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AMBIENTE, PAESAGGIO E BENI CULTURALI

Sanatoria di abusi in zona paesaggistica
Sent. C. Stato 30/06/2021, n. 4975 | FAST FIND: GP18891

Edilizia e immobili - Abusi e reati edilizi - Zona paesaggistica - Istanza di sanatoria - Silenzio-assenso - Parere favorevole

dagli organi competenti - Necessità.

In una zona interessata da vincolo paesaggis co la formazione del provvedimento tacito di assenso alla concessione in

sanatoria, previsto dall'art. 35 comma 18, L. 28/02/1985, n. 47, postula indefe bilmente la previa acquisizione del parere

favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sulla compa bilità ambientale della costruzione senza tolo; ne

consegue che, se al momento dell'esame della domanda di sanatoria non risulta acquisito il parere favorevole sulla conformità

dell'intervento alla disciplina paesaggistica, la formazione del silenzio-assenso è preclusa.

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

Interpretazione fonti della procedura di gara
Sent. TAR. Piemonte 26/07/2021, n. 771 | FAST FIND: GP18899

Appalti e contratti pubblici - Interpretazione - Fonti - Bando di gara - Capitolato - Disciplinare.

In tema di gare d'appalto le uniche fon  della procedura di gara sono cos tuite dal bando di gara, dal capitolato e dal

disciplinare, unitamente agli eventuali allega  e i chiarimen  auto-interpreta vi della stazione appaltante non possono né

modificarle, né integrarle, né rappresentarne un'inammissibile interpretazione auten ca; esse fon  devono essere interpretate

e applicate per quello che ogge vamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza a  interpreta vi postumi della

stazione appaltante.

Avvalimento di requisiti tecnici e professionali
Sent. C. Stato 09/08/2021, n. 5799 | FAST FIND: GP18897

Appal  e contra  pubblici - Requisi  di partecipazione - Avvalimento di requisi  tecnici e professionali - Obbligo di

esecuzione diretta da parte dell'ausiliaria - Limiti - Esecuzione dell'ausiliata - Ammissibilità.

L'art. 89, D. Leg.vo 50/2016 riconosce la generale possibilità di u lizzare dei contra  di avvalimento anche per soddisfare i

requisi  tecnici e professionali, ponendo il limite dell’esecuzione dire a da parte dell'ausiliaria solo con riferimento ai toli di

studio e professionali o alle esperienze professionali per nen . A tale ul mo riguardo, l’aver il legislatore espressamente

circoscri o ad alcuni specifici criteri le ipotesi nelle quali l’ausiliaria è tenuta ad eseguire dire amente i lavori o i servizi

comporta, per logica, che per tu e le ipotesi non contemplate dalla norma tale principio vada escluso (e che quindi l'ausiliata

possa provvedere in proprio all’esecuzione dell'appalto). Del resto va ricordato che in caso di avvalimento l’appalto è in ogni

caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il cer ficato di esecuzione e che l’unico responsabile

dal punto di vista giuridico dell’esecuzione del contra o è il concorrente aggiudicatario e le prestazioni in concreto svolte

dall’ausiliaria sono comunque riconducibili all’organizzazione da esso predisposta per l’adempimento degli obblighi assun  nei

confronti della stazione appaltante.

Discrezionalità di scelta del CCNL da applicare



Sent. C. Stato 09/08/2021, n. 5795 | FAST FIND: GP18896

Appal  e contra  pubblici - Offerte anomale - Giudizio di anomalia dell'offerta - Valutazione globale e sinte ca -

Finalità.

Il giudizio di anomalia dell’offerta non ha per ogge o la ricerca di specifiche e singole inesa ezze dell’offerta economica,

mirando piu osto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia a endibile e affidabile in relazione alla corre a

esecuzione dell’appalto, tra andosi pertanto di una globale e sinte ca valutazione, senza concentrarsi esclusivamente e in

modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo. Del resto la ra o di tale valutazione è quella di evitare, da un lato, affidamen

ad offerte che nel loro complesso non appaiono susce bili di buon esito riguardo agli interessi pubblici persegui  e, dall’altro,

comportamen  di dumping contrari al principio di libera concorrenza in un mercato regolato, senza in alcun modo

pregiudicare il confronto concorrenziale fra le diverse possibili tecnologie e strategie imprenditoriali e senza, evidentemente,

sovrapporsi alla necessità di un costante monitoraggio amministra vo e di un efficace presidio giurisdizionale della successiva

fase a ua va, posto che la bontà dell’esecuzione del rapporto contra uale - e quindi la realizzazione dell’interesse pubblico

perseguito - non sono necessariamente rapportate al maggiore costo dell’offerta prescelta.

Appal  e contra  pubblici - Costo del lavoro - CCNL da applicare - Libertà di scelta dell'imprenditore - Coerenza con

l'oggetto dell'appalto - Necessità.

Nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica, la scelta del contra o colle vo da applicare al personale impiegato nei

lavori, servizi e forniture ogge o di appalto o di concessione rientra nelle preroga ve di organizzazione dell'imprenditore e

nella libertà negoziale delle parti, sempreché esso risulti coerente con l'oggetto dell'appalto.

RIFERIMENTI E NOTE:

In senso conforme vedi C. Stato 06/08/2019, n. 5574.

Verifica dell'anomalia dell'offerta
Sent. TAR. Sicilia Palermo 23/08/2021, n. 2435 | FAST FIND: GP18895

Appal  e contra  pubblici - Offerte anomale - Offerta economicamente più vantaggiosa - Verifica dell'anomalia

dell'offerta - Facoltà della stazione appaltante.

L’art. 97, comma 3, del D. Leg.vo 50/2016 disciplina i casi in cui, a fronte di specifici e tassa vi indici di anormalità (“offerte

che presentano sia i pun  rela vi al prezzo, sia la somma dei pun  rela vi agli altri elemen  di valutazione, entrambi pari o

superiori ai qua ro quin  dei corrisponden  pun  massimi previs  dal bando di gara”) e del numero di offerte ammesse, la

verifica dell’anomalia dell’offerta è da considerarsi obbligatoria per la stazione appaltante. Ciò non esclude però che ai sensi

del comma 6 di tale ar colo, la stazione appaltante, anche in assenza dei presuppos  vincola  di cui al citato comma 3, possa

procedere discrezionalmente a verificare l’eventuale anomalia dell’offerta presentata anche nelle ipotesi di procedura di

appalto da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa. (Nel caso di specie è stata ritenuta legi ma la scelta

della S.A. che - pur non essendo obbligata ad a vare il subprocedimento previsto dall’art. 97, comma 3, del D. Leg.vo

50/2016, in ragione del numero esiguo delle offerte ammesse (solo due) - aveva so oposto a verifica di congruità l’offerta

dell’impresa ricorrente).

Causa di forza maggiore e virus informatico
Sent. C. Stato 16/08/2021, n. 5882 | FAST FIND: GP18893

Appal  e contra  pubblici - Riammissione alla procedura di gara - Rimessione in termini - Leale collaborazione - Buona

fede - Causa di forza maggiore.

L'is tuto della causa di forza maggiore, individuato in un evento che non può evitarsi neanche con la maggiore diligenza

possibile, è configurabile anche nel caso di a acco di un virus informa co che comprome a l’accesso alla posta ele ronica

cer ficata, richiedendo per la sua soluzione l’intervento di un operatore specializzato e del tempo necessario a ripris nare il

sistema.

RIFERIMENTI E NOTE:

Nello stesso senso anche C. Stato 18/10/2018, n. 5958.

Conseguenze del mancato sopralluogo
Sent. TAR. Toscana 06/08/2021, n. 1138 | FAST FIND: GP18887

Appal  e contra  pubblici - Sopralluogo - Facoltà del concorrente - Mancato compimento - Esclusione dalla gara -

Illegittimità.

In tema di soprallugo nelle procedure di appal  pubblici, l’art. 79, comma 2, D. Leg.vo 50/2016 fa riferimento alle ipotesi in

cui “le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei

documen  di gara” solo per farne conseguire la necessità che i termini per la presentazione delle offerte siano calibra  in

modo che gli operatori interessa  possano prendere conoscenza di tu e le informazioni necessarie per presentare le offerte,

senza, dunque, derivarne effe  espulsivi automa ci in caso di mancato compimento. Non è quindi in facoltà della stazione

appaltante trasformare la prede a facoltà (che il legislatore si preoccupa solo di agevolare mediante previsione di termini

adegua  per il suo esercizio) in un obbligo sanzionato a pena di estromissione dalla gara, ostandovi il principio della tassa vità

delle cause di esclusione, la cui applicazione non è rimessa al vaglio discrezionale della P.A.  e non può quindi dipendere da una

valutazione caso per caso in ordine alla rilevanza del preven vo sopralluogo ai fini della corre a formulazione dell’offerta

tecnica (la cui eventuale incompa bilità con la situazione di fa o cos tuisce causa di esclusione a prescindere dalla previa

visione dello stato dei luoghi).

Accordo quadro - Definizione e funzione



Sent. C. Stato 06/08/2021, n. 5785 | FAST FIND: GP18886

Appalti e contratti pubblici - Accordo Quadro - Definizione.

Per accordo quadro, come definito dalla le . ii), dell’art. 3 del D. Leg.vo 50/2016 e dall'art. 54 del D. Leg.vo 50/2016,

s’intende “l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltan  e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire

le clausole rela ve agli appal  da aggiudicare durante un dato periodo, in par colare per quanto riguarda il prezzo e, se del

caso, le quan tà previste”; esso perciò cos tuisce una procedura di selezione del contraente allo scopo di semplificare, so o il

profilo amministra vo, il processo d’aggiudicazione dei contra  fra una o più stazioni appaltan  ed uno o più operatori

economici, individuando futuri contraen , prefissando condizioni e clausole rela ve agli appal  in un dato arco temporale

massimo, con l’indicazione dei prezzi e, se del caso, delle quantità previste.

Appalti e contratti pubblici - Accordo Quadro - Natura - Funzione.

Mediante l'accordo quadro l’amministrazione accorpa la maggior parte degli adempimen  amministra vi ed o ene un

risparmio di a vità procedimentale, nonché di oneri connessi alle procedure di affidamento; in par colare, questa fa specie

contra uale è par colarmente u le per le pubbliche amministrazioni quando non sono in grado di predeterminare, in maniera

precisa e circostanziata, i quan ta vi dei beni da acquistare oppure nelle ipotesi in cui ques  siano cara erizza  da rapida

obsolescenza tecnica e/o da for  oscillazioni dei valori di mercato., così che tra accordo quadro e contra o esecu vo deve

esservi necessariamente identità di oggetto (prestazioni e remunerazione delle stesse già prefissate).

Recesso appalto per interdittiva antimafia - Revisione prezzi
Sent. C. Stato Ad. Plen. 06/08/2021, n. 14 | FAST FIND: GP18881

Contratto di appalto - Appalto a prestazioni periodiche - Recesso - Interdittiva antimafia - Revisione prezzi.

Negli appal  pubblici di servizi aggiudica  a seguito di una procedura di evidenza pubblica, aven  ad ogge o prestazioni

periodiche o con nua ve connotate da standardizzazione, omogeneità e ripe vità, il “valore delle prestazioni già eseguite”,

da pagarsi all’esecutore nei limi  delle u lità conseguite dalla stazione appaltante, in caso di interdi va an mafia, ai sensi e

per gli effe  dell' art. 92 del D. Leg.vo 159/2011, comma 3 e dell'art. 94 del D. Leg.vo 159/2011, comma 2, corrisponde al

prezzo contra uale pa uito dalle par , salva la possibilità di prova contraria da parte della stazione appaltante che esercita il

recesso.

Contratto di appalto - Determinazione prezzi - Revisione prezzi.

Nella determinazione del valore-prezzo degli appal  di servizi da pagarsi per le prestazioni già eseguite, ai sensi e per gli effe

dell'art. 92 del D. Leg.vo 159/2011, comma 3 e dell'art. 94 del D. Leg.vo 159/2011, comma 2, deve intendersi compresa

anche la somma risultante dall’applicazione del procedimento obbligatorio di revisione dei prezzi di cui all’art. 115 del D.

Leg.vo 163/2006.

EDILIZIA E IMMOBILI

Autorizzazione paesaggistica - Silenzio della Soprintendenza
Sent. TAR. Campania Napoli 16/08/2021, n. 5503 | FAST FIND: GP18892

Edilizia e immobili - Abusi e sanatorie - Richiesta di tolo abilita vo in sanatoria - Autorizzazione paesaggis ca -

Silenzio della Soprintendenza - Potere del Comune di rilasciare l'autorizzazione - Sussiste - Richiesta di integrazione

documentale successiva alla scadenza del termine - Illegittimità.

Ai sensi dell'art.146, D. Leg.vo 42/2004 il silenzio della Soprintendenza sulla richiesta del parere sulla richiesta di

autorizzazione paesaggis ca, ovvero l’inu le decorso del termine contemplato per l’esercizio dei munera gravan  in capo alle

Amministrazioni interessate oltre il termine di 45 giorni ex lege prescri o, si a eggia quale fa o giuridico cos tu vo - recte,

devolu vo o trasla vo - della potestas per il Comune di procedere alla definizione del procedimento, esprimendo la volontà

provvedimentale sulla “domanda di autorizzazione”, siccome testualmente contemplato all’art. 146, commi 5 e 9, D. Leg.vo

42/2004. Pertanto il provvedimento comunale che rilascia l'autorizzazione, che di questa potestas cos tuisce estrinsecazione,

chiude la fa specie procedimentale, cristallizzando l’asse o di interessi, in senso favorevole ai desiderata del privato. La

validità ed efficacia di tale a o provvedimentale, quindi può essere, eventualmente, incrinata solo all’esito della certazione

giudiziale di vizi di legi mità, ovvero in seguito all’esercizio della potestà di riesame in autotutela ad opera della medesima

Amministrazione civica, ma non può essere scalfita da un a o della Soprintendenza che richieda l'integrazione della

documentazione, allorquando la fattispecie provvedimentale si sia già conchiusa e perfezionata.

Intervento su costruzione abusiva
Sent. C. Cass. pen. 05/08/2021, n. 30673 | FAST FIND: GP18890

Edilizia e immobili - Prosecuzione dei lavori su manufatti abusivi - Nuovo reato - Sussistenza.

La prosecuzione di lavori edili su manufa  abusivamente realizza  concre zza una nuova condo a illecita, a prescindere

dall'en tà dei lavori esegui , e ciò anche quando per le condo e rela ve alla iniziale edificazione sia maturato il termine di

prescrizione, a eso che i nuovi interven  ripetono le stesse cara eris che di illegi mità dall'opera principale alla quale

strutturalmente ineriscono.

RIFERIMENTI E NOTE:

Vedi anche C. Cass. pen. 29/05/2020, n. 16461; C. Cass. pen. 08/10/2020, n. 27993.

Permesso di costruire in sanatoria



Sent. TAR. Lazio Roma 17/07/2021, n. 8525 | FAST FIND: GP18889

Edilizia e immobili - Titoli abilitativi - Provvedimento - Compatibilità paesaggistica - Abusi - Demolizione - Sanatoria.

In mancanza di un provvedimento espresso volto ad acclarare la compa bilità paesaggis ca postuma degli abusi ogge o di

demolizione, il procedimento urbanis co-edilizio di rilascio del permesso di costruire in sanatoria è des nato a definirsi in

senso sfavorevole, sia pure mediante la fictio iuris del silenzio-rigetto di cui all'art. 36 del D.P.R. 380/2001, comma 3.

Sottoscrizione provvedimento demolizione - Delega del dirigente
Sent. TAR. Toscana 28/07/2021, n. 1115 | FAST FIND: GP18888

Edilizia e immobili - Titoli abilita vi - Ordinanza di demolizione - Illegi mità - Provvedimento dirigenziale - Delega

funzionario.

Il provvedimento dirigenziale che dispone la demolizione di opere abusive è da considerarsi illegi mo nel caso in cui non risul

indicato in alcun modo il nomina vo del funzionario delegato che ha apposto la so oscrizione in luogo del dirigente, né l’a o

di delega sulla base del quale ciò è avvenuto. L'illegi mità dell’a o gravato deriva dal fa o che non è individuabile il sogge o

che ha so oscri o il provvedimento, l’a o organizzatorio sulla cui base tale trasferimento di compi  è avvenuto, le ragioni

che hanno gius ficato tale trasferimento di compi . Tale stato di cose rende impossibile l’imputazione dell’a o gravato e lo

scrutinio di legittimità circa la sussistenza dei poteri in capo al soggetto che ha adottato l’atto. 

Impugnazione provvedimento autorizzativo unico regionale
Sent. TAR. Emilia Romagna Bologna 18/08/2021, n. 756 | FAST FIND: GP18885

Edilizia e immobili - Titoli abilitativi - Provvedimento autorizzativo unico regionale - Legittimazione - Impugnazione.

La dimostrazione di vivere abitualmente in prossimità di un sito prescelto per allevamento avicolo e/o di ivi intraprendere

l’a vità agricola legi ma l'impugnazione del provvedimento autorizza vo unico regionale (comprensivo di VIA, AIA e

permesso di costruire) ai sensi dell'art 27-bis del D. Leg.vo 152/2006, non potendosi negare quantomeno a livello potenziale

effetti dannosi per la salute dei residenti e della salubrità delle coltivazioni.

Ampliamento dell'immobile e SCIA alternativa al permesso di costruire
Sent. Breve TAR. Puglia Bari 24/07/2021, n. 1262 | FAST FIND: GP18884

Edilizia e immobili - Titoli abilita vi - SCIA alterna va al permesso di costruire - Ampliamento della volumetria

dell'edificio - Ammissibilità.

L'ampliamento del fabbricato preesistente (nel caso di specie inferiore al 20% della volumetria totale dell’immobile) è

riconducibile agli interven  di cui alla le . c), comma 1 dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001, per i quali è ammessa la SCIA

alterna va al permesso di costruire ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 380/2001, comma 01, le . a). Di conseguenza per tale

intervento non è configurabile una prescrizione tassativa del permesso di costruire.

Certificato destinazione urbanistica - Esclusione autonoma impugnabilità
Sent. TAR. Veneto 09/07/2021, n. 913 | FAST FIND: GP18880

Edilizia e Urbanistica - Riclassificazione urbanistica - Certificato di destinazione urbanistica - Impugnabilità.

Il cer ficato di des nazione urbanis ca di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001, comma 2 e seguen , in quanto privo di una

efficacia provvedimentale propria, non ha alcuna concreta lesività; il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione. Gli

eventuali errori in esso contenu  potranno essere corre  dalla stessa Amministrazione, su istanza del privato, oppure

quest’ul mo potrà impugnare davan  al giudice amministra vo gli eventuali successivi provvedimen  concretamente lesivi,

adottati sulla base dell’erroneo certificato di destinazione urbanistica.

Trasformazione del seminterrato in civile abitazione
Sent. TAR. Campania Napoli 19/07/2021, n. 4999 | FAST FIND: GP18878

Edilizia e immobili - Titoli abilita vi - Cambio di des nazione d'uso da can na-garage a civile abitazione - Permesso di

costruire - Necessità.

Il cambio di des nazione d'uso da can na-garage a civile abitazione, poiché comporta il passaggio da una categoria

urbanis ca ad un'altra, rientra tra gli interven  edilizi per i quali è necessario il rilascio del permesso di costruire. (Nel caso di

specie è stato ritenuto legi mo l'ordine di demolizione ex art. 31, D.P.R. 380/2001, delle opere abusive consisten  nella

trasformazione del piano seminterrato della palazzina in civile abitazione, in assenza dei necessari titoli abilitativi).

Modifiche ai prospetti, manutenzione straordinaria
Sent. Breve TAR. Campania Salerno 12/07/2021, n. 1704 | FAST FIND: GP18875

Edilizia e immobili - Diniego di accertamento di compa bilità paesaggis ca in uno con il diniego di accertamento di

compatibilità edilizio-urbanistica - Inammissibilità.

Il Responsabile del se ore urbanis ca e demanio, non può pronunciare "uno actu", insieme al diniego di accertamento di

conformità urbanis co-edilizia, anche il diniego di accertamento di compa bilità paesaggis ca, senza previamente assumere

le necessarie valutazioni da parte degli organi prepos  alla tutela del vincolo (ossia della Soprintendenza e della Commissione

locale per il paesaggio), così, peraltro, finendo per debordare dalla propria sfera di competenze.

Edilizia e immobili - Modifiche al prospetto dell'edificio - Intervento di manutenzione straordinaria - Condizioni.

Le modifiche al prospe o dell'edificio rientrano nella manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, D.P.R. 380/2001 , comma

1, le . b), (così come novellato dall’art. 10, D.L. 76/2020, comma 1, le . b), conv. dalla L. 120/2020), il quale prevede che



nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria - e non più, quindi, di ristrutturazione edilizia - sono comprese anche

le modifiche ai prospe  degli edifici legi mamente realizza  a condizione che le stesse siano necessarie per mantenere o

acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro archite onico dell’edificio, che

l’intervento risul  conforme alla vigente disciplina urbanis ca ed edilizia e non abbia ad ogge o immobili so opos  a tutela ai

sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42.

Silenzio assenso Soprintendenza su autorizzazione paesaggistica
Sent. TAR. Campania Salerno 23/06/2021, n. 1542 | FAST FIND: GP18873

Edilizia e Urbanistica - Autorizzazione paesaggistica - Silenzio assenso - Parere Soprintendenza - Applicabilità.

L'is tuto del silenzio assenso ex art. 17-bis, L. 241/1990, si applica al parere reso dalla Soprintendenza sul provvedimento di

autorizzazione paesaggis ca, estendendosi ad ogni procedimento (anche eventualmente a impulso d’ufficio) che preveda al

suo interno una fase co-decisoria necessaria di competenza di altra amministrazione, senza che rilevi la natura del

provvedimento finale nei rapporti verticali con il privato destinatario degli effetti dello stesso.

RIFERIMENTI E NOTE:

- In senso contrario vedi C. Stato 29/03/2021, n. 2640.

FISCO E PREVIDENZA

Bonus prima casa e cambio destinazione d'uso
Ord. C. Cass. civ. 10/08/2021, n. 22560 | FAST FIND: GP18898

Edilizia e immobili - Bonus prima casa - Agevolazione - Cambio destinazione d'uso

La fruibilità dell’agevolazione è condizionata alla non tolarità del diri o di proprietà di altra “casa di abitazione” nel territorio

del Comune ove è situato l'immobile da acquistare, sicchè non rileva la situazione sogge va del contribuente o il concreto

u lizzo del bene, ma solamente il parametro ogge vo della classificazione catastale dello stesso. La circostanza che il

contribuente avesse già goduto della prima agevolazione non può ostare alla seconda, e pur se l'intera operazione può

apparire preordinata a beneficiare due volte della stessa agevolazione, questo risultato può essere contrastato dall'erario

revocando i benefici concessi con riferimento al precedente acquisto.

URBANISTICA

Misure di salvaguardia, applicabilità agli interventi soggetti a SCIA
Sent. TAR. Lombardia Milano 23/07/2021, n. 1814 | FAST FIND: GP18879

Edilizia e immobili - Pianificazione del territorio - Misure di salvaguardia - Si applicano anche agli interven  sogge  a

SCIA.

Le misure di salvaguardia sca ano automa camente dalla data di adozione del nuovo piano urbanis co e si applicano a tu  i

toli edilizi non perfeziona si, ivi inclusi quelli che si formano sulla scorta delle sole dichiarazioni dei priva , ossia la DIA e -

ora - la SCIA. Ne consegue che non si può escludere l’assogge amento delle opere alle misure di salvaguardia né per il sol

fa o che queste siano state ogge o di SCIA, né per la circostanza che i lavori siano già sta  inizia . Ciò che rileva, in termini

di opera vità temporale delle misure di salvaguardia è unicamente il mancato perfezionamento del tolo edilizio alla data di

adozione del PGT, dunque, con riferimento alla SCIA, il mancato decorso del termine di trenta giorni dalla sua presentazione, a

prescindere dall’intervenuto inizio dei lavori, il quale non ha alcuna capacità di consolidare la segnalazione.

Edilizia e immobili - Pianificazione del territorio - Misure di salvaguardia - Conseguenza automa ca dell'adozione dello

strumento urbanistico.

In presenza di uno strumento urbanis co ado ato (cioè deliberato per la prima volta dal Consiglio comunale) sca ano le

misure di salvaguardia di cui all’art. 12, comma 3, del D.P.R. 380/2001 (prima ar colo unico della L. 03/11/1952, n. 1902), e

all’art. 13, comma 12, L.R. Lombardia 11/03/2005, n. 12. Le stesse, avuto riguardo al tenore della norma, conseguono

automa camente all’adozione del piano, senza che sia riservato all’Amministrazione un ulteriore momento valuta vo-

discrezionale circa l’opportunità o meno di applicarle.

RIFERIMENTI E NOTE:

In senso conforme vedi TAR Lombardia-Milano, sentenza 11/01/2021, n. 58.
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