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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3311 del 2016, proposto da:  

Gdm Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio 

eletto presso lo studio Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, n. 104;  

contro 

Comune di Chieuti non costituito in giudizio;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. della Puglia, Sezione Terza, nr. 1596/2016, depositata in 

Segreteria in data 3 dicembre 2015, di accoglimento parziale del ricorso rubricato al 

nr. 493/2013 proposto dalla GDM Costruzioni S.r.l. per l’annullamento delle 

determinazioni dirigenziali del Comune di Chieuti nr. 5569/12 e nr. 14 del 4 

febbraio 2013 nonché per l’accertamento del diritto alla determinazione dell’esatto 

ammontare degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione in relazione alla 

convenzione di lottizzazione ed altresì per la esatta determinazione degli obblighi 



incombenti in forza della suddetta convenzione in capo al Comune di Chieuti e del 

diritto alla rifusione del danno patito dalla GDM Costruzioni S.r.l. per il parziale 

inadempimento delle prescrizioni di cui alla convenzione. 
 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2017 il Cons. Luigi 

Massimiliano Tarantino e udito per l’appellante l’avvocato Pappalepore; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Puglia l’odierna appellante invocava: 

a) l’accertamento della violazione da parte del Comune di Chieuti degli obblighi 

derivanti dalla convenzione del 23/5/2002, nonché degli obblighi di correttezza e 

buona fede nell’esecuzione del contratto, nonché, conseguentemente, del diritto 

della ricorrente di completare le opere di urbanizzazione secondo quanto prescritto 

nella predetta convenzione, con scomputo del relativo importo da quanto dovuto a 

titolo di oneri concessori; b) l’accertamento della nullità/illegittimità delle 

determinazioni n. 5569/12 e n. 14 del 4/02/13; c) in subordine l’accertamento 

dell'esatto ammontare degli oneri di urbanizzazione, scomputando il costo delle 

opere eseguite e il costo degli allacciamenti effettuati in luogo del Comune. 

2. Il primo giudice respingeva la domanda principale ed accoglieva in parte la 

domanda subordinata, ritenendo decurtabile dall’importo dovuto dalla ricorrente la 

somma di euro 10.878,80 (euro 6.529,00 + euro 4.349,80) pari al costo 

(comprensivo di IVA) dei lavori per il rifacimento del marciapiede e computando 

le sanzioni e gli interessi nel senso che il termine per l’applicazione della sanzione 



decorre dal momento in cui si è realizzato l’inadempimento e, dunque, dal 

7/12/2010 mentre gli interessi di legge vanno calcolati a partire dalla scadenza del 

periodo previsto per l’applicazione delle sanzioni. 

3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello l’originaria ricorrente, 

lamentando che: a) il primo giudice avrebbe errato nel non ritenere fondata 

l’eccezione di prescrizione proposta dall’appellante, in quanto il dies a quo in caso di 

oneri di urbanizzazione decorrerebbe dal rilascio della concessione edilizia, nella 

fattispecie rilasciata in data 23 maggio 2002. Mentre non assumerebbe alcun rilievo 

la circostanza dell’asserita inadempienza dell’obbligazione sostitutiva; b) il primo 

giudice avrebbe dovuto tenere conto dell’atteggiamento serbato dal Comune 

palesemente contrario ai doveri di buona fede e correttezza, nonché al principio di 

leale collaborazione tra amministrazione e privato. Infatti, l’amministrazione 

avrebbe posto a fondamento dell’avvio del procedimento per il pagamento degli 

oneri di urbanizzazione la asserita mancata presentazione di ogni correlato 

elaborato progettuale, circostanza che non sarebbe veritiera e che non sarebbe mai 

stata rilevata prima. Inoltre, il termine per l’ultimazione delle opere di 

urbanizzazione non avrebbe potuto essere considerato in relazione all’abitabilità 

parziale rilasciata per ogni singolo appartamento, mentre anche in ragione dei 

permessi in variante rilasciati lo stesso sarebbe slittato al luglio 2016. Ancora 

l’amministrazione comunale non avrebbe preso in considerazione lo spirito 

collaborativo assunto dall’appellante, palesatosi, tra l’altro, con la nota del 26 

ottobre 2012 con la quale veniva comunicato l’inizio dei lavori relativi alle opere di 

completamento del marciapiede di Via XXV Aprile e la realizzazione di un 

marciapiede sul tratto di via Mazzini; c) ancora il TAR avrebbe errato nel non 

valutare l’inadempimento ascrivibile in capo al Comune di Chieuti in relazione 

all’allacciamento idrico, alla rete fognaria, e di distribuzione del gas; d) il primo 

giudice, inoltre, avrebbe dovuto rilevare che l’amministrazione avrebbe dovuto in 



primo luogo escutere la polizza fideiussoria prestata dall’appellante, anche in 

ragione dei maggiori costi sopportati per tenerla in piedi; e) dal punto precedente 

deriverebbe anche l’illegittimità della sanzione irrogata; f) risulterebbe violato il 

principio del legittimo affidamento a fronte del ritardo di oltre dieci anni nella 

determinazione degli oneri di urbanizzazione; g) quanto alla domanda subordinata, 

infine, il primo giudice non avrebbe considerato che spetterebbe all’appellante lo 

scomputo di quanto pagato per gli allacci dal momento che trattasi di obblighi 

gravanti ex lege sul comune ai quali andrebbe sommato il costo dei lavori per la 

realizzazione dei parcheggi su via XXV Aprile. Inoltre, non potrebbe utilizzarsi la 

data del 7 dicembre 2010 come quella di ultimazione dei lavori, dal momento che il 

plesso edilizio non sarebbe ancora terminato. Infatti, una simile necessità 

discenderebbe anche dal fatto che il termine di ultimazione dei lavori sarebbe stato 

rideterminato anche nel verbale del 7 marzo 2016 redatto dall’UTC in 

contraddittorio con l’appellante in esecuzione della sentenza di prime cure. Infine, 

il contributo relativo al costo di costruzione non potrebbe essere esigibile prima 

della scadenza del termine di sessanta giorni dall’ultimazione delle opere, quindi 

andrebbe detratto dal calcolo di eventuali sanzioni. 

4. Nelle successive difese l’appellante, da un lato, evidenzia che l’amministrazione 

comunale avrebbe proseguito la procedura esecutiva; dall’altro, insiste nelle 

conclusioni già esposte. 

5. L’appello in esame è solo in parte fondato. 

5.1. Quanto alla prima censura, con la quale l’appellante lamenta che il primo 

giudice avrebbe errato nel non rilevare l’intervenuto decorso del termine 

prescrizionale, la censura non è meritevole di accoglimento dal momento che la 

convenzione intercorsa tra l’originaria ricorrente e l’amministrazione comunale ha 

previsto una modalità alternativa di adempimento dell’originario obbligo di legge e, 

pertanto, l’appellante erra nell’invocare quale dies a quo per il decorso del termine di 



prescrizione dell’obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione quello del 

rilascio della concessione edilizia, giacché il detto obbligo era stato 

consensualmente mutato dalle parti con il diverso obbligo di eseguire le opere 

previste nella convenzione tra le stesse intercorsa. 

5.2. Del pari infondata si rivela la terza doglianza contenuta nell’odierno gravame, 

con la quale l’appellante lamenta che il primo giudice non avrebbe tenuto conto 

dell’inadempimento per parte comunale dell’obbligo di provvedere 

all’allacciamento idrico, alla rete fognaria, e di distribuzione del gas. La censura in 

questione, piuttosto generica, non coglie nel segno, dal momento che dalla 

convenzione non emerge un obbligo di allacciamento alle dette reti in capo 

all’amministrazione comunale, né le norme richiamate dall’appellante, ossia gli artt. 

12 e 16 del d.P.R. n. 380/2001, impongono un simile onere in capo 

all’amministrazione, limitandosi a coordinare il rilascio del titolo edilizio con 

l’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, ma non facendo discendere un 

onere dell’allaccio delle singole forniture alle reti in capo all’amministrazione. 

5.3. Venendo all’esame della seconda censura, quest’ultima merita, invece, 

condivisione. La convenzione intercorsa tra l’amministrazione e l’odierna 

appellante è, infatti, annoverabile all’interno del genus degli accordi tra 

amministrazione e privato ai sensi dell’art. 11 della l. 241/90. La norma in 

questione contiene una scarna disciplina, rinviando per il resto all’applicazione dei 

principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto 

compatibili. 

In tale contesto la richiesta del Comune diretta a conseguire il pagamento degli 

oneri di urbanizzazione non si pone quale richiesta di adempimento 

dell’obbligazione pecuniaria originariamente gravante sull’appellante – in quanto 

tale obbligazione, a seguito della stipulazione della convenzione, è stata novata 

nell’oggetto e sostituita dall’obbligazione avente ad oggetto la realizzazione diretta 



delle opere convenute da parte della Gdm Costruzioni S.r.l. – bensì quale domanda 

di risarcimento del danno per equivalente per inadempimento dell’obbligo 

convenzionalmente convenuto e in sostituzione integrale di tale adempimento 

(danno quanto meno liquidabile in misura pari all’originaria obbligazione 

pecuniaria oltre accessori come per legge). 

Trova, in tal caso, applicazione la disciplina di cui all’art. 1453, comma 1, c.c., per 

cui “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non 

adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la 

risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”. Tale 

previsione viene interpretata in dottrina nel senso che la parte non inadempiente, 

in caso di contratto non risolto, può domandare in ogni caso il risarcimento del 

danno residuo e ulteriore rispetto all’adempimento dell’obbligazione, mentre può 

domandare il risarcimento del danno in totale sostituzione dell’adempimento e in 

via autonoma solo se l’obbligazione dovuta dall’altra parte è divenuta impossibile o 

non soddisfa più un apprezzabile interesse (circostanza non riscontrabile nella 

fattispecie in esame); quest’ultima soluzione si impone, infine, se il contratto si è 

risolto o ne è stata domandata giudizialmente la risoluzione. In difetto di 

impossibilità dell’adempimento o di carenza di un apprezzabile interesse allo 

stesso, di avvenuta risoluzione o di proposizione della domanda di risoluzione 

vige, infatti, il principio per cui l’inadempiente può ancora adempiere la propria 

obbligazione “fino alla data della domanda di risoluzione” (art. 1453, comma 3, 

c.c.), con conseguente limitazione del danno risarcibile al solo danno ulteriore. 

Nella fattispecie, la risoluzione per inadempimento della convenzione stipulata 

dalle parti del presente giudizio non è stata domandata giudizialmente, sicché deve 

verificarsi se sia intervenuta una risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453 e 

seguenti del codice civile. 



Le norme in questione prevedono che la risoluzione del contrato di diritto in via 

stragiudiziale possa operare nel caso di clausola risolutiva espressa, termine 

essenziale e diffida ad adempiere. 

Nel caso in esame la convenzione non contiene alcuna clausola risolutiva espressa, 

né un termine essenziale, sicché l’amministrazione ha dovuto procedere alla diffida 

ad adempiere. 

Quest’ultima, però, a differenza delle prime in quanto non previamente oggetto di 

contrattazione tra le parti suppone che sia stato posto in essere dall’obbligato un 

inadempimento di non scarsa importanza. Dal canto suo, quest’ultimo potrà adire 

l'autorità giurisdizionale al solo fine di accertare l'inesistenza dei presupposti che 

hanno portato alla risoluzione del contratto ed al risarcimento dei danni, senza che 

tal domanda possa, tuttavia, influire sulla cessazione del rapporto (cfr. Cons. St., 

Sez. V, 23 febbraio 2015, n. 877). 

Nella fattispecie non si rinviene il presupposto della non scarsa importanza 

dell’inadempimento. Risulta dagli atti di causa, infatti, che l’appellante ha con nota 

del 9 ottobre 2012 dichiarato di essere disposta a completare i lavori, trasmettendo 

altresì il titolo di proprietà e la visura catastale storica. Inoltre, in data 26 ottobre 

2012 comunicava l’inizio dei lavori relativi al completamento del marciapiede in via 

XXV Aprile e la realizzazione di un tratto di marciapiede su via Mazzini, 

trasmettendo la planimetria delle opere da completare. Successivamente, in data 15 

novembre 2012 l’appellante trasmetteva all’amministrazione copia del progetto 

delle opere da realizzare e correlato computo metrico. 

A fronte di ciò l’amministrazione non ha serbato un comportamento 

adeguatamente collaborativo, non dialogando con l’appellante in modo che 

quest’ultima potesse adempiere agli obblighi assunti. Da qui non può ritenersi che 

il ritardo tollerato nella realizzazione delle opere sia tale da integrare il presupposto 

previsto per ritenere che all’indomani della diffida la convenzione si sia risolta di 



diritto. Conseguentemente gli atti impugnati in prime cure risultano illegittimi 

difettandone un presupposto essenziale. 

In definitiva, risulta ancora possibile l’adempimento degli obblighi assunti da parte 

dell’originaria ricorrente in sede di convenzione, sicché all’uopo l’amministrazione 

deve consentire che quest’ultima vi provveda. 

5.4. L’accoglimento della censura sopra illustrata con ciò che ne deriva in termini 

di caducazione degli atti impugnati in prime cure, fa venire meno l’interesse 

all’esame delle domande subordinate riproposte in questa sede attraverso le 

ulteriori doglianze sopra illustrate. 

6. L’appello deve, quindi, essere accolto in parte, nei termini sopra indicati. La 

reciproca soccombenza consente di compensare le spese del doppio grado di 

giudizio. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per 

l'effetto, in riforma dell’impugnata sentenza annulla le determinazioni n. 5569/12 e 

n. 14 del 4/02/13. 

Compensa le spese del doppio grado di giudizio. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Paolo Troiano, Presidente 

Fabio Taormina, Consigliere 

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore 

Carlo Schilardi, Consigliere 

Giuseppe Castiglia, Consigliere 

  
  

  
  



L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Luigi Massimiliano Tarantino 
 

Paolo Troiano 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 
 


