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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 presente 

SENTENZA 

Sul ricorso numero di registro generale 8630 del 2016, proposto dalle società 

Supermercato Andreoli, di Andreoli Andrea & C. Snc, Idea Food di Carletti Laura 

& C. Sas e Sviluppo Supermercati Srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti 

p.t., rappresentate e difese dall'avvocato Roberto Gaetani, con domicilio eletto 

presso lo studio dell’avvocato Maria Campolunghi in Roma, corso Vittorio 

Emanuele II, 287; 

contro 

Comune di Osimo, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato 

Andrea Galvani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Salaria, 95; 

Provincia di Ancona, non costituita in giudizio; 

Società F.lli Simonetti Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e 

difesa dagli avvocati Andrea Calzolaio, Maria Lalla e Andrea Del Vecchio, con 



domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Del Vecchio in Roma, viale 

Giulio Cesare, 71; 
 

 
 

Sul ricorso numero di registro generale 1541 del 2017, proposto dalla società F.lli 

Simonetti S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli 

avvocati Andrea Calzolaio, Maria Lalla e Andrea Del Vecchio, con domicilio eletto 

presso lo studio dell’avvocato Andrea Del Vecchio in Roma, viale Giulio Cesare, 71; 

contro 

Promogest 5 Srl e Idea Food di Carletti Laura & C. Sas, in persona dei rispettivi 

legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'avvocato Roberto Gaetani, con 

domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maria Campolunghi in Roma, corso 

Vittorio Emanuele, 287; 

nei confronti 

Comune di Osimo, Commercianti Indipendenti Associati in Soc.Coop. (CONAD), 

Regione Marche, Coal Soc. Coop a r.l., non costituiti in giudizio; 

Provincia di Ancona, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli 

avvocati Giovanni Bonaccio e Claudia Domizio, con domicilio eletto presso lo 

studio dell’avvocato Giovanni Bonaccio in Roma, Piazzale Clodio, 56; 

Commercianti Indipendenti Associati Soc. Coop. (CONAD), in persona del legale 

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Bollici e 

Francesco Galanti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Elisa Neri in 

Roma, via dei Gracchi, 130; 

e con l'intervento di 

ad adiuvandum: 

Palm Snc di Eusebi Manuela & C., in persona del legale rappresentante p.t., 

rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Bollici e Francesco Galanti, con 



domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Elisa Neri in Roma, via dei Gracchi, 

130; 
 

 
 

Sul ricorso numero di registro generale 2057 del 2017, proposto dalle società 

Supermercato Andreoli di Andreoli Andrea & C. Snc, Idea Food di Carletti Laura 

& C. Sas e Sviluppo Supermercati Srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti 

p.t., rappresentate e difese dall'avvocato Roberto Gaetani, con domicilio eletto 

presso lo studio dell’avvocato Maria Campolunghi in Roma, corso Vittorio 

Emanuele, 287; 

contro 

Comune di Osimo, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato 

Andrea Galvani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Galvani 

in Roma, via Salaria, 95; 

nei confronti 

Società F.lli Simonetti S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata 

e difesa dagli avvocati Andrea Calzolaio, Maria Lalla e Andrea Del Vecchio, con 

domicilio eletto presso lo studio Andrea Del Vecchio in Roma, viale Giulio Cesare, 

71; 

Provincia di Ancona, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli 

avvocati Giovanni Bonaccio e Claudia Domizio, con domicilio eletto presso lo 

studio dell’avvocato Giovanni Bonaccio in Roma, Piazzale Clodio, 56; 

Coal Soc. Coop. a r.l., Commercianti Indipendenti Associati Soc. Coop. (CONAD), 

non costituiti in giudizio; 

e con l'intervento di 



ad opponendum: 

Palm Snc di Eusebi Manuela & C., in persona del legale rappresentante p.t., 

rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Bollici e Francesco Galanti, con 

domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Elisa Neri in Roma, via dei Gracchi, 

130; 

Quanto al ricorso n. 8630 del 2016: 

per la riforma della sentenza del T.A.R. MARCHE – ANCONA, SEZIONE I n. 

00549/2016, resa tra le parti, concernente l’annullamento dell’approvazione di 

variante al piano di recupero dell'area dell'ex consorzio agrario; 

Quanto al ricorso n. 1541 del 2017: 

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 03700/2016, 

resa tra le parti, e, per l’effetto, per la reiezione del ricorso introduttivo del giudizio; 

Quanto al ricorso n. 2057 del 2017: 

per la riforma, per quanto riguarda l’appello principale, della sentenza definitiva del 

T.A.R. MARCHE – ANCONA - SEZIONE I n. 00105/2017, resa tra le parti, 

concernente l’annullamento dell’ultimo provvedimento autorizzativo unico (PAU) 

n. 15 del SUAP di Osimo del 5.8.15; 

nonché per la riforma, per quanto riguarda gli appelli incidentali, della sentenza non 

definitiva del medesimo TAR delle Marche n. 489/16, resa tra le parti nello stesso 

giudizio, nella parte in cui è stata respinta l’eccezione di irricevibilità del ricorso per 

tardività dell’impugnazione. 
 
 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; 

Visti i rispettivi atti di costituzione in giudizio del Comune di Osimo, della Provincia 

di Ancona, delle società F.lli Simonetti srl, Promogest 5 srl, Idea Food di Carletti 

Laura & C. sas, Commercianti Indipendenti Associati Soc. Coop.; 

Visti gli appelli incidentali del comune di Osimo e della società F.lli Simonetti; 



Visti gli atti di intervento in giudizio della società Palm; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2017 il consigliere Daniela Di 

Carlo e uditi per le parti gli avvocati Gaetani, Galvani, Calzolaio, Lalla, Domizio, 

Bollici; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Vengono in decisione tre giudizi (r.g.n.r. n. 8630/2016; n. 1541/2017; e n. 

2057/2017) concernenti l’intricata vicenda edilizio-urbanistica che ha riguardato, dal 

2012, la riqualificazione della zona denominata “Ex Consorzio agrario”, in comune 

di Osimo. 

2. La vicenda ha avuto origine con la revoca, da parte del comune di Osimo, 

dell’adozione del piano di recupero urbano intervenuto tra il medesimo e la società 

F.lli Simonetti. 

3. L’amministrazione comunale, dopo avere approvato il piano di recupero con 

delibera consiliare n. 38 del 7 maggio 2008, ha proceduto – d’accordo con la società 

F.lli Simonetti - alla sua revoca, con successiva delibera n. 31 del 25 maggio 2012, e 

ha, successivamente, rilasciato, in favore di quest’ultima, il provvedimento 

autorizzativo unico (PAU) del SUAP di Osimo n. 16 del 28.11.2012, avente ad 

oggetto la demolizione e la ricostruzione, con ampliamento, dell’Ex consorzio 

agrario, ai sensi della legge sul cd. Piano casa. 

4. I competitors commerciali Promogest 5 S.r.l. e Idea Food di Carletti Laura & C. 

S.a.s. hanno da subito avversato gli anzidetti atti (la delibera n. 31/2012 e il PAU n. 

16 del 28.11.2012) e, con ricorso per motivi aggiunti, pure i successivi PAU adottati 

in variante (il n. 10 del 7.6.2013 e il n. 28 del 23.10.2013). A sostegno delle proprie 



pretese, le società ricorrenti osservavano che la rinuncia al piano attuativo da parte 

della società F.lli Simonetti (la quale era, evidentemente, intenzionata a godere dei 

maggiori benefici volumetrici derivanti dall’applicazione della legge sul cd. Piano 

casa) e la relativa presa d’atto da parte del comune in sede di revoca 

dell’approvazione del piano non avessero comportato la reviviscenza della 

destinazione di p.r.g. a zona B2-1, sicché avrebbe dovuto adottarsi, formalmente, la 

variante urbanistica prima di procedere al rilascio di qualsivoglia provvedimento 

autorizzativo ad aedificandum. 

5. Il Tar per le Marche, Ancona, Sezione I, con la sentenza n. 434 del 16 aprile 2014 

(non oggetto, in via diretta, dell’odierno giudizio), a definizione di quel contenzioso: 

a) rigettava tutte le eccezioni preliminari sollevate dalle parti intimate; 

b) respingeva nel merito, per infondatezza, tutte le doglianze articolate nel ricorso 

introduttivo e nell’atto di motivi aggiunti, salvo quella con cui si censurava la 

legittimità del primo PAU per violazione delle disposizioni della L.R. n. 34/1992, 

concernenti il procedimento di approvazione della variante agli strumenti 

urbanistici. Il Tar riteneva, infatti, che il lotto interessato dalla richiesta di permesso 

edilizio non avesse destinazione B2-1 al momento della presentazione della 

domanda da parte della società F.lli Simonetti, giacché non risultava essere stato 

completato il procedimento di variante urbanistica ex L.R. n. 34 cit.; 

c) annullava, per l’effetto, i provvedimenti autorizzativi unici impugnati: il primo 

PAU e i due successivi PAU rilasciati in variante; 

d) analoga sorte, invece, non riservava all’impugnata delibera consiliare n. 31/2012, 

la quale, invece di essere annullata, veniva riqualificata quale provvedimento di 

adozione preliminare di variante; 

e) stabiliva, dunque, la pubblicazione della medesima secondo il disposto dell’art. 26, 

comma 1, L.R. n. 34/1992; 

f) compensava, infine, tra le parti, le spese di lite. 



6. La sentenza veniva avversata con appello principale da parte delle originarie 

ricorrenti Promogest e Idea Food e con appello incidentale da parte della F.lli 

Simonetti. 

6.1. In particolare, le appellanti principali censuravano (unicamente) l’errore che, a 

loro avviso, aveva commesso il Tar nel non annullare (diversamente rispetto a 

quanto deciso per i PAU in variante), anche la delibera di revoca dell’adozione del 

piano attuativo, decidendo di riqualificarla – invece - quale variante preliminare 

suscettibile di pubblicazione. 

6.2. La ditta F.lli Simonetti, invece, riproponeva le respinte eccezioni preliminari e, 

nel merito, censurava la sentenza per due autonomi motivi: 

a) il primo motivo, concerneva la (ritenuta) diretta applicabilità della disciplina 

prevista dal p.r.g. per la zona omogenea B.2-1, senza necessità di nuova variante, 

giacché la rinuncia, da parte del privato, al piano già approvato e la presa d’atto 

comunale in sede di formale revoca del piano medesimo avrebbero comportato – di 

fatto - l’eliminazione, dal p.r.g., della prescrizione dell’adozione del piano attuativo 

per l’autorizzazione degli interventi edilizi; 

b) il secondo motivo riguardava, invece, la (ritenuta) diretta applicabilità delle norme 

sul cd. Piano casa, anche in presenza di prescrizione, nel p.r.g., di adozione del piano 

attuativo. 

7. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3700 del 26 agosto 2016, accoglieva 

l’appello principale e respingeva quello incidentale. Motivava, in particolare: 

a) circa la necessità di adottare, da parte del comune, formale variante al p.r.g., non 

potendosi – questa - ritenere implicitamente contenuta in un semplice atto di revoca 

di un piano attuativo già approvato; 

b) circa l’impossibilità di potere far equivalere agli effetti giuridici - come preteso dal 

giudice di prime cure - la revoca del piano di recupero e l’atto di adozione della 

variante preliminare, ai fini della successiva pubblicazione. 



8. Questa sentenza è oggetto dell’odierno giudizio per revocazione n. 1541/2017. 

8.1. La società F.lli Simonetti ne chiede la revocazione per il motivo di cui all’art. 

395, n. 4, c.p.c., giacché – a suo dire - l’esito processuale avutosi (di riforma della 

sentenza del Tar n. 434/2014, in senso favorevole alle ricorrenti Promogest e Idea 

Food) sarebbe stato da escludere se il Consiglio di Stato non avesse omesso la 

disamina del secondo motivo dell’appello incidentale, concernente – come sopra già 

spiegato - la diretta applicabilità delle norme sul cd. Piano casa, anche in presenza di 

prescrizione, nel p.r.g., di adozione del piano attuativo. Tale motivo – secondo F.lli 

Simonetti – sarebbe stato decisivo nel senso di ritenere del tutto superata la 

disquisizione sulle modalità di adozione della variante di p.r.g. ai fini della 

classificazione (o riclassificazione) urbanistica dell’area: le norme previste dalla legge 

sul cd. piano casa, infatti, avrebbero applicazione diretta anche in presenza di 

prescrizioni di piano attuativo. 

8.2. Nel giudizio di revocazione si sono costituite le società Promogest e Idea Food, 

insistendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza, nel merito, 

dell’avverso ricorso. 

8.3. Si è costituita la società Commercianti Indipendenti Associati (Conad) 

associandosi alle difese della società F.lli Simonetti. 

8.4. Ad adiuvandum, a sostegno delle ragioni della Conad, è intervenuta pure la società 

Palm snc di Eusebi Manuela e C.. 

8.5. Si è costituita, inoltre, la Provincia di Ancona, per significare la propria estraneità 

alla lite per cui è causa, con espressa richiesta di essere tenuta indenne da qualsivoglia 

condanna, ivicompresa quella alle spese di lite, pronunciata a carico dell’una o 

dell’altra parte. 

9. La vicenda si è, nel frattempo, ulteriormente complicata, giacché, prima che 

intervenisse la decisione del Consiglio di Stato (di cui, comunque, come già detto, è 

chiesta la revocazione), il comune di Osimo aveva proceduto ad eseguire 



il decisum contenuto nella sentenza del Tar n. 434/2014, dando inizio, in data 12 

maggio 2014, al procedimento di variante, con le pubblicazioni previste dalla legge. 

10. Il procedimento si concludeva, il 5 marzo 2015, con l’adozione della delibera di 

consiglio comunale n. 10/2015, di approvazione definitiva della variante urbanistica. 

11. A tale esito ha corrisposto una nuova impugnazione da parte delle originarie 

ricorrenti, avente ad oggetto – questa volta - la delibera n. 10/2015 di approvazione 

definitiva della variante, conclusiva del procedimento, nonché tutti gli atti della serie 

procedimentale ad essa prodromici, oggetto di pubblicazione, e segnatamente: 1) la 

vecchia delibera n. 31/2012, nei limiti della riqualificazione giuridica operata dal Tar; 

2) la sentenza del Tar n. 434/2014, nella parte in cui aveva proceduto alla detta 

riqualificazione e ordinato la pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, L.R. n. 

34/1992; 3) la delibera n. 63/2014 di adozione definitiva della variante; 4) il decreto 

provinciale di Ancona n. 29/2015, recante parere favorevole. 

12. Il suddetto giudizio veniva definito dal Tar di Ancona con la sentenza n. 

549/2016, dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di 

notificazione alla controinteressata necessaria F.lli Simonetti. 

13. La pronuncia è oggetto dell’odierno appello n. 8630/2016. 

13.1. A sostegno dell’appello, le società Supermercato Andreoli, Sviluppo 

Supermercati e Idea Food, deducono i seguenti motivi: 

a) “Violazione degli artt. 24, 111, 113 Cost., in relazione agli artt. 29 e 41 c.p.a.”. Le 

appellanti escludono la ricorrenza, rispetto all’impugnazione degli atti di adozione e 

approvazione dello strumento urbanistico o della sua variante, della qualità di 

soggetto contro interessato, in senso formale e sostanziale, in capo alla ditta F.lli 

Simonetti, la quale – dunque – del tutto correttamente non sarebbe stata evocata in 

giudizio. 

b) “Violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a., in relazione all’art. 26, commi 3, 5, 6, 7 e 8 della 

legge regionale n. 34 del 5 agosto 1992”. Sostengono le appellanti che la qualità di 



controinteressato avrebbe dovuto – semmai - essere riconosciuta in capo alla 

provincia di Ancona, con la conseguenza, sul piano processuale, che la notificazione 

del ricorso, eseguita nei confronti dell’amministrazione comunale (in qualità di 

soggetto resistente), e di quella provinciale (in qualità di soggetto contro interessato) 

avrebbe determinato la corretta instaurazione del giudizio, il cui contraddittorio – al 

limite - il giudice avrebbe potuto estendere d’ufficio alla F.lli Simonetti, ai sensi 

dell’art. 49 c.p.a.. 

c) “Violazione dell’art. 156 c.p.c., in relazione agli artt. 2, 39 e 41, comma 2 del c.p.a. e dell’art. 

111, commi 1 e 2, Costituzione”. Ritengono le appellanti, ad ogni modo, che lo 

spontaneo intervento in giudizio spiegato dalla società F.lli Simonetti abbia sortito 

l’effetto di sanare ogni eventuale difetto di contradditorio, essendo stata data alla 

medesima società ogni più ampia possibilità di difesa in giudizio. 

13.2. Nel giudizio si è costituito il comune di Osimo, chiedendo la declaratoria di 

inammissibilità del ricorso in appello in ragione della mancata espressa 

riproposizione, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., dei motivi di gravame dedotti 

in primo grado e assorbiti con la sentenza gravata; in ogni caso, il rigetto del ricorso, 

nel merito, siccome infondato in fatto e in diritto. 

13.3. Si è costituita, altresì, la società F.lli Simonetti, insistendo, anch’essa, sulla 

declaratoria di inammissibilità o di infondatezza, nel merito, dell’avverso appello. 

La società ha riproposto, inoltre, le due eccezioni preliminari sollevate in primo 

grado e non esaminate dal giudice: 

a) la prima, concernente il difetto di interesse a ricorrere delle ricorrenti per il 

semplice rilievo che, ai fini del giudizio sulla legittimità dei titoli edilizi rilasciati e 

della conformità edilizio-urbanistica dell’intervento edilizio avversato, non avesse 

alcun senso disquisire sulla necessità dell’eliminazione della previsione contenuta nel 

piano attuativo (id est, il piano di recupero), visto che anch’esso poteva essere 

derogato dalle norme previste dal legge sul cd. Piano casa; 



b) la seconda, riguardante il difetto di legittimazione a ricorrere non avendo, le 

medesime, dato prova dello sviamento di clientela e della conseguente futura 

diminuzione di profitto in dipendenza dell’identità dei generi merceologici trattati. 

Infine, ha eccepito l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 104 c.p.a., del motivo (nuovo e 

dedotto per la prima volta in questo grado) volto a far accertare la caducazione in 

via automatica e derivata della variante definitiva al p.r.g. per effetto della riforma 

della sentenza del Tar n. 434/2014, ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza 

n. 3700/2016. 

14. Nelle more di tutti questi giudizi, essendosi - come sopra detto – già completato 

l’iter di variante urbanistica, il comune provvedeva a rilasciare in favore della F.lli 

Simonetti, ora per allora, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. n. 380/2001, il nuovo PAU n. 

15 del 5 agosto 2015. 

15. Supermercati Andreoli, Sviluppo Supermercati e Idea Food avversavano, pure, 

tale ultimo provvedimento. Proponevano, finanche, dei motivi aggiunti, fondati 

sull’esito, per loro favorevole, del giudizio di appello avverso la sentenza del Tar n. 

434/2014, di modo che si accertasse l’avvenuta caducazione in via automatica e 

derivata della variante definitiva al p.r.g. per effetto della riforma della sentenza del 

Tar n. 434/2014, ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3700/2016, che 

aveva – a loro dire – privato della base legale l’avvio del procedimento di variante. 

E ciò con ripercussioni automatiche, in senso viziante, pure sull’ultimo PAU 

impugnato. 

16. Il Tar di Ancona, sulla vicenda, pronunciava due sentenze: la sentenza non 

definitiva n. 489/2016 (appellata dai F.lli Simonetti e dal comune di Osimo), con la 

quale venivano rigettate le eccezioni preliminari da questi sollevate, e quella 

definitiva n. 105/2017 (appellata dal Supermercati Andreoli, Sviluppo Supermercati 

e Idea Food), di reiezione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti. 



17. Entrambe le sentenze sono oggetto dell’odierno contenzioso nell’ambito del 

ricorso n. 2057/2017. 

18. In particolare, le appellanti principali Supermercati Andreoli, Sviluppo 

Supermercati e Idea Food censurano la pronuncia deducendo i seguenti motivi: 

1) “Riproposizione del motivo n. 4 di ricorso (pag. 24) - Incompatibilità del centro commerciale e 

delle due “medie strutture di vendita” con La destinazione funzionale territoriale della “zona B2-

1” di completamento - Conseguente violazione dell’art. 2 (comma 4), LR 21.12.10, n. 19 (Piano 

casa), in relazione agli artt. 8, 9, 34 NTA, PRG di Osimo - Riproposizione dei due motivi 

aggiunti, depositati il 9.11.16, essendo erronea la dichiarata inammissibilità degli stessi e la loro 

infondatezza”. 

Le appellanti sostengono che le NTA al p.r.g. relative alla zona territoriale omogenea 

(ZTO) B2-1 esclude le destinazioni d’uso complementari U4/2 (medie strutture di 

vendita) e U4/3 (grandi strutture di vendita) e, dunque, non è consentito insediare 

un centro commerciale con due medie strutture di vendita sull’area dell’ex consorzio 

agrario. 

3)“Riproposizione del secondo motivo di ricorso, concernente la violazione dell’art. 38 TU edilizia 

- Violazione degli artt. 21 octies e 21 nonies L. 241/1990 - Violazione dell’art. 7 L. 7.8.90 

n. 241 – Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e illogicità manifesta, dovendosi 

ottemperare alla decisione del Tar Marche n. 434/2014 di annullamento dei primi tre PAU del 

2012 e 2013, tanto più che il controinteressato e il Comune non avevano chiesto al Consiglio di 

Stato di sospendere l’efficacia di quella decisione”. 

Le appellanti eccepiscono che il vizio procedurale degli originari PAU non sarebbe 

stato correttamente eliminato e che, a seguito dell’avvenuta demolizione, l’area 

sarebbe divenuta di fatto insuscettibile di conseguire un PAU in sanatoria. 

3)“Riproposizione del motivo di ricorso n. 3 (pagg. 17-24), concernente la violazione dell’art. 21 

octies, L. 241/1990, non avendo il Comune applicato, all’istanza avversa, la sopraggiunta LR 

17.11.14 e il Regolamento regionale n. 1, del 2.3.15; nonché le innovazioni normative e 



planimetriche introdotte dall’ultima variante al PRG - Violazione dell’obbligo di ritenere nullo il 

quarto PAU e quelli precedenti, per violazione della prescrizione generale n. 2, posta al PAU - 

Violazione dell’art. 15 (4° comma) TU edilizia”. 

Le appellanti rappresentano che il Comune di Osimo, nella fase dell’adozione 

definitiva, ha introdotto ulteriori modifiche normative e cartografiche, quali la fascia 

di rispetto inerente alla zona archeologica, in base al vincolo sopraggiunto nel 2014. 

Ne consegue – a loro dire - che le planimetrie di progetto avrebbe dovuto essere 

rifatto per rapportarsi alla situazione sopraggiunta, non potendo – l’amministrazione 

comunale – limitarsi a riapprovare le tavole già annullate nel 2014. 

4)”Riproposizione del motivo di ricorso n. 5 (pagg. 27-29), che eccepiva la violazione degli artt. 6, 

21, 22, 25, 26, del Regolamento regionale del commercio, del 2.3.15, n. 1, e dell’art. 1 (comma 

4, lettera f), della legge regionale sul commercio 17.11.14, n. 29”. 

Le appellanti asseriscono che l’ultimo PAU, oltre a comportare un “Centro 

commerciale”, non concernesse una “media struttura di vendita”, poiché le sue 

superfici di vendita superavano il limite di mq. 2500, imposto dall’art. 21, del 

Regolamento regionale del commercio n. 1, del 2.3.15, n. 1, in relazione alla tabella. 

Quel limite era anche imposto dall’art. 9, legge regionale sul commercio del 

4.10.1999, n. 26 (modificata dalla LR 15.10.02, n. 19). Lo sforamento degli asseriti 

mq. 2.487,70 era dovuto al fatto – a loro dire - che, oltre alle superfici di vendita 

dichiarate, il “centro commerciale” comportasse anche mq. 279,50 di “artigianato di 

servizio”, superficie – questa – da considerarsi “commerciale” a tutti gli effetti. 

5) “Riproposizione del motivo di ricorso n., 6 (pagg. 29-31), che 

eccepiva la violazione dell’art. 5, DM 2.4.68, in relazione all’art. 41 quinquies - Violazione 

dell’art. 2 (comma 4), LR 8.10.09 n. 22, e successive modifiche, da parte della delibera di Giunta 

del Comune di Osimo n. 60, del 20.2.13, richiamata dal PAU del 2015”. 

Le appellanti assumono che il nuovo PAU fosse carente di standards, tanto che 

l’impugnata delibera di Giunta lo obbligava a monetizzare parte di essi, nonché a 



reperire i parcheggi mancanti nel contiguo Piazzale S. Carlo. Ciò – a loro avviso - 

avveniva in violazione della legge sul Piano casa, che consentiva deroghe, purché 

fossero “rispettati gli standards urbanistici”. 

6) Alfine, le appellanti ribadivano l’intenzione di esercitare, in separato giudizio, 

l’azione di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30 del c.p.a., per la prevedibile 

svalutazione commerciale degli esercizi e delle attività dei ricorrenti, a causa 

dell’indebita attivazione di un “centro commerciale” di grande dimensione, sullo 

stesso “bacino d’udienza”, in violazione dei parametri e della destinazione 

funzionale, prevista dalle NTA di PRG. 

19. Si sono costituite con separate memorie, al fine di chiedere il rigetto dell’avverso 

appello: la società F.lli Simonetti, il comune di Osimo, la provincia di Ancona e la 

società Commercianti Indipendenti Associati (CONAD). 

20. È, invece, intervenuta ad opponendum, a sostegno delle ragioni fatte valere da 

Conad, la dante causa Palm s.n.c.. 

21. La società F.lli Simonetti e il comune di Osimo hanno, inoltre, proposto separati 

appelli incidentali avverso la sentenza non definitiva n. 489 del 22 agosto 2016, 

chiedendo (entrambi) dichiararsi l’inammissibilità per tardività del ricorso 

introduttivo del giudizio di primo grado e (solo la F.lli Simonetti) l’inammissibilità 

del medesimo ricorso, altresì, per difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere. 

22. Le parti, nei rispettivi giudizi di cui in epigrafe, hanno insistito ulteriormente 

nelle proprie difese mediante il deposito di documenti, memorie integrative e di 

replica. 

23. All’udienza pubblica del 9 novembre 2017 le cause sono state discusse e 

trattenute dal Collegio in decisione. 

24. Va, preliminarmente, disposta la riunione dei tre giudizi per le evidenti ragioni di 

connessione soggettiva (parziale) e oggettiva. 



25. Per ragioni di ordine logico-giuridico, va scrutinato, per primo, il ricorso n. 

8630/2016. 

25.1. Il mezzo è, prima ancora che infondato, inammissibile. 

25.2. Va rammentato che l’appello è sorto per la necessità delle ricorrenti 

Supermercato Andreoli, Sviluppo Supermercati e Idea Food, di contestare la 

sentenza n. 549/2016 con cui il Tar marchigiano ha dichiarato l’inammissibilità del 

ricorso dalle stesse esperito avverso la delibera di approvazione definitiva della 

variante urbanistica e di tutti gli atti connessi ad essa prodromici, per difetto di 

notificazione alla controinteressata necessaria società F.lli Simonetti. 

25.3. Come correttamente rilevato dalla Difesa delle parti appellate (e come, del 

resto, facilmente evincibile dal tenore testuale dell’atto di appello), le anzidette 

appellanti hanno meramente ricordato la vicenda processuale nell’esposizione delle 

premesse in fatto, senza - tuttavia - riproporre espressamente alcuna delle censure 

di merito assorbite e non esaminate in prime cure, con ciò contravvenendo al 

disposto di cui all’art. 101, comma 2, del c.p.a.. 

25.4. Pertanto – occorre concludere - anche laddove, per ipotesi, il motivo di appello 

teso a dimostrare la ritualità dell’instaurazione del contraddittorio e, dunque, 

l’ammissibilità del ricorso, fosse meritevole di accoglimento (il che non è, secondo 

quanto si dirà subito appresso), comunque non sarebbe ammissibile ex se il mezzo 

di impugnazione, in difetto di espressa riproposizione delle censure di merito (tutte) 

assorbite in prime cure. 

25.5. Ad ogni modo, pure a volere prescindere da tale dirimente rilievo, il mezzo è, 

come anticipato, del tutto infondato nel merito. 

25.6. La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nell’escludere, in ragione 

della natura di atto generale del piano regolatore (o delle sue varianti), la possibilità 

di configurare posizioni di controinteressato rispetto al ricorso giurisdizionale 

proposto contro il medesimo (o le sue varianti), salvo che l'interesse qualificato, che 



costituisca la premessa per il riconoscimento della posizione di controinteressato, 

risulti espressamente tutelato dal provvedimento e oggettivamente percepibile come 

un vantaggio, indipendentemente dall'interesse perseguito dal ricorrente (Consiglio 

di Stato, sezione IV, 1 settembre 2015, n. 4092; Id., 28 febbraio 2017, n. 914; Id., 18 

maggio 1998, n. 827). 

25.7. Nel caso di specie tale interesse qualificato sussiste, giacché non può revocarsi 

in dubbio che la società F.lli Simonetti rivesta una posizione (sostanziale) di 

controinteresse all’impugnazione, in ragione del diritto di proprietà che vanta sulla 

zona, limitata e circoscritta, interessata dalla variante urbanistica, e del beneficio che 

le deriverebbe (in via immediata e diretta, ad essa sola) dall’eventuale sua 

approvazione (o, il che è lo stesso, dalla sua non caducazione nella sede 

giurisdizionale). 

25.8. Quanto, invece, alla sussistenza del requisito formale, non è revocabile in 

dubbio che le ricorrenti, all’atto della proposizione del ricorso, conoscessero 

appieno la posizione di controinteresse della Simonetti rispetto alla loro 

impugnazione. Ciò in quanto la domanda di annullamento della pubblicazione 

effettuata in data 12 maggio 2014 dal comune di Osimo, in esecuzione 

del decisum giudiziale contenuto nella sentenza n. 434/2014, riguardava, oltre alla 

delibera consiliare n. 31/2012, fatta equivalere dal Tar, quanto agli effetti giuridici, 

ad un atto di adozione di variante preliminare, anche la sentenza stessa nella parte 

in cui aveva operato la detta riqualificazione giuridica. Sentenza che – si rammenta 

– aveva definito un giudizio cui la F.lli Simonetti era stata ritualmente evocata, sicché 

davvero non è dato spiegare le ragioni per le quali, nel presente, la partecipazione 

della medesima dovrebbe considerarsi non necessaria. 

25.9. Le appellanti tentano di sostenere la ritualità dell’instaurazione del giudizio 

sotto altro e diverso profilo, concernente – questa volta - la possibilità di fare 

applicazione dell’art. 49 c.p.a.. 



25.10. Anche questo assunto è privo di fondamento. 

25.11. L’integrazione del contraddittorio prevista dalla norma richiamata, infatti, 

presuppone la valida instaurazione del rapporto processuale mediante la 

notificazione del ricorso introduttivo all’amministrazione resistente e ad almeno uno 

dei soggetti controinteressati. 

25.12. Nel caso all’esame, ciò non è avvenuto, giacché l’unico contro 

interessatonecessario (F.lli Simonetti) non è mai stato evocato in giudizio entro il 

termine decadenziale per l’impugnazione. Tale, del resto, non potrebbe ritenersi – 

nonostante il contrario avviso delle appellanti – la provincia di Genova, la quale era 

chiamata a rendere parere e, dunque, non potrebbe giammai rivestire la posizione di 

controinteressata sostanziale all’adozione (o non adozione) dell’atto comunale. 

25.13. Del resto, che nemmeno le parti appellanti possano credere fino in fondo alla 

suddetta tesi difensiva è comprovato dal fatto che esse, in primo grado, hanno 

proposto l’azione di annullamento non solo nei confronti della serie procedimentale 

riguardante la pubblicazione effettuata in data 12 maggio 2014 dal comune di Osimo 

bensì – pure - dei successivi atti che hanno portato all’approvazione definitiva della 

variante medesima, tra cui figura esemplarmente il decreto del Presidente della 

provincia di Ancona n. 29 del 3 febbraio 2015, concernente il parere favorevole. 

Tale parere, all’evidenza, è stato dalle stesse ricorrenti considerato alla stregua di un 

atto, al pari di tutti gli altri impugnati, adottato da un’amministrazione resistente e 

non da un soggetto controinteressato al giudizio. 

25.14. Non migliore favore incontra l’ultimo tentativo difensivo basato sulla 

(supposta) sanatoria del difetto di notificazione in base al principio del 

raggiungimento dello scopo, atteso lo spontaneo intervento in giudizio della F.lli 

Simonetti. 

25.15. A tale ricostruzione osta la consolidata e indiscussa giurisprudenza del 

Consiglio di Stato, i cui precedenti specifici si richiamano anche ai sensi del disposto 



di cui agli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d) del c.p.a.: “La proposizione di un 

intervento "ad opponendum" da parte del controinteressato pretermesso non può spiegare alcuna 

efficacia sanante nel caso in cui essa avvenga dopo la scadenza del termine di notificazione 

dell'impugnativa che sia stata totalmente omessa nei suoi confronti” (ex multis:Consiglio di Stato 

sez. IV, 24 novembre 2014 n. 5812). 

25.16. Alla luce delle considerazioni appena esposte, l’appello va respinto e deve, di 

conseguenza, essere confermata la sentenza del Tar n. 549/2016. 

25.17. Gli esiti dell’appello consentono al Collegio, per ragioni di economia 

processuale, di procedere all’assorbimento delle eccezioni e censure (ri)proposte 

dalla appellata F.lli Simonetti. 

26. Può essere ora esaminato il ricorso n. 1541/2017. 

26.1. Il giudizio, come riportato in epigrafe, è stato instaurato dalla società F.lli 

Simonetti per ottenere la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 

3700/2016, resa sul giudizio di appello avverso la sentenza del Tar n. 434/2014. 

26.2. Si rammenta che questa sentenza era stata avversata da entrambe le parti, e 

precisamente: con appello principale da parte delle originarie ricorrenti Promogest 

e Idea Food e con appello incidentale dalla F.lli Simonetti. 

26.3. Come è agevole evincere dalle produzioni documentali versate agli atti di causa, 

quest’ultima (la Simonetti) aveva riproposto, in via pregiudiziale, le respinte 

eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di carenza di interesse ad agire in capo 

alle ricorrenti e, nel merito, aveva censurato la sentenza (al fine di ottenerne la 

riforma in proprio favore) per due autonomi motivi: 

a) il primo motivo concerneva la diretta applicabilità della disciplina urbanistica 

originariamente prevista dal p.r.g. per la zona omogenea B.2-1, senza necessità di 

nuova variante, giacché la rinuncia, da parte del privato, al piano già approvato e la 

presa d’atto comunale in sede di formale revoca del piano medesimo avrebbero 



comportato – di fatto - l’eliminazione, dal p.r.g., della prescrizione dell’adozione del 

piano attuativo in vista della successiva autorizzazione degli interventi edilizi; 

b) il secondo motivo riguardava, invece, la diretta applicabilità delle norme 

sul cd. Piano casa anche in presenza di prescrizione, nel p.r.g., di adozione del piano 

attuativo. 

26.4. Sostiene, oggi, F.lli Simonetti, che il Consiglio di Stato abbia errato nel 

riformare la sentenza n. 434/2014 in favore delle controparti, per il semplice fatto 

che, se avesse esaminato il secondo motivo dell’appello incidentale, si sarebbe 

avveduto dell’irrilevanza dell’adozione di nuova variante al p.r.g. (o di eliminazione, 

da questo, della prescrizione dell’adozione del piano attuativo), giacché la legge 

sul cd. Piano casa consente di derogare al p.r.g. e ai piani attuativi e particolareggiati. 

26.5. Il mezzo è fondato. 

26.6. Dalla piana lettura della sentenza n. 3700/2016, è agevole evincere come il 

giudice abbia dato esaustivamente conto dei due autonomi motivi dell’appello 

incidentale nelle premesse di fatto (pag. 6 della sentenza), e sia passato a vagliare, 

nella parte in diritto, dopo avere motivato sulle eccezioni pregiudiziali e preliminari, 

il merito dell’appello principale (accogliendolo) e di quello incidentale (rigettandolo). 

26.7. Ciò, tuttavia, è avvenuto in base al solo scrutinio del primo motivo, 

obliterandosi del tutto l’esame del secondo. 

26.8. La circostanza è ictu oculi rilevabile. 

26.9. La pronuncia, infatti, dopo avere correttamente richiamato le differenze tra il 

rapporto di tipo obbligatorio sotteso tra il proponente il piano di recupero e 

l’amministrazione (modificabile anche a mezzo di concordi volontà espresse dai 

soggetti interessati senza specifiche formule procedimentali) e quello che si instaura, 

invece, con la collettività in relazione all’assetto di una determinata zona del 

territorio comunale una volta che l’ente locale decide dapprima di introdurre una 

previsione attuativa di p.r.g. e poi di rimuovere tale prescrizione, si è – del tutto 



incomprensibilmente – arrestata all’esame della prima censura. Ha, infatti, dichiarato 

la necessità di adottare una nuova variante per eliminare una prescrizione attuativa 

di carattere ostativo al ripristino della previsione di p.r.g., senza avvedersi della 

decisività dello scrutinio del secondo motivo di appello incidentale, che verteva 

proprio sulla (in tesi) inutilità del suddetto iter, posto che la legge sul piano casa 

avrebbe consentito comunque, anche a prescindere da tale aspetto, la deroga alle 

prescrizioni di piano attuativo (che, pertanto, non era necessario eliminare dal p.r.g.). 

26.10. L’errore di fatto rilevante, pertanto, come correttamente evidenziato dalla 

Difesa Simonetti, è consistito, ai sensi dell’art. 395, comma 4 c.p.c., nell’avere 

giudicato sul presupposto dell’inesistenza di un fatto (l’applicazione delle norme sul 

cd. Piano casa realizzata dal PAU), la cui verità deve, invece, considerarsi 

positivamente stabilita. 

26.11. Tanto basta per ritenere il ricorso, in fase rescindente, pienamente 

ammissibile. 

26.12. In fase rescissoria il ricorso è, pure, fondato. 

26.13. Come correttamente rappresentato dalla Difesa dell’istante in revocazione e 

dell’interveniente ad adiuvandum, per un verso, l’art. 2 della legge regionale 

marchigiana n. 22/2009 (cd. legge sul piano casa), consente il mutamento della 

destinazione d’uso degli edifici non residenziali, ubicati nelle zone omogenee B o C 

di cui al d.m. 1444/1968, non più utilizzati prima del 1 gennaio 2007, a condizione 

che esso sia compatibile con la destinazione di zona prevista dagli strumenti 

urbanistici e che sia garantito il rispetto degli standard urbanistici di cui all’articolo 3 

del d.m. 1444/1968; per un altro verso, l’art. 1, comma 271 della legge n. 190/2014 

(norma di interpretazione autentica, e dunque con portata retroattiva) ha chiarito 

che le previsioni e le agevolazioni previste dall’art. 5 (commi 9 e 14) del decreto legge 

n. 70/2011, convertito dalla legge n. 106/2011, si interpretano nel senso che le 



agevolazioni incentivanti prevalgono sulla normativa di piano regolatore generale, 

anche relative a piani particolareggiati o attuativi. 

L’edificio ex Consorzio agrario ha mantenuto l’originaria destinazione commerciale 

e tale destinazione (senza, dunque, necessità di mutamento dell’uso) caratterizza 

pure l’intervento edilizio avversato al momento della domanda di permesso, sicché 

deve concludersi per la diretta applicabilità delle norme sul piano casa. 

Del resto, tale circostanza risulta essere stata anche appurata, con efficacia di 

giudicato, dalla sentenza del Tar n. 434/2014, non riformata sul punto dal Consiglio 

di Stato: “non vi è dubbio sul fatto che l’attività commerciale svolta nella realizzanda struttura è 

compatibile con le caratteristiche del lotto essendo del tutto analoghe le problematiche che essa involge 

rispetto a quelle prodotte dall’ex consorzio” (pag. 17 della sentenza n. 434/2014 cit.). 

Tale circostanza rende, di conseguenza, irrilevante ogni disquisizione 

sull’azzonamento dell’area dell’ex consorzio agrario e, soprattutto, sul 

corretto iter procedimentale da seguire per l’adozione e l’approvazione della variante 

urbanistica al p.r.g. (o per l’eliminazione, da questo, della prescrizione di adozione 

di piano attuativo). 

Una volta affermata, infatti, la diretta applicabilità delle norme sul cd. piano casa, 

anche in deroga agli strumenti urbanistici attuativi o particolareggiati 

(genus all’interno del quale deve essere ricondotto il piano di recupero), non ha più 

senso continuare a interrogarsi sull’azzonamento dell’area ai fini di stabilire la 

legittimità dei titoli edilizi rispetto alla strumentazione urbanistica, argomento – 

questo – rilevante e decisivo soltanto rispetto al vaglio del primo motivo di appello 

incidentale proposto dai F.lli Simonetti (il solo ad essere stato esaminato dal 

Consiglio di Stato), ma non già rispetto alla seconda censura (del tutto obliterata), 

contenente un motivo idoneo a sostenere in modo autonomo l’atto impugnato. 

27. Va, in ultimo, scrutinato il giudizio di appello n. 2057/2017. 



27.1. Il giudizio, come sopra ricordato, è esitato nella pronuncia non definitiva n. 

489/2016 (di reiezione delle eccezioni preliminari sollevate dal resistente comune di 

Osimo e della contro interessata F.lli Simonetti) e in quella definitiva n. 105/2017, 

di reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dal Supermercato Andreoli, 

Sviluppo Supermercati e Idea Food. 

28. In ordine logico vanno esaminati gli appelli incidentali della società F.lli 

Simonetti e del comune di Osimo (avverso la sentenza non definitiva n. 489/2016), 

contenenti la riproposizione dell’eccezione, già spiegata nel primo grado, di 

inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo proposto avverso l’ultimo PAU 

rilasciato dal comune. 

28.1. Dall’accoglimento della anzidetta eccezione, infatti, deriverebbe la declaratoria 

di inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo e quindi, in parte qua, 

l’improcedibilità dell’appello principale. 

28.2. Assumono le appellanti incidentali che il termine per impugnare l’ultimo PAU 

n. 15 del 5 agosto 2015, anche al netto del periodo di sospensione feriale, fosse 

ampiamente decorso alla data in cui (12 dicembre 2015) il ricorso veniva notificato, 

giacché: 

a) tutte le doglianze esposte nel ricorso introduttivo e riproposte in appello erano 

orientate a contestare la stessa edificabilità della struttura commerciale nell’area 

occupata dall’ex consorzio agrario e non già il semplice ampiamento volumetrico 

permesso dall’applicazione della legge sul piano casa; 

b) la ripresa dei lavori, fissata per il 24 agosto 2015, veniva preannunciata tramite 

dichiarazione depositata in comune il 10 agosto 2015 e segnalata dal cartello apposto 

in cantiere; 

c) la richiesta di accesso agli atti presentata dal legale delle originarie ricorrenti è 

datata 20 agosto 2015 e la presa visione della medesima 15 settembre 2015; 



d) la conoscenza, in ogni caso, dell’effettiva consistenza dell’intervento edilizio 

avversato, era ampiamente nota alle ricorrenti, le quali, fin dal maggio 2015, avevano 

impugnato l’approvazione della variante definitiva, volta ad emendare l’unico vizio 

(procedimentale) che aveva invalidato i precedenti PAU e destinata a consentire 

l’edificazione nella medesima consistenza già assentita con i permessi annullati. 

28.3. L’eccezione è fondata. 

28.4. La giurisprudenza del Consiglio di Stato è consolidata nel ritenere che, qualora 

sia in contestazione la edificabilità stessa dell'area, la data di inizio dei lavori o 

l'apposizione del cartello di cantiere deve ritenersi sufficiente per la decorrenza del 

termine per l’impugnazione del titolo edilizio (ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 

22 dicembre 2014 n. 6337). Se è vero, infatti, che, secondo i principi generali, il 

termine decadenziale per l'impugnazione di un permesso di costruire decorre dalla 

piena conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle violazioni urbanistiche o del 

contenuto specifico del progetto edilizio e non è normalmente sufficiente a questo 

fine la presenza del cartello di cantiere recante l'indicazione della concessione edilizia 

e la descrizione dell'intervento e neppure la data di inizio dei lavori, è del pari vero 

che gli elementi cognitivi necessari all'impugnazione sono già tutti contenuti in tale 

cartello nei casi in cui non si contesti il profilo quantitativo o qualitativo dell'opera, 

bensì la sua stessa fattibilità in relazione alla supposta natura inedificabile dell'area 

interessata (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 gennaio 2013 n. 365). 

28.5. Nel caso in esame, l’anzidetto principio di diritto opera indiscutibilmente, 

giacché i motivi di ricorso (riproposti poi nel presente grado), sono tutti orientati a 

contestare l’edificabilità stessa del manufatto in quell’area, rispetto alla quale si 

assume l’incompatibilità assoluta sul piano urbanistico. 

28.6. Pertanto, non può assolutamente condividersi il percorso logico-giuridico 

seguito dal primo giudice, secondo cui, nel valutare l’entità e il decorso del termine, 

occorrerebbe dare rilievo alla complessità procedurale e processuale della vicenda. 



Il termine di impugnazione, infatti, è prescritto dalla legge a pena di decadenza, 

sicché l’individuazione del momento dell’iniziale decorso non può (e non deve) 

divenire oggetto di valutazioni ponderative sulla base di discutibili e soggettivistiche 

(se non, addirittura, relativistiche) considerazioni sulla complessità, o meno, della 

vicenda sottesa. 

28.7. Nel caso all’esame, come chiarito, tale termine è perfettamente individuabile in 

senso oggettivo (coincidendo, esso, con l’inizio dei lavori e l’apposizione del cartello 

di cantiere), giacché in contestazione è la fattibilità stessa dell’opera, a prescindere 

dall’eventuale ampliamento di cui si è beneficiato in applicazione della legge sul 

piano casa. 

28.8. Pertanto, in accoglimento degli appelli incidentali, va dichiarato improcedibile 

l’appello principale nella (sola) parte in cui ripropone i motivi del ricorso introduttivo 

del giudizio. 

28.9. Restano assorbite, per ragioni di economia processuale, le due ulteriori 

eccezioni preliminari (difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere) riproposte 

dalla sola appellante incidentale F.lli Simonetti. 

29. Va ora esaminato l’appello principale (avverso la sentenza definitiva n. 

105/2017), nella (ulteriore) parte in cui ripropone le censure a sostegno 

dell’accoglimento dei motivi aggiunti dedotti nel primo grado. 

30. I motivi aggiunti - si rammenta – erano tesi a far accertare la sopravvenuta 

caducazione, in via automatica, dell’ultimo PAU impugnato (n. 15/2015), per effetto 

della riforma della sentenza n. 434/2014 ad opera del Consiglio di Stato con la 

sentenza n. 3700/2016. 

31. La pronuncia definitiva n. 105/2017 aveva: 

a) assodato la classificazione attuale della zona urbanistica per cui è causa (B2-1), 

come risultante dalla variante definitivamente approvata con la delibera di consiglio 

comunale n. 10/2015; 



b) dato atto della pendenza in appello, in ordine all’impugnazione della suddetta 

delibera, del ricorso avverso la sentenza del Tar n. 549/2016, che aveva dichiarato 

l’inammissibilità del gravame per difetto di notificazione al contro interessato 

necessario; 

c) dichiarato l’inammissibilità (e, comunque, l’infondatezza, nel merito) del ricorso 

per motivi aggiunti volto a dimostrare la sopravvenuta illegittimità derivata dell’atto 

di approvazione della variante urbanistica (la quale ha costituito il presupposto per 

il rilascio del PAU n. 15/2015), per effetto della caducazione automatica prodotta 

dalla riforma della sentenza del Tar n. 434/2014 ad opera della sentenza del 

Consiglio di Stato n. 3700/2016. Secondo la tesi delle appellanti, l’annullamento 

della delibera n. 31/2012 (che a sua volta aveva dato avvio al procedimento di 

adozione di variante urbanistica dopo la sentenza del Tar n. 434/2014) avrebbe 

sortito l’effetto di privare della sua base legale la successiva adozione definitiva e 

approvazione della variante medesima. Ad avviso del Tar, invece, l’annullamento 

disposto dal Consiglio di Stato non poteva qualificarsi come un vizio sopravvenuto 

legittimante la proposizione di motivi aggiunti per vizi derivati non deducibili in 

precedenza, poiché l’unico elemento sopravvenuto consisteva nell’annullamento di 

un provvedimento amministrativo già viziato in origine e ancora sub iudice, tanto è 

vero che la delibera n. 31/2012 era stata nuovamente impugnata con il ricorso n. 

359/2015 (dichiarato inammissibile dal Tar con la sentenza n. 549/2016), proposto 

dopo la ricordata sentenza del Tar n. 434/2014; 

d) accertato che la volontà del consiglio comunale, di adottare una variante 

urbanistica, era stata confermata con la deliberazione n. 63/2014, di adozione 

definitiva, produttiva degli effetti ex art. 26, comma 2, della l.r. n. 34/1992, sulla base 

di una rinnovata istruttoria e autonoma valutazione, che ha tenuto conto anche di 

elementi sopravvenuti (come le osservazioni), superando così la delibera di adozione 

provvisoria ex art. 26, comma 1, l.r. cit.; 



e) dichiarato che la delibera n. 63/2014, che ha inequivocabilmente impresso all’area 

la destinazione B2-1, non poteva ritenersi automaticamente caducata in assenza di 

una sua autonoma impugnazione per vizi propri. Inoltre, la detta variante era da 

considerarsi, ormai, consolidata, giacché, per un verso, il ricorso per motivi aggiunti 

era stato dichiarato inammissibile (e sarebbe stato, comunque, infondato nel merito), 

mentre, per altro verso, il ricorso n. 359/2015, proposto contro la variante 

medesima, era stato dichiarato inammissibile per difetto di notificazione al contro 

interessato necessario; 

f) accertato che la variante definitivamente approvata con la delibera consiliare n. 

10/2015 contemplava anche disposizioni specifiche e derogatorie riguardanti 

esclusivamente l’area in oggetto, e segnatamente: 

f.1) introduceva la dichiarazione di interesse particolarmente importante ai sensi 

dell’art. 10, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 42/2004, nonché una ulteriore fascia di 

tutela integrale di mt. 50 (cfr. Scheda all. 1/B che costituisce allegato D2 alla delibera 

n. 63/2014); 

f.2) riconosceva e ammetteva il recupero dell’intero edificio esistente anche in caso 

di demolizione e ricostruzione: edificio che costituiva già una media struttura di 

vendita riconducibile alla destinazione U4-2; 

g) rigettato il primo e il secondo motivo di ricorso introduttivo sul rilievo della natura 

meramente formale dei vizi riscontrati nell’adozione del PAU n. 15/2015 e dell’esito 

vincolato dell’atto adottato; 

f) dichiarato l’inammissibilità delle ultime due censure del ricorso introduttivo 

giacché riguardanti questioni già decise dalla sentenza del Tar n. 434/2014 e passate 

in cosa giudicata per difetto di impugnazione. 

32. L’appello principale, in parte qua, è destituito di fondamento. 

33. Il percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice va condiviso, giacché, pure 

in disparte il profilo concernente la (supposta) applicazione della teoria della 



caducazione automatica nei rapporti tra la delibera di adozione preliminare della 

variante e le delibere di adozione e di approvazione definitiva della variante 

medesima, nonché tra queste e il titolo edilizio rilasciato, sono di assorbente e 

dirimente rilievo gli esiti processuali sopra esposti in relazione al giudizio n. 

8630/2016 (esitato nella conferma della sentenza del Tar n. 549/2016) e a quello n. 

1451/2017 (esitato, in fase rescindente, nella revocazione della sentenza del 

Consiglio di Stato n. 3700/2016 e, in fase rescissoria, nella riforma della sentenza di 

primo grado e, per l’effetto, nel rigetto del ricorso introduttivo del giudizio). 

34. Allo stato, infatti, il PAU da ultimo impugnato riposa sull’applicazione delle 

norme sul piano casa (per effetto, come appena ricordato, dell’esito del giudizio n. 

1451/2017) e sull’adozione di una variante definitiva divenuta, oramai, 

inoppugnabile (in conseguenza, come detto, dell’esito del giudizio n. 8630/2016). 

35. Le spese di lite del doppio grado possono essere equitativamente compensate 

tra tutte le parti del giudizio in ragione dell’estrema difficoltà ricostruttiva della 

vicenda in punto di fatto e di diritto, nonché della novità delle questioni trattate. 

36. Ai fini del pagamento del contributo unificato, devono ritenersi soccombenti, 

per quanto di competenza in relazione ai predetti giudizi, le società Supermercati 

Andreoli, Idea Food, Sviluppo Supermercati e Promogest 5. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti: 

a) ne dispone la riunione; 

b) rigetta il ricorso n. 8630/2016; 

c) accoglie il ricorso n. 1541/2017, revoca la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione 

IV, n. 3700/2016 e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tar Marche, Ancona, 

n. 434/2014, respinge il ricorso introduttivo del giudizio; 



d) in relazione al ricorso n. 2057/2017, accoglie gli appelli incidentali e, per l’effetto, 

dichiara l’appello principale in parte improcedibile e in parte infondato; 

e) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Filippo Patroni Griffi, Presidente 

Fabio Taormina, Consigliere 

Leonardo Spagnoletti, Consigliere 

Giuseppe Castiglia, Consigliere 

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Daniela Di Carlo  Filippo Patroni Griffi 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


