  delle  condizioni  che  rendono  una

costruzione  realmente  fruibile  in  condizioni  di  salubrità,  sicurezza,

comodità, in modo da assicurare che all’interno di essa la persona possa

svolgere una vita dignitosa, coerentemente con il valore che la Costituzione



assegna alla persona umana.

11.7.2.  Tenuto  conto  di  quanto  dianzi  esposto  il  Collegio  ritiene  che

legittimamente un comune possa, e debba, rifiutare il rilascio del certificato

di  agibilità,  totale  o  parziale,  quando  risultino  mancanti  le  opere  di

urbanizzazione primaria che un privato si sia assunto l’obbligo di realizzare

direttamente a scomputo del contributo previsto dalla legge: l’agibilità può

pertanto  essere  rilasciata,  in  tali  casi,  solo  dopo  che  le  opere  di

urbanizzazione primaria siano realizzate, direttamente dal privato o a cura

della amministrazione previo pagamento del relativo contributo.

11.7.3. Alla stessa conclusione non può invece giungersi con riferimento

alle opere di urbanizzazione secondaria o quando il privato, richiedente il

titolo edilizio prima e l’agibilità  poi,  non si  sia  mai  assunto l’obbligo di

realizzare in via diretta le opere di urbanizzazione, optando invece per il

pagamento rateizzato del relativo contributo.

11.7.3.1. La natura condizionante delle opere di urbanizzazione secondaria

deve escludersi a cospetto del chiarissimo tenore dell’art. 31 comma 4 della

L. 1150/42 e degli artt. 12 comma 2 e 24 comma 4 bis del D.P.R. 380/01, i

quali  fanno riferimento solo ed unicamente alle opere di urbanizzazione

primaria,  evidentemente  ritenendo  che  solo  tali  opere  condizionino

direttamente la fruibilità delle costruzioni.

11.7.3.2.  Quanto  ai  casi  in  cui  il  privato  abbia  potuto  accedere  al

pagamento rateizzato dei  c.d oneri  di  urbanizzazione,  omettendo poi  di

completare tale pagamento,  va rammentato che in linea di  massima tale

situazione  suppone  già  esistenti  le  opere  di  urbanizzazione  primaria.

Pertanto, con riferimento a tali casi il Collegio ritiene che il comune non

possa  rifiutare  il  certificato  di  agibilità  a  causa  dell’omesso  integrale

pagamento degli oneri di urbanizzazione, perché: a) ai fini del rilascio del

certificato  di  agibilità  è  necessario  verificare  la  conformità  dell’opera  al

“progetto”  assentito,  e  non  al  titolo  edilizio:  pertanto,  anche  a  voler



considerare  la  determinazione  ed  il  pagamento  degli  oneri  di

urbanizzazione quale condizione di legittimità del titolo edilizio, l’omesso

pagamento  di  essi  dovrebbe  semmai  portare  il  comune  ad  esercitare

l’autotutela  nei  confronti  del  titolo edilizio,  e  non a bloccare soltanto il

certificato di agibilità; la decisione di annullare o revocare in autotutela un

titolo  edilizio  per  omesso  pagamento  degli  oneri  di  urbanizzazione

appartiene peraltro alla sfera di discrezionalità del comune, che il più delle

volte  preferisce  agire  per  il  recupero  delle  somme;  b)  le  opere  di

urbanizzazione  già  esistono  e  quindi  la  corretta  fruizione  della  nuova

costruzione è garantita.

11.7.3.3. Ancora diversa è la situazione - che peraltro non interessa ai fini

della decisione del caso di specie - in cui al mancato pagamento degli oneri

di  urbanizzazione  si  accompagni  alla  inesistenza  delle  opere  di

urbanizzazione  primaria,  ma  questa  inesistenza  sia  addebitabile  a

comportamento del comune, che aveva inizialmente previsto di realizzarle

nel triennio successivo al rilascio del titolo edilizio e che però poi non vi ha

dato corso: non può che affermarsi, anche in questo caso, la preclusione al

rilascio  del  certificato  di  abitabilità  in  dipendenza  della  mancata

realizzazione delle  opere di  urbanizzazione primaria,  valendo quanto già

precisato  al  paragrafo che  precede relativamente  al  mancato pagamento

degli oneri di urbanizzazione. Anche in questo caso la agibilità può essere

attestata  solo  ad  avvenuta  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione

primaria,  ed  é  chiaro  che  una  simile  evenienza  può  astrattamente

comportare, fatte salve le valutazioni specifiche del caso, una responsabilità

del  comune  per  il  ritardo  con  cui  il  privato  consegue  la  agibilità

dell’immobile.

11.8.  Venendo  al  caso  di  specie  si  deve  rammentare  che  la  società

lottizzante  si  era  assunta  l’obbligo  di  realizzare,  in  via  diretta  ed  a

scomputo,  le  opere  di  urbanizzazione  primaria  ed  alcune  opere  di



urbanizzazione secondaria, che però non risultano completate. Ebbene gli

atti  impugnati,  con  i  quali  la  Amministrazione  comunale  di  fatto  ha

bloccato il rilascio del certificato di agibilità subordinandolo alla stipula di

una transazione che preveda l’obbligo dei proprietari di corrispondere un

contributo sostitutivo delle opere non realizzate, nulla dicono relativamente

alla natura delle opere di urbanizzazione non completate e quindi non è

dato sapere se il  Comune si  sia determinato tenendo presente l’effettiva

natura delle opere mancanti: le quali, stando a quanto si legge nella perizia

del geom. Roux, incaricato dal Comune di stimare il contributo sostitutivo

dovuto,  afferiscono al  verde  attrezzato  ed  ai  parcheggi,  e  quindi  sia  ad

opere di urbanizzazione primaria (e cioè 5.200 mq. di parcheggi pubblici,

valorizzati dal geom. Roux in ragione di E. 130.000,00), sia ad opere che,

almeno secondo quanto previsto in Convenzione, art. II, punto B, lett. c),

sono opere di urbanizzazione secondaria (e cioè circa 10.000 mq. di aree a

verde  pubblico,  valorizzate  dal  geom.  Roux  in  ragione  di  circa  Euro

36.000,00) . Si deve dunque rilevare che il Comune, mentre avrebbe potuto

legittimamente negare il rilascio del certificato di agibilità avuto riguardo al

fatto  che  non  risulta  completata  la  realizzazione  di  tutte  le  opere  di

urbanizzazione primaria, non avrebbe potuto, invece, ritenersi legittimato a

rilasciare  la  agibilità  previo  pagamento  del  solo  contributo  sostitutivo

riferito alle opere medesime: essendo le opere di urbanizzazione primaria

imprescindibili  per  la  agibilità  di  un  immobile,  questa  non  può  essere

attestata sol perché il privato ha provveduto a corrispondere il contributo

sostitutivo,  dovendosi  correlativamente  negare  che  a  tale  risultato,  non

voluto dalla legge, la amministrazione comunale possa pervenire per effetto

della stipula di una transazione. All’esatto opposto e con riferimento al non

completamento  di  opere  di  urbanizzazione  secondaria,  il  Comune  non

avrebbe potuto opporre il rifiuto della agibilità e quindi, per tale ragione,

non avrebbe potuto subordinare il certificato di agibilità alla sottoscrizione



dell’impegno,  da  parte  dei  proprietari,  a  pagare  il  relativo  contributo

sostitutivo.

11.9. Gli atti impugnati sono dunque effettivamente illegittimi, quantunque

solo in parte per la ragione indicata dai ricorrenti, che vorrebbero sentir

affermare  l’obbligo  del  Comune  di  rilasciare  il  certificato  di  agibilità

indipendentemente  dal  pagamento  del  contributo  sostitutivo  e  dal

completamento  delle  opere.  Tale  considerazione,  tuttavia,  ad  avviso  del

Collegio  non  fa  venir  meno  l’interesse  dei  ricorrenti  ad  ottenere

ugualmente  l’annullamento  degli  atti  impugnati,  essendo  comunque

opportuno che  ai  proprietari  venga  restituita  la  possibilità  di  dar  corso

direttamente a tutte le opere di urbanizzazione mancanti ovvero di trattare

con  il  Comune,  con  la  maggior  consapevolezza  indotta  dalla  presente

decisione, le condizioni affinché questo vi dia corso in loro vece, fermo

restando che il rilascio del certificato di agibilità potrà essere rilasciato solo

ad avvenuto completamento delle opere di urbanizzazione primaria.

11.10. Quanto sin qui esposto dà ragione della fondatezza del terzo dei

motivi di ricorso, che ha natura assorbente, potendosi comunque ravvisare

negli  atti  impugnati  la  violazione  degli  artt.  24  e  25  del  D.P.R.  380/01

nonché dell’art. 31 L. 1150/42, come modificato dalla L. 765/67, vigente

all’epoca dei fatti.

12. Ai fini della riedizione della azione amministrativa appare comunque

utile  e  necessario  procedere  alla  disamina  degli  altri  motivi  addotti  a

sostegno del ricorso.

13.  Con il  primo motivo i  ricorrenti  sostengono che illegittimamente  il

Comune  si  è  rivolto  ad  essi  per  ottenere  il  pagamento  del  contributo

sostitutivo, stante che l’obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione a

scomputo era stato assunto in via esclusiva dalla società Plan delle Grange

s.r.l.: l’assunto non è corretto ed è comunque irrilevante.

13.1. Al punto XIII della Convenzione si legge che la società lottizzante



“dichiara e riconosce di avere stipulato la presente convenzione per sé ed aventi causa a

qualsiasi titolo e, pertanto, mentre si impegna, se del caso, a trasferire ai suoi eventuali

aventi causa gli impegni, servitù, vincoli ed oneri reali ad essa portati, ne autorizza la

trascrizione a favore e contro il Comune di Sauze di Cesana ed a favore e contro essa

medesima..”:  si  deve  quindi  presumere  che  con  riferimento  agli  obblighi

scaturenti dalla Convenzione e non ancora totalmente adempiuti la società

lottizzante ne abbia trasferito il relativo carico sugli aventi causa.

13.2. Peraltro, ove pure nei vari atti di vendita la società lottizzante avesse

sollevato  gli  aventi  causa  da  ogni  responsabilità  inerente  l’adempimento

degli  obblighi  afferenti  la  realizzazione  a  scomputo  delle  opere  di

urbanizzazione ,  tale manleva non avrebbe alcuna rilevanza nei  rapporti

con il Comune, giacché per consolidato orientamento giurisprudenziale tali

obblighi hanno natura propter rem e quindi si trasmettono automaticamente

ai successivi acquirenti (ex multis:  Cass.  Civ.  sez.  II,  n 16401/2013; TAR

Trentino  Alto  Adige,  sez.  I,  n.  394/2014)  della  costruzione.  Di

conseguenza, ove pure corrispondesse al vero la circostanza che la società

Plan delle Grange s.p.a. si è accollata, negli atti di vendita stipulati con i

successivi acquirenti,  l’obbligo di pagare gli  oneri di urbanizzazione, tale

pattuizione  avrebbe  rilevanza  solo  nei  rapporti  interni  tra  la  società

lottizzante e gli aventi causa da essa, ma non rileverebbe nei rapporti tra

questi ultimi ed il Comune.

14.  Con  il  secondo  dei  motivi  di  ricorso  i  ricorrenti  sostengono

l’intervenuta  prescrizione  dell’obbligo  di  corrispondere  gli  oneri  di

urbanizzazione.

14.1. La censura è infondata poiché non tiene conto del fatto che con la

Convenzione la società Plan delle Grange s.p.a. si era assunta l’obbligo di

realizzare in via diretta le opere di urbanizzazione, e non già l’obbligo di

pagare il contributo sostitutivo, obbligo che non è mai sorto dal momento

che la  transazione vagheggiata  dal  Comune effettivamente non si  è  mai



perfezionata  e  non  è  comunque  venuto  in  essere  alcun  fatto  o  atto

giuridico che abbia comportato la novazione delle obbligazioni scaturenti

dalla Convenzione.

14.2. Ad ogni buon conto, anche a voler estendere la censura all’obbligo di

realizzare in via diretta le opere di urbanizzazione ed a trasferire al Comune

le  relative  aree,  la  censura  deve  essere  allo  stato  respinta  non avendo i

ricorrenti  dato  dimostrazione  dei  fatti  comportanti  l’intervenuta

prescrizione dell’obbligo stesso. Valga al proposito la considerazione che

secondo  quanto  previsto  all’art.  IV  della  Convenzione,  le  opere  di

urbanizzazione avrebbero dovuto essere realizzate secondo una tempistica

ben determinata, diversa per le varie opere ed agganciata al rilascio delle

varie licenze per i vari nuclei abitativi. Il collaudo e la consegna delle opere

stesse  avrebbe  poi  dovuto  avvenire  dopo  l’ultimazione  delle  opere,  da

comunicarsi  da  parte  della  società  costruttrice.  In  giudizio  non  è  stato

prodotto alcuno degli atti del procedimento edilizio, quindi allo stato non si

sa quando siano state rilasciate le varie licenze e non sia da quando abbiano

cominciato  a  decorrere  i  termini  previsti  nella  Convenzione  per  la

realizzazione delle varie opere di urbanizzazione.

14.3. Va peraltro ribadito che, ove pure dovessero ritenersi ormai prescritti

tutti  gli  obblighi  scaturenti  dalla  Convenzione,  la  mancanza  di  opere  di

urbanizzazione primaria impedirebbe comunque il rilascio dei certificati di

agibilità relativamente agli edifici che non risultano serviti.

15. Va infine esaminata la domanda di accertamento formulata al quarto

dei  motivi  di  ricorso:  l’infondatezza  nel  merito  della  stessa  consente  al

Collegio di sorvolare sulla ammissibilità della domanda stessa, della quale si

potrebbe dubitare, essendo stato affermato in giurisprudenza che l’azione

di mero accertamento nel processo amministrativo deve ritenersi ammessa

solo in casi tipici (C.d.S. sez. V, n. 231/2013).

15.1.  Rammentato  quanto  osservato  al  precedente  paragrafo  11  circa  il



fatto che il  completamento di  tutte  le  opere di  urbanizzazione primaria

doveva ritenersi, già prima della entrata in vigore dell’art. 24 comma 4 bis

D.P.R. 380/01, necessario al fine del rilascio del certificato di agibilità, la

domanda deve essere respinta: la agibilità può infatti ritenersi attestata per

silentium  solo  in  presenza  di  tutti  i  documenti  e  di  tutte  le  condizioni

indicate dal legislatore, ciò che nel caso di specie non si è inverato, prima di

tutto per il mancato completamento delle opere di urbanizzazione primaria.

15.2. Dopo di che il Collegio non può esimersi dall’osservare che in realtà i

ricorrenti  si  sono  limitati  ad  affermare  di  aver  prodotto  tutta  la

documentazione indicata  nella  nota  del  Comune del  15/10/2008,  senza

dare  prova,  tramite  una  perizia,  della  idoneità  tecnica  di  tale

documentazione a comprovare tutti i requisiti indicati dal legislatore ai fini

del rilascio della agibilità.

15.3. Allo stato non v’è quindi luogo per ritenere l’agibilità richiesta dai

ricorrente  attestata  per  decorso  del  termine  previsto  dalla  legge  dal

deposito della necessaria documentazione.

16. Il ricorso va conclusivamente accolto sulla base del terzo dei motivi,

con annullamento degli atti impugnati e conseguente obbligo del Comune

di  Sauze  di  Cesana di  riesaminare  la  richiesta  di  agibilità  presentata  dai

ricorrenti alla luce delle statuizioni che precedono.

17. Le spese possono compensarsi in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul  ricorso,  come in epigrafe proposto,  lo

accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla gli

atti impugnati fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.

Spese compensate.

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

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015



con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Roberta Ravasio, Primo Referendario, Estensore

Antonino Masaracchia, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/02/2015

IL SEGRETARIO

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


