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Pubblicato il 12/12/2019
N. 01066/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00671/2013 REG.RIC.
N. 00181/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 671 del 2013, proposto da 

Ottavio Valoti, Claudio Valoti, Lucia Morelli, rappresentati e difesi dagli

avv.ti Fiorenzo Bertuzzi, Silvano Venturi e Giampaolo Sina, con domicilio

“digitale” corrispondente alla PEC indicata nell’atto introduttivo, e

domicilio “fisico” presso il loro studio in Brescia, Via Diaz n. 9; 

controcontro

Comune di Seriate, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avv.to Umberto Fantigrossi, con domicilio

“digitale” corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e

domicilio “fisico” ex lege presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via

Zima n. 3; 
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sul ricorso numero di registro generale 181 del 2017, proposto da 

Ottavio Valoti, Claudio Valoti, Lucia Morelli, rappresentati e difesi dagli

avv.ti Fiorenzo Bertuzzi, Silvano Venturi e Giampaolo Sina, con domicilio

“digitale” corrispondente alla PEC indicata nell’atto introduttivo, e

domicilio “fisico” presso il loro studio in Brescia, Via Diaz n. 9; 

controcontro

Comune di Seriate, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Fantigrossi, con domicilio

“digitale” corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e

domicilio “fisico” ex lege presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via

Zima n. 3; 

nei confrontinei confronti

Costruzioni Macla S.r.l., Benedetto Valoti, Beniamino Valoti, non

costituitisi in giudizio; 

per l'annullamentoper l'annullamento

quanto al ricorso n. 671 del 2013:

- DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE 15/9/2012 N. 28,

RECANTE L’ESAME DELLE OSSERVAZIONI E

L’APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI GOVERNO DEL

TERRITORIO, PUBBLICATA SUL BURL IN DATA 2/5/2013;

- DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE 5/3/2012 N. 4 DI

ADOZIONE DEL PGT, E DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO,

CONNESSO E CONSEGUENTE, DEGLI ALLEGATI E DI OGNI

ATTO RICHIAMATO;

- DELLA DELIBERAZIONE GIUNTALE 4/8/2009 N. 150, DI

INDIVIDUAZIONE DELL’AUTORITA’ COMPETENTE VAS;

- DEL PARERE MOTIVATO FINALE SULLA VAS.
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quanto al ricorso n. 181 del 2017:

per l'annullamento

- DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE 27/6/2016 N. 35,

RECANTE L’ESAME DELLE OSSERVAZIONI E

L’APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO ATTUATIVO

DENOMINATO “COMPARTO N. 50 – VIA COMONTE”;

- DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE 1/2/2016 N. 4,

RECANTE L’ADOZIONE DEL PIANO;

- DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E

CONSEGUENTE, TRA I QUALI GLI ATTI DI SVOLGIMENTO

DELLA VAS, COMPRESE LA DELIBERAZIONE GIUNTALE

26/10/2015 N. 165 – DI INDIVIDUAZIONE DELL’AUTORITA’

COMPETENTE – E LA DETERMINAZIONE FINALE DI

ESCLUSIONE 19/1/2016 N. 20.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Seriate nei due ricorsi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 il dott. Stefano

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A. I ricorrenti sono proprietari – nel Comune di Seriate – di un terreno di

circa 3.600 mq. (identificato al Fg. 905 mapp. 5707).

B. Riferiscono che il compendio era edificabile dal 1995, e che nel

previgente PRG era inserito, assieme a terreni dei controinteressati, in zona
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C2 residenziale per complessivi 8.529 mq. (con una volumetria di 10.300

mc) con previsione di Piano attuativo (denominato “Operazione C2/16”).

Viceversa, con il PGT adottato gran parte dell’area dei ricorrenti (circa

3.100 mq.) è stata privata di possibilità edificatoria e classificata come verde

privato, mentre per 450 mq. è stata sussunta nel comparto n. 50 Via

Comonte, con volumetria di 1.700 mc. (subordinatamente a un permesso di

costruire convenzionato).

C. L’osservazione n. 75, con la quale è stata suggerita la riperimetrazione

del comparto n. 50 in modo da ricomprendere il mappale di proprietà, è

stata rigettata in sede di approvazione definitiva, con conferma della scelta

di destinazione a verde privato “che consente la conservazione di un polmone verde,

in continuità con il verde privato localizzato a sud dell’area in esame, all’interno di un

sistema insediativo fortemente urbanizzato …”. Inoltre, l’Ente locale ha

richiamato il pregiudizio nei confronti dei diritti di cui all’art. 11 comma 44

dell’allegato R.1.2 NTA del Piano delle regole.

D. Con un gravame r.g. 671/2013 i ricorrenti censurano la previsione

urbanistica suddetta e il PGT, esponendo le seguenti doglianze in diritto:

a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della L. 1150/42, degli

artt. 6 e ss. della L.r. 12/2005, eccesso di potere per falsa rappresentazione

dei presupposti, in quanto l’appezzamento di proprietà affianca il tessuto

urbano residenziale consolidato (TUC) in lato est, mentre a ovest confina

con i fondi già compresi nel Piano attuativo dal PRG previgente, per cui il

revirement – che sottrae a un lotto confinante con il TUC l’edificabilità

riconosciuta sin dal 1995 e la concentra sul fondo limitrofo a sua volta

adiacente alla zona produttiva – è totalmente privo di logica.

b) Violazione dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 7 e ss. della L.

1150/42, degli artt. 6 e ss. della L.r. 12/2005, lesione dei principi di buon
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andamento e imparzialità, eccesso di potere per difetto di istruttoria,

sviamento e sproporzione, in quanto l’invocato pregiudizio arrecato a terzi

– elevato a giustificazione del rigetto dell’osservazione – manifesta

platealmente la volontà di recare un beneficio esclusivo a una parte privata;

gli esponenti vengono penalizzati con la classificazione a verde del loro

terreno per avvantaggiare i confinanti, malgrado non abbiano mai

ostacolato l’esecuzione del precedente Piano attuativo e siano sempre stati

favorevoli all’edificazione (cfr. richiesta di titolo edilizio del 2004);

c) Violazione e falsa applicazione della direttiva n. 2001/42/CE, degli artt.

5 e ss. del D. Lgs. 152/2006, dell’art. 4 della L.r. 12/2005, della

deliberazione del Consiglio regionale n. VII/351/2007, dal momento che

l’autorità competente per la VAS è stata individuata nel Responsabile del

Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune, in violazione dei principi

di separazione rispetto all’autorità procedente, di autonomia e di

identificazione a priori (i lavori pubblici sono un settore direttamente

interessato a implementare una parte importante del PGT, per la parte delle

opere pubbliche di cui al Piano dei Servizi).

E. Si è costituita in giudizio l’amministrazione, chiedendo la reiezione del

gravame.

F. Con le deliberazioni consiliari 1/2/2016 n. 4 e 27/6/2016 n. 35 il

Comune, in variante al PGT, ha rispettivamente adottato e approvato il

piano attuativo “Comparto n. 50 - via Comonte”, proposto dai

controinteressati. In precedenza, con deliberazione giuntale n. 165 del

26/10/2015 erano state avviate la procedura di variante al PGT e la

procedura di assoggettabilità alla VAS, con individuazione dell’autorità

competente e dell’autorità procedente. Nella nuova disciplina urbanistica

sono state escluse dal Piano attuativo le residue aree edificabili dei
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ricorrenti, con la motivazione seguente (in replica alle osservazioni):

· <<corrisponde al pubblico interesse realizzare le previsioni del piano di governo del

territorio, approvato dal consiglio comunale;

· la contrapposizione delle parti coinvolte nel comparto, negli anni ha di fatto impedito la

realizzazione delle previsioni urbanistiche che l'amministrazione aveva approvato sin dal

previgente piano regolatore generale e anche la attuale pianificazione, stante la pendenza

del ricorso al TAR promosso dagli osservanti, non pare perseguibile;

· nell’istruttoria della variante è emerso che gli osservanti non sono risultati interessati ad

attuare il comparto n. 50 previsto dal P.G.T. vigente, non avendo mai manifestato nelle

sedi opportune alcun interesse in proposito:

o come emerge dalle note dei lottizzanti che hanno depositato la proposta di attuazione

del comparto,

o dai diversi incontri svoltisi in comune fra le parti,

o dalla mancata risposta agli avvisi di avvio del procedimento alla variante inviato per

verificare il loro interesse a partecipare.

· la variante urbanistica in oggetto consente l'attuazione delle previsioni del piano di

governo del territorio (art. 11 delle R.1.2., punto 44) garantendo la realizzazione di un

parcheggio pubblico adiacente alla via Comonte;

· la medesima variante, infatti, non incide in maniera rilevante sui parametri urbanistici

del P.G.T. vigente, prevedendone solo una lieve riduzione, come è emerso anche negli atti

della valutazione ambientale strategica che l'ha esaminata … >>.

G. Con gravame r.g. 181/2017 i ricorrenti si dolgono dei provvedimenti

enunciati, lamentando:

d) l’illegittimità derivata, per la parte in cui sono confermate le disposizioni

del PGT impugnato con il ricorso n. 671/2013, essendo l’area dei ricorrenti

(vocata all’edificazione) e quella dei confinanti unitarie sotto il profilo

urbanistico, per cui nessun obiettivo pianificatorio può giustificare la
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privazione della volumetria per collocarla su un Piano attuativo che

contempla solo i fondi dei proprietari finitimi;

e) lo sviamento della causa tipica per il manifesto favor verso i proprietari

limitrofi, mentre il parcheggio pubblico verrebbe comunque realizzato

quale standard di legge (anche con maggiori dimensioni) con la

partecipazione dei ricorrenti al Piano attuativo;

f) la violazione del principio di separazione tra autorità procedente e

autorità competente, essendo quest’ultima individuata nel Responsabile del

Settore Lavori Pubblici e Ambiente.

H. Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale, chiedendo il

rigetto del gravame.

I. Con ordinanza 20/3/2017 n. 146 questo TAR ha disposto istruttoria a

carico del responsabile del Settore Urbanistica, allo scopo di chiarire, in

particolare, (i) la disciplina attuale delle aree, e (ii) i contatti pregressi tra il

Comune, i ricorrenti e i controinteressati in vista dell’elaborazione di un

progetto condiviso e unitario di piano attuativo.

L. La relazione istruttoria è stata depositata il 9/6/2017. Le informazioni

fornite possono essere così sintetizzate:

(i) in data 30/8/2004 uno dei ricorrenti (Ottavio Valoti) e uno dei

controinteressati (Benedetto Valoti) hanno presentato congiuntamente un

progetto per la formazione di una nuova strada a fondo chiuso, con

realizzazione di parcheggi interni, ma la richiesta non è poi andata a buon

fine;

(ii) durante tutto il periodo di validità del PRG (2005-2013) il comparto è

rimasto unitario con classificazione “C2/16 zona residenziale di nuovo

impianto”, ma non è stato depositato dai ricorrenti o dai controinteressati

alcun progetto di Piano attuativo finalizzato all’edificazione;
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(iii) il 20/12/2010, nella fase di redazione del PGT, è pervenuta dai

controinteressati una richiesta di modifica urbanistica, finalizzata a dividere

il comparto unitario in due distinte zone edificabili (impegnandosi a

realizzare la strada di accesso alle stesse); l’istanza evidenzia che nonostante

i diversi solleciti gli odierni ricorrenti “non hanno aderito alla progettazione del

Piano Attuativo”, mentre gli scriventi (controinteressati) “intendono realizzare

invece i volumi presenti nel suddetto Piano Attuativo” (cfr. allegato 1 alla

relazione);

(iv) in seguito alla predetta richiesta, gli uffici comunali hanno convocato in

numerose occasioni sia i ricorrenti sia i controinteressati, per verificare

l’interesse ad attivare l’intero comparto, con la contestuale assunzione

dell’obbligo di realizzare un parcheggio pubblico lungo Via Comonte,

dotato di accesso diretto dalla stessa via pubblica;

(v) da questi incontri è emerso l’interesse dei controinteressati, mentre i

ricorrenti hanno dichiarato di non essere nelle condizioni economiche per

potere investire in una lottizzazione onerosa (manifestando l’intenzione di

non costruire a breve scadenza);

(vi) di conseguenza, nel PGT il Comune ha sostanzialmente dimezzato il

piano attuativo previsto dal PRG, riducendo proporzionalmente anche la

capacità edificatoria, e attribuendo al Piano così ridimensionato il peso della

realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico di 1.200 mq.;

(vii) la volumetria è stata ridotta rispetto al PRG previgente (da 10.300 mc a

5.100 mc) e il terreno dei ricorrenti è stato classificato in gran parte come

verde privato, garantendo un “polmone verde” in continuità con un’altra

area verde localizzata a sud e appartenente a terzi, anche nell’ottica di

minimizzare il consumo di suolo in un sistema insediativo fortemente

urbanizzato; una porzione del terreno dei ricorrenti è rimasta all’interno del
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Piano attuativo;

(viii) con successivo provvedimento di variante (gravato con il secondo

ricorso), il Comune ha escluso completamente il terreno dei ricorrenti dal

Piano attuativo, approvando il progetto dei controinteressati dopo aver

constatato che i primi non erano disponibili ad attivare il Piano attuativo

(ridotto) previsto nella versione iniziale del PGT;

(ix) a una porzione del terreno dei ricorrenti stralciato dal piano attuativo

(circa 106,50 mq) è stata attribuita autonoma capacità edificatoria, senza

obblighi di cessione di aree e di realizzazione di opere pubbliche; il resto è

stato classificato come verde privato, senza capacità edificatoria;

(x) la nuova strada di lottizzazione realizzata dai controinteressati potrà

essere utilizzata anche dai ricorrenti per accedere alla loro proprietà (nello

specifico, alle aree retrostanti all’abitazione).

M. I ricorrenti hanno replicato con la relazione dell’arch. Giovanni Aceti,

depositata il 16/6/2017. In tale relazione si afferma (i) la volontà e

l’interesse alla realizzazione dell’intervento; (ii) il carattere unitario del

comparto originario e (iii) la maggiore vocazione residenziale del terreno

dei ricorrenti, posto in continuità con gli edifici residenziali esistenti, e più

lontano dall’area produttiva.

N. Con ordinanza di questa Sezione 3/7/2017 n. 307, è stata respinta la

domanda cautelare.

O. Nelle memorie depositate in prossimità dell’udienza pubblica di

trattazione della lite, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.

P. Alla pubblica udienza del 4/12/2019 i gravami sono stati chiamati per la

discussione e trattenuti in decisione.

DIRITTO
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I due ricorsi appaiono connessi sotto il profilo soggettivo e oggettivo e

pertanto se ne dispone la riunione, potendo essere decisi con un’unica

sentenza ai sensi dell’art. 70 del Codice del processo amministrativo.

1.Il primo e il secondo motivo dei due ricorsi sono infondati e devono

essere rigettati.

1.1 In termini generali, come sottolineato nella sentenza di questa Sezione

8/7/2019 n. 638 (cfr. anche sez. I – 20/12/2018 n. 1224) costituiscono

consolidati principi della materia i seguenti:

- le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono esercizio di ampia

discrezionalità da parte dell'amministrazione e le stesse, nell'ambito del

sindacato di legittimità del giudice amministrativo, sono censurabili, oltre

che per violazione di legge, solo per manifesta illogicità e/o

irragionevolezza ovvero insufficienza della motivazione (nei sensi precisati

dalla giurisprudenza), onde evitare un indebito “sconfinamento” nel cd.

“merito amministrativo”;

- l'interesse pubblico all'ordinato sviluppo del territorio non implica

soltanto la considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per

finalità (civile abitazione, uffici pubblici, opifici industriali e artigianali, etc.),

ma è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità

di interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori

costituzionalmente garantiti;

- le scelte urbanistiche richiedono una motivazione più o meno puntuale e

circostanziata a seconda che si tratti di previsioni interessanti la

pianificazione in generale ovvero un'area determinata, ovvero qualora

incidano su aree specifiche ledendo legittime aspettative;

- le evenienze generatrici di affidamento “qualificato” sono certamente

ravvisabili nell'esistenza di convenzioni di lottizzazione, di accordi di diritto
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privato intercorsi tra Comune e proprietari, di giudicati di annullamento di

dinieghi di concessioni edilizie o di silenzio-rifiuto su domanda di

concessione; premesso che in materia urbanistica non opera il principio del

divieto di reformatio in pejus, in mancanza di tali eventi non è in generale

configurabile un'aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria non

peggiorativa di quella pregressa, ma solo un'aspettativa generica analoga a

quella di qualunque altro proprietario di aree che aspiri all'utilizzazione più

proficua dell'immobile.

1.2 Nello specifico della vicenda controversa, il Collegio si richiama alle

diffuse argomentazioni sviluppate nell’ordinanza cautelare di rigetto n.

307/2017, del tutto condivisibili e che vanno ribadite in questa sede, ossia:

<<(a) le scelte urbanistiche si inseriscono in una sfera di ampia discrezionalità, ma

devono rispettare i principi generali della materia, tra cui il divieto di differenziare

situazioni omogenee e il divieto di imporre alla proprietà privata limiti superiori a quelli

necessari per il conseguimento di un interesse pubblico;

(b) il terreno dei ricorrenti e quello dei controinteressati sembrano omogenei sotto il

profilo urbanistico, potendo essere qualificati (come nel previgente PRG) sia in zona di

completamento sia in zona di nuovo impianto;

(c) il Comune non avrebbe quindi potuto differenziare la situazione delle aree, se tutti i

proprietari avessero manifestato un pari interesse all’edificazione. Un’intesa in questo

senso non è però emersa nel lungo periodo di vigenza del PRG, e non è stata raggiunta

neppure nella fase di elaborazione del PGT, nonostante l’attività di facilitazione svolta

dagli uffici comunali;

(d) non sussiste evidentemente un obbligo di adesione a un piano attuativo proposto da

terzi. Ciascun proprietario resta libero di formulare le proprie valutazioni (coloro che

non intendono o non sono economicamente in grado di edificare subito possono chiedere

agli altri di rinviare il progetto, o di modificarlo, oppure possono negoziare la cessione
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delle aree). Tuttavia, l’amministrazione, una volta accertata l’impossibilità di avere come

controparte la totalità dei proprietari, può legittimamente sostenere la volontà edificatoria

dei soli proprietari disponibili a edificare immediatamente, se la separazione materiale

dei fondi è facilmente realizzabile, e soprattutto se vi è un interesse pubblico collegato

all’edificazione privata;

(e) un simile interesse è certamente ravvisabile nella realizzazione di un parcheggio

pubblico, che costituisce opera di urbanizzazione inquadrabile anche nella categoria degli

standard urbanistici;

(f) in questo quadro, una variante urbanistica con divisione del comparto originario e

cancellazione dei diritti edificatori dei proprietari indisponibili è una soluzione

praticabile, se non contrasta con altri principi della pianificazione;

(g) in proposito, si ritiene che la divisione del comparto non sia ostacolata dal fatto che

risulti escluso dal piano attuativo proprio il terreno in continuità con le costruzioni

esistenti, purché la distanza rispetto a queste ultime non sia eccessiva, e non venga

aggiunto un bordo irregolare all’ambito edificato. Tali inconvenienti, peraltro, non sono

riscontrabili nel caso in esame. È vero, infatti, che l’edificazione sul terreno dei

controinteressati potrebbe togliere valore ai nuovi edifici, che si troveranno più vicini alla

zona produttiva, ma questo incide solo sull’interesse economico dei lottizzanti.

(h) per quanto riguarda invece la perdita dei diritti edificatori collegati al terreno

scorporato dal piano attuativo, tale scelta, anche se non può essere considerata

anticipatoria della LR 28 novembre 2014 n. 31 sul consumo di suolo, si fonda su

margini di discrezionalità, che sono tanto maggiori quanto minore è stato l’interesse

manifestato in passato dai privati circa l’utilizzazione dei diritti edificatori in questione.

Un limite alla reformatio in peius potrebbe essere costituito dal rischio per

l’amministrazione di sacrificare anche interessi pubblici ancora attuali, ma nel caso in

esame il parcheggio pubblico è già garantito dal piano attuativo dei controinteressati;

(i) un ulteriore, potenziale, profilo di irragionevolezza potrebbe essere costituito dalla
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formazione di lotti interclusi, o raggiungibili con maggiori difficoltà, ma il Comune ha

precisato che la strada di lottizzazione potrà essere utilizzata anche dai ricorrenti>>.

1.3 Occorre puntualizzare in questa sede che, secondo la giurisprudenza,

“l'esercizio del potere di pianificazione è correttamente esercitato anche in funzione di

salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici, considerato che …. nella

pianificazione urbanistica trovano spazio "esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra

le quali spicca proprio la necessità di evitare l'ulteriore edificazione e di mantenere un

equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi (cfr. Consiglio di Stato, IV, 21

dicembre 2012, n. 6656). E ciò in quanto l'urbanistica, ed il correlativo esercizio del

potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un

coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così

offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli

enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed

armonico del medesimo, per cui l'esercizio dei poteri di pianificazione territoriale ben può

tenere conto delle esigenze legate alla tutela di interessi costituzionalmente primari, tra i

quali rientrano quelli contemplati dall'articolo 9 della Costituzione; in tale contesto

spetta all'Ente esponenziale effettuare una mediazione tra i predetti valori e gli altri

interessi coinvolti, quali quelli della produzione o delle attività antropiche più in generale,

che comunque non possono ritenersi equiordinati in via assoluta (cfr. Consiglio di Stato,

IV, 10 maggio 2012, n. 2710; altresì, 22 febbraio 2017, n. 821; T.A.R.

Lombardia, Milano, II, 27 febbraio 2017, n. 451)" (così, T.A.R. per la Lombardia -

sede di Milano, sez. II, 3 aprile 2018, n. 881: Id., sez. II, 5 novembre 2018, n.

2479)” (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 3/1/2019 n. 7, che risulta

appellata).

1.4 L’impostazione appena delineata rende scevra da vizi la scelta di

dimezzare la volumetria del Piano attuativo prevista nel PGT rispetto al

PRG previgente, per realizzare una fascia a “polmone verde” in continuità
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con un’altra area avente identica destinazione a sud: la riduzione del

quantum edificabile e la zonizzazione del terreno dei ricorrenti (in

prevalenza) a verde privato è altresì coerente con la minimizzazione del

consumo di suolo prevista dalla L.r. 31/2014, avendo il Comune dato

conto di un sistema insediativo “fortemente urbanizzato”.

1.5 Oltre agli aspetti appena evidenziati, ad avviso del Collegio il sacrificio

della posizione dei ricorrenti resiste alle censure sollevate alla luce

dell’ampia discrezionalità spettante all’Ente locale in sede di

programmazione (cfr. precedente par. 1.1). Peraltro, l’aspettativa invocata

dagli esponenti risulta attenuata dalla circostanza che in passato non si sono

mai resi disponibili a elaborare un Piano attuativo in concerto con i

controinteressati, malgrado le sollecitazioni di questi ultimi e

dell’amministrazione, la quale ha ragionevolmente optato per la

riperimetrazione del comparto in relazione alle aree dei proprietari

disponibili. Gli elementi addotti nella relazione dell’Ing. Aceti appaiono

deboli, in quanto l’unico progetto presentato riguarda la creazione di una

nuova strada a fondo chiuso con realizzazione di parcheggi interni (e la

pratica non ha avuto esito positivo). Anche se i ricorrenti insistono (cfr.

memoria conclusionale) nell’affermare di aver reiteratamente manifestato

l’interesse all’edificazione, risulta acclarata la mancanza di iniziative

concrete durante tutto il periodo di validità del PRG (2005-2013) quando il

comparto era unitario, e anche successivamente malgrado i tentativi di

mediazione dell’Ente locale.

1.6 Sotto ulteriore profilo, gli stessi ricorrenti ammettono (cfr. relazione

Ing. Aceti, pag. 4) che potranno beneficiare della nuova strada di

lottizzazione (pur sostenendo la minor appetibilità dell’accesso a un lotto a

verde privato rispetto a un ambito residenziale).
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2. Il terzo motivo dei due gravami non è passibile di positivo scrutinio.

2.1 Questa Sezione (cfr. sentenza 20/2/2017 n. 247) ha sottolineato “come

la L.r. 12/2005, all’art. 4 comma 3-ter … preveda che l’autorità competente per la

VAS debba essere scelta prioritariamente all’interno dell’ente competente all’adozione del

Piano oggetto della stessa VAS. Condizione perché tale scelta non violi i canoni

comunitari è unicamente che tra le due autorità, anche se appartenenti alla stessa

amministrazione, sussista un adeguato grado di autonomia (Consiglio di Stato, sez. IV

– 1/9/2015 n. 4081, e la giurisprudenza comunitaria richiamata). … Questa

Sezione (cfr. sentenza 9/2/2016 n. 226) ha sostenuto che <<Relativamente al

problema della separazione formale tra autorità competente e autorità procedente per la

VAS (v. art. 5 e 12 del Dlgs. 152/2006), si rinvia all’interpretazione

giurisprudenziale che considera normale la collocazione delle stesse all’interno del

medesimo ente (v. CS Sez. IV 12 gennaio 2011 n. 133; TAR Brescia Sez. II 2

maggio 2013 n. 400). Le funzioni delle due autorità non sono in rapporto di

contrapposizione o di controllo. La distinzione ha invece la finalità di assicurare che,

attraverso la collaborazione e lo scambio di informazioni, entrino nella valutazione

ambientale tutti gli apporti tecnici necessari. … Questa impostazione è ora codificata

nell’art. 4 comma 3-ter della LR 12/2005, che prevede in via prioritaria la

concentrazione delle due autorità nello stesso ente>>. Non vi sono profili di contrasto

con la normativa nazionale e con le direttive comunitarie: la separazione che garantisce

l’autonomia dell’autorità competente è quella funzionale, la quale a sua volta deriva dal

possesso di una particolare qualificazione tecnico-professionale, che sia esercitabile secondo

le regole tecniche della pianificazione, senza interferenze di altra natura ….”.

2.2 E’ stato osservato che <<Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato,

“condizione perché la scelta dell’autorità competente non violi i canoni comunitari è

unicamente che tra autorità competente e autorità procedente, anche se appartenenti alla

stessa amministrazione, sussista un adeguato grado di autonomia” (Consiglio di Stato,
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Sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4081). Al fine di illustrare la concreta portata di tale

statuizione, la pronuncia richiamata fa rinvio alle indicazioni che emergono dalla

giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. In particolare, con specifico

riferimento all'ipotesi della eventuale compresenza delle due funzioni di autorità

procedente e di autorità competente nell'ambito della stessa amministrazione, la Corte

afferma che "l'art. 6, n. 3, della direttiva 2001/42 non impone che sia creata o

designata un'altra autorità consultiva ai sensi di tale disposizione, purché, in seno

all'autorità normalmente incaricata di procedere alla consultazione in materia

ambientale e designata a tal fine, sia organizzata una separazione funzionale in modo

tale che un'entità amministrativa, interna a tale autorità, disponga di un'autonomia

reale, la quale implichi, segnatamente, che essa abbia a disposizione mezzi

amministrativi e risorse umane propri, sia in tal modo in grado di svolgere i compiti

attribuiti alle autorità consultive ai sensi di tale art. 6, n. 3, e, in particolare, di fornire

in modo oggettivo il proprio parere sul piano o programma previsto dall'autorità dalla

quale essa promana" (procedimento C-474/10, sentenza del 20 ottobre 2011)>>

(cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 30/5/2019 n. 1235; si veda anche

T.A.R. Toscana, sez. I – 20/2/2019 n. 262).

2.3 Nel caso di specie, l'autorità competente è stata individuata nel

Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, ossia in un soggetto

appartenente a un ufficio diverso e autonomo rispetto all’autorità

procedente (incardinata presso un altro settore). Né è ravvisabile alcuna

distorsione per l’accampato “interesse” del primo alla realizzazione delle

opere pubbliche contemplate dal PGT, avendo l’Ente locale ampio margine

di apprezzamento sulla scelta dell’ufficio professionalmente idoneo al

ruolo.

3. I due ricorsi, in definitiva, sono infondati e devono essere rigettati.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da
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dispositivo a favore del Comune di Seriate. Non si fa luogo a pronuncia nei

confronti dei controinteressati, non costituitisi in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di

Brescia (Sezione Prima), previa riunione dei ricorsi in epigrafe

definitivamente pronunciando li respinge.

Condanna parte ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente la

somma di 5.000 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di

legge.

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

La presente sentenza è depositata in forma telematica, e la Segreteria della

Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019

con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Tenca Angelo Gabbricci

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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