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N. 00147/2015 REG.PROV.COLL. 

N. 00641/2013 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 Puglia 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 641 del 2013, proposto da:  

Michele Palella, Maria Tunzi, Antonia Triggiano, Pasqua Attolini, Giuseppe 

Favia, Marcello Bovio, Antonia Attolini, Giulia Attolini, Michele Vischi, 

Silvana Cisonno, Vito Giuseppe Laselva, Isabella Paciello, Giuseppe Palella, 

Giovanni Bovio, Elio Bovio, Paolo Titolo, Vincenza Titolo, rappresentati e 

difesi dall'avv. Nicolo' De Marco, con domicilio eletto presso Nicolo' De Marco 

in Bari, Via Abate Gimma, n.189;  

contro 

Comune di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Nino Sebastiano Matassa, con 

domicilio eletto presso Nino Matassa in Bari, Via Andrea Da Bari, n.35;  

per l 'annullamento 

- della delibera di Giunta Comunale n.20 del 22 gennaio 2013 non notificata, 

avente ad oggetto “piano di lottizzazione n.2282006 concernente le maglie di 



espansione C/1 nn.11 e 12 ubicate in agro di Loseto — Ceglie del Campo. 

Reiezione”; nonché di ogni altro atto connesso presupposto e\o consequenziale 

rispetto a quello impugnato, con particolare riferimento alla nota prot. n.75414 

del 23.03.2010, notificata in data 08.04.2010 della Ripartizione Urbanistica ed 

Edilizia Privata del Comune di Bari avente ad oggetto: “P.D.L. n.228 “, 

contenente parere contrario all’intervento e alla relazione tecnica istruttoria 

allegata del 1.3.2010 (già annullati con sentenza Tar Puglia n.923\2012) 

nonché per l’accertamento 

- dell’obbligo del Comune di Bari di adottare le definitive determinazioni sulla 

proposta di lottizzazione entro i termini, ampiamente decorsi, prescritti dalla 

legge, 

- con condanna del Comune di Bari a provvedere, assegnando termine, ad 

assumere le definitive determinazioni sulla proposta di lottizzazione, con 

nomina sin d’ora del Commissario ad acta in ipotesi di persistente 

inadempimento; 

- nonché per la condanna al risarcimento del danno ingiusto arrecato ai 

ricorrenti. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2014 la dott.ssa Desirèe 

Zonno e uditi per le parti i difensori Nicolò De Marco e Nino Sebastiano 

Matassa; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 



I ricorrenti sono proprietari di suoli siti nell’agro di Ceglie e Loseto del comune 

di Bari ricadenti nella maglia di espansione C1, nn. 11-12, di P.R.G. 

L’area ricade parzialmente nella fascia di 150 m. da lame e corsi d’acqua (area 

annessa secondo il P.U.T.T./P). 

Essi presentavano, in data 21 dicembre 2005, al Comune di Bari, un piano di 

lottizzazione (pratica n. 228/06). 

Le vicende che hanno riguardato tale piano, sono venute già più volte 

all’attenzione di questo Tar che ha, in passato: 

- con sentenza n. 964/2007, sul ricorso n. 489 del 2006, presentato da vari 

proprietari, annullato la sospensione soprassessoria dei suddetti piani di 

lottizzazione; 

- con sentenza n. 2100/ 2009, sul ricorso n. 972 del 2009, accolto il ricorso ex art 

21-bis della legge n. 1034/1971, dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione 

comunale di provvedere sull’istanza di approvazione del piano di lottizzazione; 

- con sentenza n. 923/2012, sul ricorso n. 1053 del 2008, annullato il parere 

contrario alla lottizzazione, della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, 

espresso con nota del 23 marzo 2010 n. 75414. Tale sentenza è stata riformata 

in appello, con decisione n. 2511/2013, che ha dichiarato il ricorso di primo 

grado improcedibile, qualificando il parere istruttorio come atto 

endoprocedimentale, di cui è consentita facoltativamente l’impugnativa, 

precisando che, intervenuto il provvedimento definitivo (come in concreto era 

accaduto), è contro tale atto che deve proporsi l’impugnativa.  

I ricorrenti, impugnano dunque, in questa sede, il diniego definitivo avverso la 

proposta di lottizzazione, espresso dalla Giunta Comunale (che ha fondato la 

propria competenza ex art. 10 L.R. n.21/2011). 

Articolano l’impugnativa secondo un duplice ordine di doglianze. 



Da un lato ripropongono pedissequamente i 6 motivi di ricorso già dedotti 

avverso il parere del 23 marzo 2010 n. 75414, deducendo l’invalidità derivata da 

esso, ribadendo la condivisibilità delle argomentazioni che hanno condotto 

all’accoglimento del ricorso n. 1053 del 2008 (sentenza n. 923/2012); dall’altro 

deducono l’incompetenza della Giunta Comunale a respingere il piano, 

allegando quella del Consiglio Comunale. 

Il Comune, già costituito con memoria di stile, ha articolato compiutamente le 

proprie difese (di cui si darà compiutamente conto nel prosieguo) in vista 

dell’udienza di discussione del 10.12.2014, data in cui il ricorso è stato 

trattenuto in decisione. 

Il ricorso è fondato. 

Il Collegio ritiene che il vizio di incompetenza, benchè articolato per ultimo 

nell’ordine di esposizione del ricorso, sia logicamente antecedente a quelli 

inerenti il procedimento che ha preceduto il provvedimento impugnato. 

Esso va dunque, esaminato per primo. 

La tesi di parte ricorrente può essere così riassunta. 

A tal fine è opportuno richiamare il testo delle norme su cui si fonda la censura. 

Recita l’art. 10 L.R. 1 agosto 2011, n. 21, rubricato “Formazione dei piani 

attuativi”:  

“1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani attuativi, 

comunque denominati, per la cui formazione le leggi attualmente in vigore 

prevedono due distinte deliberazioni, di adozione e di approvazione definitiva, 

sono adottati con deliberazione della Giunta comunale e approvati in via 

definitiva con deliberazione della Giunta comunale se conformi allo strumento 

urbanistico generale vigente. I relativi procedimenti di formazione sono 

sottoposti all'attuale disciplina, che resta immutata, di cui alle vigenti leggi.  



2. A seguito di apposita richiesta scritta da parte della maggioranza dei 

consiglieri comunali, anche in forma cumulativa, il piano attuativo è adottato e 

approvato dal Consiglio comunale anziché dalla Giunta.” 

La disposizione ricalca quella contenuta nell’art 5, co 13, d.l. 13 maggio 2011, n. 

70, convertito, con modificazioni, in l. 12 luglio 2011, n. 106: 

“13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi 

precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 

della legge di conversione del presente decreto, e sino all'entrata in vigore della 

normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:  

a)omissis;  

b) i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo 

strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale 

(11).” 

Sostiene parte ricorrente che la competenza della Giunta si radichi, in base al 

chiaro tenore testuale delle disposizioni, solo in ipotesi di provvedimenti 

“positivi” di adozione e approvazione degli strumenti attuativi che abbiano, per 

di più, il requisito della conformità allo strumento urbanistico generale. 

Laddove, invece, il provvedimento sia di diniego (come nel caso di specie), 

ovvero il piano attuativo richieda la modifica dello strumento generale, la 

competenza resterebbe in capo al Consiglio. 

Replica la difesa del Comune che tale tesi sarebbe “bizzarra”, in quanto, così 

interpretata, la norma radicherebbe la competenza, suddividendola tra i due 

organi comunali, in base al contenuto del provvedimento (di approvazione 

ovvero di diniego) e non in base alla materia, come ordinariamente avviene. 

La tesi comunale non convince, pur dovendosi dare atto del suo pregio e, 

soprattutto, dell’assenza di un consolidato quadro interpretativo 

giurisprudenziale di riferimento. 



Deve premettersi che il tenore letterale dell’articolo citato depone 

inequivocabilmente in favore della tesi sostenuta da parte ricorrente. 

In favore della tesi comunale deporrebbe l’argomento logico e sistematico, in 

quanto, effettivamente, nel sistema ordinamentale complessivo, la competenza 

viene normalmente radicata in base alla materia e non in base al contenuto del 

provvedimento. 

Sennonché, l’argomento logico-sistematico è definitivamente superato da un 

lato dalla circostanza che trattasi di criterio ermeneutico non vincolante, in 

quanto nessuna disposizione preclude l’attribuzione delle competenze secondo 

un criterio diverso; dall’altro dalla circostanza che la norma contempla la 

competenza della Giunta solo in caso di conformità del piano allo strumento 

urbanistico generale, ponendo un requisito che rimanda certamente al 

contenuto del provvedimento (rectius: ai suoi presupposti) e non alla materia. 

Conclusivamente, a fronte dell’inequivoco tenore letterale della norma, non vi 

sono ragioni ostative per adottare un’interpretazione in tal senso.  

D’altro canto la disposizione presenta una sua “tenuta” di ragionevolezza, in 

quanto, ispirata a evidenti ed esplicite ragioni di snellimento e velocizzazione 

dell’attività amministrativa, contempla la competenza della Giunta solo in 

ipotesi di “piana soluzione” (caratterizzate dal duplice requisito della 

conformità allo strumento generale, nonché dell’esito positivo del 

procedimento di adozione- approvazione), rinviando alla disciplina “ordinaria” 

nelle ipotesi diverse. 

Né così interpretata la disposizione predispone un “macchinoso” meccanismo 

operativo, risultando impossibile individuare a priori l’organo competente, 

creando, di fatto un impraticabile rimpallo di competenze che concretamente 

finiscono per complicare, più che snellire, l’attività amministrativa, in quanto i 

pareri istruttori (di approvazione o diniego) già incanalano il procedimento 



verso l’organo competente (laddove positivi, verso la Giunta; laddove negativi, 

verso il Consiglio), fermo restando che, in ipotesi, di ravvisata impossibilità – 

da parte della Giunta – di adottare il piano (per difetto di conformità ovvero 

per ragioni ulteriori), questa dovrà rimettere gli atti al Consiglio per le 

determinazioni di sua competenza. 

Le argomentazioni appena esposte restano confermate, peraltro, dalla 

considerazione, che l’ordinamento non è estraneo ad ipotesi di radicamento 

della competenza con criteri diversi dalla materia e basati, al contrario di 

quanto rilevato dalla difesa comunale, sul contenuto del provvedimento 

adottando. 

Ne è espressione, ad esempio, l’art.14, co 1, L.R. Lombardia, n. 12/2005, sia 

nella precedente sia nella attuale formulazione, novellata, da ultimo, dall' 

articolo 16 della L.R. n. 4/2012.("1. I piani attuativi e loro varianti, conformi alle 

previsioni degli atti di PGT, sono adottati dal consiglio comunale nei comuni fino 

a 15.000 abitanti, ovvero dalla giunta comunale nei restanti comuni; nel caso si 

tratti di piani di iniziativa privata, l'adozione interviene entro novanta giorni 

dalla presentazione al comune del piano attuativo o della variante. Il predetto 

termine di novanta giorni può essere interrotto una sola volta qualora gli uffici 

comunali deputati all'istruttoria richiedano, con provvedimento espresso da 

assumere nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del piano 

attuativo, le integrazioni documentali, ovvero le modifiche progettuali ritenute 

necessarie per l'adeguamento dello stesso alle prescrizioni normative vigenti; in 

questo caso, il termine di novanta giorni di cui al presente comma decorre 

nuovamente e per intero dalla data di presentazione della documentazione 

integrativa, ovvero delle modifiche progettuali richieste; della conclusione della 

fase istruttoria, indipendentemente dall'esito della medesima, è data 

comunicazione da parte dei competenti uffici comunali al soggetto proponente. 



La conclusione in senso negativo della fase istruttoria pone termine al 

procedimento di adozione dei piani attuativi e loro varianti”)  

Come chiarito da Tar Milano, con sentenza n. 674/2012 (relativa alla 

precedente formulazione, vigente ratione temporis, , del tutto analoga, tuttavia, 

per gli aspetti che qui interessano, a quella già riportata), questa disposizione - 

pur avendo ad oggetto i piani attuativi conformi alle previsioni del piano di 

governo del territorio - trova applicazione anche in caso di piani attuativi in 

variante al p.g.t., ciò in forza della previsione di cui al comma 5 dell'art. 14, l. 

reg. 12/2005, il quale differenzia il procedimento che porta all'approvazione dei 

piani attuativi in variante unicamente nella fase successiva all'adozione. 

La norma in questione circoscrive il potere del responsabile del procedimento 

di concludere il procedimento all'ipotesi in cui la fase istruttoria abbia un esito 

negativo, poiché l'istante non ha prodotto la documentazione richiesta ovvero 

"le modifiche progettuali ritenute necessarie per l'adeguamento dello stesso alle 

prescrizioni normative vigenti". 

Al di fuori di tale fattispecie, sussiste la competenza del Consiglio Comunale ad 

assumere ogni determinazione in ordine ad istanze di piani attuativi. 

La pertinenza di tale disposizione (e dell’interpretazione fornitane dagli esigui 

precedenti giurisprudenziali) al caso di specie è talmente evidente da non 

richiedere ulteriori argomentazioni. 

Si è in presenza, infatti, di una competenza relativa all’adozione/approvazione 

degli strumenti urbanistici attuativi, ripartita in base al contenuto del 

provvedimento conclusivo del procedimento. 

Deve, dunque, concludersi che la Giunta non avesse, nel caso di specie, la 

competenza ad adottare l’atto di diniego. 

L’accoglimento del motivo di ricorso esonererebbe dall’ulteriore esame dei 

punti controversi; tuttavia, al fine di evitare futuro contenzioso ed in 



applicazione del principio di effettività della tutela, ritiene il Collegio 

opportuno esaminare anche le ulteriori censure. 

Esse vanno dichiarate inammissibili, in accoglimento delle difese comunali. 

Deve premettersi che il parere sotteso al provvedimento conclusivo, del 23 

marzo 2010 n. 75414, impugnato con il precedente ricorso n. 1053/2008 e 

annullato con sentenza n. 923/2012 di questo Tar, è obbligatorio ma non 

vincolante. 

Tale circostanza è pacifica. 

Ritiene l’Amministrazione che tanto comporti che gli eventuali vizi del parere 

non si ripercuotano  

sul provvedimento finale che abbia respinto l’approvazione, formulando 

ulteriori ed autonome argomentazioni ostative. 

In altri termini, come esplicitamente dichiarato nella memoria difensiva, unica 

circostanza rilevante è che il parere vi sia, restando sul piano della ininfluenza 

la circostanza che il parere sia viziato. 

Sul punto il Collegio osserva quanto segue. 

Il parere (ovverosia la funzione di amministrazione consultiva) rappresenta un 

vincolo all’operato dell’Amministrazione attiva. 

L’ente deve tenerlo in debito conto e può discostarsene solo motivando. 

Evidentemente un vizio del parere (obbligatorio, benchè non vincolante) 

determina un vizio nelle scelte decisionali, in quanto pone un erroneo 

fondamento alla base delle stesse . 

Opinando diversamente il parere si trasformerebbe da obbligatorio, ma non 

vincolante, in obbligatorio, benchè irrilevante (v. Consiglio di Stato, sez. VI , n. 

5842/2013: “In presenza di un parere tecnico necessario, benché non 

vincolante(come quello, nel caso di specie, espresso dalla Commissione 

urbanistica provinciale sul progetto di piano di attuazione zona residenziale), 



l'amministrazione (sub species, la Giunta provinciale) non può meramente 

richiamare il carattere favorevole di tale parere, senza fornire alcuna ragione del 

proprio discostamento dallo stesso, essendo principio fondante del corretto 

esercizio della discrezionalità amministrativa la coerenza e la trasparenza delle 

determinazioni assunte, motivate nell'atto conclusivo”). 

Tali principi vanno, tuttavia, coniugati con quelli di teoria generale relativi 

all’atto sorretto da pluralità di ragioni giustificative. 

Se il provvedimento finale, infatti, viene supportato da varie argomentazioni 

motivazionali, il vizio di uno di esse non è sufficiente a viziare l’atto. 

Ne consegue che se il vizio che affligge il provvedimento conclusivo deriva 

dall’illegittimità del parere (obbligatorio benchè non vincolante) e attiene un 

solo argomento motivazionale, l’esistenza di ulteriori ragioni giustificative non 

scalfite dal ricorso rende, tale vizio insufficiente ad annullare l’atto. 

Nel caso di specie l’atto conclusivo reca le ulteriori considerazioni formulate 

dall’organo decisionale, relative alla contrarietà con l’art. 59 N.T.A. 

(considerazioni che l’organo consultivo non poteva aver formulato, in quanto 

la novella dell’art. 59, nella parte che qui interessa, è successiva al parere in 

questione), non impugnate, in quanto il ricorso si rivolge esclusivamente 

avverso la parte motivazionale derivata dal parere.  

I primi 6 motivi di ricorso sono, dunque, inammissibili per carenza di interesse, 

in quanto rivolti solo avverso una delle plurime argomentazioni motivazionali 

(ed in particolare quelle relative alle considerazioni mutuate dal parere viziato). 

Conclusivamente il ricorso, nella parte demolitoria, va, comunque, accolto. 

Restano da esaminare le ulteriori domande. 

La prima tesa a ad ottenere la condanna del Comune a provvedere sulla 

proposta di lottizzazione, previo accertamento dell’inadempimento del 



Comune di Bari di concludere il procedimento entro i termini, ampiamente 

decorsi, prescritti dalla legge. 

La domanda, pur se se ne comprendono le ragioni della proposizioni – atteso il 

lungo contenzioso che ha interessato la vicenda ed il comportamento spesso 

dilatorio del Comune- non può essere accolta. 

Allo stato, infatti, l’annullamento del provvedimento adottato dall’organo 

incompetente determina il nuovo decorso del termine di conclusione, il cui dies 

ad quem va individuato nella data di pubblicazione della odierna sentenza che, 

comportando l’effetto demolitorio, determina la reviviscenza del procedimento 

amministrativo. 

Dunque, al momento non può ritenersi sussistente il requisito primigenio per 

la richiesta condanna a provvedere , rappresentato dallo spirare infruttuoso del 

termine di conclusione. 

Analoga sorte merita la domanda risarcitoria rimasta sfornita di prova. 

Le spese di lite derogano alla soccombenza da un lato in considerazione della 

reciproca soccombenza sui vari motivi di ricorso, dall’altro in considerazione 

della novità della questione relativa alla competenza della Giunta Comunale.  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo 

accoglie e per l’effetto annulla la delibera di Giunta Comunale barese n.20 del 

22 gennaio 2013. 

Spese integralmente compensate. 

Contributo unificato rifuso. 

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

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2014 con 

l'intervento dei magistrati: 



Sergio Conti, Presidente 

Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore 

Viviana Lenzi, Referendario 
    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 28/01/2015 

IL SEGRETARIO 

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


