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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 3896 del 2009, proposto dal Comune di

Limbiate, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dagli

avvocati Ercole Romano, Diego Vaiano e Pietro Carlo Sironi, elettivamente

domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Lungotevere Marzio 3, 

contro

i signori Romualdo Giovannoni e Chiara Ernesta De Luca, entrambi rappresentati e

difesi dall’avvocato Danilo Giovanni Daniel, con domicilio digitale come da PEC

da Registri di Giustizia e domiciliati ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del

Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13,

la signora Carolina Pessina, rappresentata e difesa dagli avvocati Danilo Giovanni

Daniel e Gianfranco Tobia, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo

in Roma, viale G. Mazzini 11, 

nei confronti

della Provincia di Milano e della società Marzaiuola S.r.l., in persona dei rispettivi
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legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; 

del Fallimento San Invest S.r.l., in persona del Curatore Fallimentare signor

Stefano Pasquali, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Piscitelli e Marcello

Mole', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio

eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Nicolò Porpora 16, 

sul ricorso numero di registro generale 5901 del 2009, proposto dal Fallimento

della società San Invest S.r.l., in persona del Curatore Fallimentare, rappresentato e

difeso dagli avvocati Marcello Mole' e Luigi Piscitelli, con domicilio eletto presso

lo studio del primo nonché della società Cuboquadro S.p.A, quale incorporante

della società Marzaiuola S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Arioli, e Carla Rizzo, con domicilio

eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Anapo 20,

contro

i signori Romualdo Giovannoni e Chiara Ernesta De Luca, entrambi rappresentati e

difesi dall’avvocato Danilo Giovanni Daniel, con domicilio digitale come da PEC

da Registri di Giustizia e domiciliati ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del

Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13, la Provincia di Milano, in

persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio, 

la signora Carolina Pessina, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianfranco Tobia

e Danilo Giovanni Daniel, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma,

viale Mazzini 11, 

il Comune di Limbiate, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato

e difeso dagli avvocati Diego Vaiano ed Ercole Romano, con domicilio eletto

presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere Marzio 3,

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Lombardia, sede di Milano, Sezione II, n. 174 del 22

gennaio 2009, resa inter partes, concernente programma integrato di intervento (PII
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n. 4) approvato dal Consiglio comunale di Limbiate con la delibera n.86 in data 20

dicembre 2007.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Romualdo Giovannoni, Chiara

Ernesta De Luca e Carolina Pessina, nonché del Comune di Limbiate e del

Fallimento società San Invest S.r.l.;

Visto il ricorso incidentale proposto dalla società San Invest S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2019 il consigliere Giovanni

Sabbato e uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati Alvise

Vergerio di Cesana, su delega dell’avvocato Diego Vaiano, Danilo Giovanni

Daniel, Luigi Piscitelli e Marcello Molè;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Quanto all’appello n. 3896/2009, proposto dal Comune di Limbiate.

1. Con ricorso n. 668/08, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. per

la Lombardia, sede di Milano, i Signori Romualdo Giovannoni, Chiara Ernesta De

Luca e Carolina Pessina hanno chiesto, reputandoli illegittimi, l’annullamento dei

seguenti atti:

a) il ''programma integrato di intervento in via Monte Sabotino presentato dalla

Società Marzaiola S.r.L e Società S.r.l. di Milano", approvato con delibera di

Consiglio Comunale 20 dicembre 2007, n. 86;

b) la delibera di Giunta Comunale 22 aprile 2004 n. 107, recante atto di indirizzo di

approvazione del processo di sviluppo del planò dei servizi e presentazione

pubblica;

c) la delibera di Giunta comunale 8 giugno 2005 n, .132, recante, presa d'atto dello

stato di
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attuazione del piano dei servizi e del processo dì sviluppo alla luce dell'entrata in

vigore

della legge per il governo del territorio (L.R. n. 12 del 11/03/2005);

d) la delibera di Giunta provinciale 10 dicembre 2001, atti n.

256830/52/2003/10848, con

cui è stato espresso parere favorevole condizionato in ordine alla compatibilità con

il

PTCP;

e) la delibera di Giunta comunale del 21 maggio 2008 n. 111, avente ad oggetto

“programma integrato di intervento (PII n. 4) di via Sabotino approvato

definitivamente con atto c.c. n. 86 del 20/12/2007. Rettifica degli artt. 7 e 8 dello

schema di convenzione allegato” (atto impugnato con i motivi aggiunti).

2. A sostegno della proposta impugnativa, i ricorrenti hanno dedotto quindici motivi

tra i quali:

i) la Provincia, nell’effettuare la verifica di compatibilità ha espresso delle

raccomandazioni, consistenti nell’ “opportunità di valutare una diversa soluzione

infrastrutturale volta a determinare […] una minore compromissione dell'area

boscata e una sua riqualificazione”, che non sarebbero in alcun modo state valutate

in fase di approvazione del PII (primo motivo);

ii) gli atti impugnati sarebbero affetti dai vizi della violazione dell’art. 7 del D. Lgs.

n. 152 del 2006, della violazione dell’art. 5 della D.C.R. n. 351 del 13 maggio 2007

e dell’eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione,

in quanto l’Amministrazione avrebbe omesso di effettuare non solo la V.A.S. ma la

stessa procedura di screening alla stessa preliminare (quattordicesimo motivo).

3. Costituitasi l’Amministrazione comunale, il Tribunale ha così deciso il gravame

al suo esame:

- ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente

Comune per la mancanza di prova della lesività degli atti impugnati, atteso che “il

piano impugnato assoggetta ad esproprio aree di proprietà dei ricorrenti”;
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- ha dichiarato inammissibile, accogliendo la relativa eccezione, l’intervento della

società San Invest S.r.l., successore a titolo particolare della controinteressata

Marzaiuola S.r.l. (poi Cuboquadro S.p.A.), poiché il suo atto di intervento non è

stato notificato alle parti in causa;

- ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione processuale dei ricorrenti,

rilevando la proprietà di aree in capo agli stessi che il piano assoggetta ad esproprio

e ritenendo, pertanto, non necessario “scrutinare i profili dell'interesse a ricorrere

connesso alla residenza in aree limitrofe a quelle interessate dal piano”;

- ha respinto i rilievi sollevati con riguardo agli atti di matrice provinciale, in

quanto non è suscettibile di applicazione l’art. 39 del PTCP, ove richiede la

“presenza di emergenze paesistiche complesse”;

- ha ritenuto meritevole, invece, di accoglimento la censura dei ricorrenti (primo

motivo) relativa al denunciato mancato riscontro da parte del Comune alla

indicazione- raccomandazione provinciale di cui alla nota della G.P. in data 10

dicembre 2007;

- ha ritenuto fondata anche l’ulteriore censura (quattordicesimo motivo), con la

quale i ricorrenti hanno censurato la mancata valutazione VAS dell’intervento ai

sensi della delibera del Consiglio regionale n. 351 del 13 marzo 2007 in

coordinamento con l’art. 4, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2005;

- ha dichiarato assorbite tutte le altre censure sollevate dai ricorrenti con

riferimento agli atti di matrice comunale;

- ha quindi accolto il ricorso;

- ha condannato il Comune di Limbiate al pagamento delle spese di lite (€

3.000,00) mentre le ha compensate nei confronti della Provincia e dei

controinteressati.

4. Avverso tale pronuncia il Comune di Limbiate ha proposto appello, notificato il

29 aprile 2009 e depositato l’8 maggio 2009, lamentando, attraverso tre motivi di

gravame (pagine 4 - 15), quanto di seguito sintetizzato:
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I) avrebbe errato il Tribunale nell’aver disatteso l’eccezione di inammissibilità del

ricorso, avendo valorizzato una previsione pre-espropriativa venuta meno a seguito

dell’accoglimento della osservazione formulata dai ricorrenti in sede formativa del

nuovo strumento pianificatorio; né residua un ulteriore profilo d’interesse rispetto a

previsioni urbanistiche contenute in tale piano compatibili con quelle previste dal

PRG e mai impugnate nonostante il decorso di oltre 13 anni dalla loro introduzione;

II) il Tribunale avrebbe errato nell’esaminare il primo motivo del ricorso

introduttivo della lite (afferente alla denunciata obliterazione della

raccomandazione della Provincia sull’opportunità di valutare una diversa soluzione

infrastrutturale volta a determinare “…una minore compromissione dell'area

boscata e una sua riqualificazione”), in quanto vi era sostanziale coincidenza con

l’osservazione, accolta, proposta dai medesimi ricorrenti, tant’è che “sarebbe stato

un bis in idem pronunciarsi su di essa”; né vi era la necessità di richiedere un

nuovo intervento della Provincia, avendo il legislatore (art. 20 del d.lgs. n. 267 del

2000) superato la configurazione della pianificazione urbanistica in termini di atto

complesso;

III) il Tribunale sarebbe poi incorso nell’erronea interpretazione dell’art. 4, comma

4, legge regionale n. 12 del 2005 (“4. Sino all'approvazione del provvedimento

della Giunta regionale di cui al comma l, l'ente competente ad approvare il piano

territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino

variante, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano

stesso.”) ritenendo che ciò comportasse l’obbligo di acquisire la VAS quando

invece il testo storico dell’art. 7 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cioè prima della riforma

del 2008) non prevedeva tale incombente procedimentale; l’appellante ha altresì

osservato che, in mancanza della delibera di Giunta regionale, la norma di cui

all’art. 4 della legge regionale n. 12 del 2005, che richiama la direttiva comunitaria

2001/42, non impone di tener conto dei criteri dettati dal Consiglio regionale; ha

evidenziato che è stata comunque effettuata una valutazione di compatibilità

ambientale del piano alla luce dei criteri fissati dal Consiglio comunale nel 2002.
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6. In data 20 maggio 2009, si è costituita la signora Pessina con atto di stile.

7. In data 5 giugno 2009 la difesa della signora Pessina ha depositato memoria al

fine di eccepire l’inammissibilità del gravame, contrastare nel merito i rilievi di

controparte e riproporre le censure dichiarate assorbite dal Tribunale.

8. In data 29 maggio 2009 si sono costituiti, con memoria di stile, anche i signori

Romualdo Giovannoni e Chiara Ernesta De Luca.

7. In data 5 giugno 2009, la società San Invest S.r.l. ha depositato memoria ed

appello incidentale articolando i rilievi descritti in prosieguo (in quanto identici a

quelli contenuti nel riunito appello principale n. 5901/2009, proposto dalla

medesima).

8. In data 5 agosto 2009, la difesa dei signori Giovannoni-De Luca ha depositato

memoria al fine di opporre l’infondatezza dell’appello e riproporre le censure di

primo grado dichiarate assorbite.

9. Con ordinanza n. 4168 del 26 agosto 2009, il Collegio ha accolto la domanda di

sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza con la seguente motivazione:

“Ritenuto che sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare,

tenuto anche conto della possibilità di rapida definizione del merito della causa,

atteso che, in base ad una valutazione comparativa degli interessi coinvolti, assume

rilievo prevalente il danno subìto dall’Amministrazione comunale e dalla società

costruttrice in conseguenza della sospensione dell’attività prevista dal progetto

approvato”.

10. In data 14 aprile 2014, il Fallimento della società San Invest (di seguito il

Fallimento) ha depositato atto di riassunzione, ritualmente notificato, nell’interesse

della società San Invest S.r.l., chiedendo l’accoglimento dell’appello incidentale.

11. In vista della trattazione nel merito del ricorso tutte le parti hanno svolto difese

scritte insistendo per le rispettive conclusioni.

Quanto all’appello n. 5901/2009, proposto dalla San Invest S.r.l..

12. La società San Invest S.r.l., con appello notificato il 7 luglio 2009 e depositato



N. 03896/2009 REG.RIC.

il 10 luglio 2009, ha impugnato la sentenza in epigrafe articolando i seguenti rilievi

(identici a quelli articolati con l’appello incidentale proposto nell’ambito del

giudizio incardinato dall’appello n. 3896/2009):

I) il Tribunale sarebbe incorso in errore nel negare la legittimazione processuale

dell’odierna appellante, in quanto la costituzione in giudizio del successore a titolo

particolare può invece avvenire senza le formalità dell’art. 22 legge n. 1034 del

1971; in ogni caso, sarebbe l’appellante legittimato a proporre impugnativa avverso

la pronuncia del T.a.r. ai sensi dell’art. 111 c.p.c. che attribuisce legittimazione ad

appellare sia all’avente causa che alla dante causa anche quando non siano state

parti del processo di primo grado;

II) sulla reiezione della eccezione di difetto di legittimazione degli originari

ricorrenti di primo grado si osserva che la posizione dei ricorrenti sarebbe priva del

presupposto legittimante sia perchè meri vicini, sia perché la originaria previsione

espropriativa nei confronti dei signori Giovannoni e De Luca, nelle more dell’iter

formativo, era stata espunta, mentre la terza ricorrente, signora Pessina, non sarebbe

in alcun modo interessata a contestare gli atti impugnati;

nel merito:

III) il Comune di Limbiate avrebbe sostanzialmente ottemperato alla

raccomandazione della Provincia, in quanto, recependo l’osservazione dei privati

interessati, la delibera comunale di definitiva approvazione del piano ha eliminato

la infrastruttura viaria originariamente prevista;

IV) il testo dell’art. 7 del d.lgs. 152 del 2006 e dell’art. 4 della legge regionale n. 12

del 2007 (nella versione antecedente alle modifiche di cui al d.lgs. 4/2008) non

prevedevano la sottoposizione di simile piano né a VIA né a VAS.

13. Con ordinanza n. 4172 del 26 agosto 2009, il Collegio ha accolto la domanda di

sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza.

14. In data 14 aprile 2014 ha depositato atto di riassunzione ritualmente notificato,

nell’interesse della società San Invest S.r.l., il Fallimento della stessa chiedendo

l’accoglimento dell’appello principale.
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15. In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti hanno svolto difese

scritte.

16. I ricorsi, discussi alla pubblica udienza del 28 febbraio 2019, non meritano

accoglimento.

17. Sussistono evidenti ragioni, per connessione soggettiva che oggettiva, che

giustificano la trattazione congiunta degli appelli in esame.

18. In sede preliminare va rilevato che la società Cuboquadro S.p.A. è stata

sottoposta a procedura fallimentare, ma il Curatore fallimentare, nella veste di

coappellante incidentale nel giudizio di cui al ricorso n. 3896/2009 e coappellante

principale nel ricorso n. 5901/2009, non ha depositato alcun atto di riassunzione del

giudizio.

19. L’infondatezza nel merito di entrambi gli appelli in esame consente di

prescindere dalla disamina dell’eccezione di inammissibilità per tardiva

riassunzione dell’appello n.5901/09 da parte della società San Invest S.r.l. e di

improcedibilità dei predetti gravami proposti dalla società Cuboquadro S.p.A. per

mancata riassunzione.

20. Occorre preliminarmente osservare che i rilievi sollevati con gli appelli in

esame assumono carattere di sostanziale coincidenza ad eccezione del motivo sub I)

articolato dal solo Fallimento in ordine alla preclusiva statuizione in rito contenuta

nell’impugnata pronuncia, con la quale il Tribunale ha reputato la società priva di

legittimazione ad impugnare, censura questa però da ritenere assorbita dalle

disamina delle ulteriori questioni di merito e dalla quale pertanto è possibile

prescindere.

21. Va invece esaminata, ancora in sede preliminare, l’eccezione di improcedibilità

del ricorso di primo grado sollevata dalla difesa del Fallimento San Invest S.r.l. con

memoria del 28 gennaio 2019 e reiterata con la successiva memoria del 7 febbraio

2019. Il Fallimento argomenta l’eccezione evidenziando che la vicenda di causa,

dopo le ordinanze n. 4168/09 e n. 4972/09, con le quali il Collegio ha disposto la
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sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, si è sviluppata attraverso

l’adozione della determina n. S03/7 del 18 gennaio 2010, con la quale si è esclusa

la sottoposizione a VAS del programma integrato d’intervento, e della delibera n.

47 del 2 agosto 2010, con cui il Comune ha confermato le scelte politiche sottese al

programma medesimo. In realtà, tale ulteriore stadio evolutivo non è sfociato

nell’adozione di atti coperti da onere d’impugnativa, risultando anzi il primo, come

meglio si dirà in prosieguo, implicita ammissione della fondatezza della censura

relativa alla denunciata omissione della procedura di screening, mentre il secondo

atto consiste nella mera approvazione dell’ordine del giorno, presentato dai

capigruppo di maggioranza “inerente l’inchiesta della Procura della Repubblica di

Milano sulle infiltrazioni della ‘Ndrangheta nel milanese”. Trattasi quindi di un

atto che nulla ha a che vedere con le complesse valutazioni sottese al programma

integrato d’intervento quale strumento urbanistico tipizzato dal legislatore.

L’eccezione è pertanto da respingere.

21.1. Non convince il primo mezzo dell’appello n. 3896/2009, proposto dal

Comune di Limbiate, coincidente con il secondo motivo dell’appello n. 5901/2009

proposto dal Fallimento, coi quali si contesta il capo della impugnata sentenza ove

il Tribunale ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso originario

proposto dai signori Giovannoni-De Luca-Pessina assumendo gli appellanti che i

predetti non avrebbero avuto interesse ad insorgere avverso il programma

d’intervento perché non contemplerebbe alcun vincolo espropriativo con

riferimento alle aree di loro proprietà dopo che , in accoglimento della loro

osservazione, è stato disposto lo stralcio della infrastruttura di accesso alla via

Monte Grappa, come meglio evidenziato con il secondo mezzo.

In senso contrario, è sufficiente osservare per rilevare l’infondatezza del rilievo,

che i ricorrenti originari avevano diffusamente argomentato la base di

legittimazione al ricorso evidenziando (pagina 4) che il piano impugnato contempla

vincoli espropriativi interessanti le rispettive proprietà e segnatamente nell’area a

confine con il comparto contemplato dal programma integrato d’intervento di via
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Monte Sabotino. Va quindi confermato, in questa sede, quanto correttamente

osservato dal Tribunale nel senso che lo strumento pianificatorio impugnato

contempla previsioni vincolistiche che si desumono agevolmente dall’allegazione

del piano particellare, interessanti aree di proprietà di tutti e tre i ricorrenti ed in

particolare le particelle nn. 163, 166, 196 e 197. Non rileva lo stralcio dell’opera

infrastrutturale nel senso, come auspicato dagli appellanti, di determinare la

caducazione del profilo d’interesse, in quanto il Comune non risulta avere

esattamente rinunciato alla realizzazione della strada d’ingresso alla via Monte

Grappa esprimendosi peraltro in termini meramente ipotetici nel controdedurre

all’osservazione (n. 2) dei ricorrenti signori Giovannoni-De Luca (“è possibile

procedere alla non attuazione delle opere di urbanizzazione previste nella parte di

terreno di cui al mapp. 163 e si potrebbe ovviare, garantendo la proprietà privata

e salvaguardando le previsioni del PII intervenendo esclusivamente sui mapp. 164

e 166”). Dalla risposta del Comune all’osservazione di evince peraltro che la

realizzazione della strada d’accesso, una volta traslata, andrebbe comunque ad

incidere su particelle di proprietà dei ricorrenti signori De Luca e Pessina come da

documentazione catastale in atti. Né può farsi derivare la divisata insussistenza del

profilo d’interesse dall’asserita acquiescenza che i ricorrenti avrebbero fatto in

ordine al precedente vincolo a standard gravante sull’area già solo per il fatto che

questo sarebbe, nelle more, decaduto se qualificato come vincolo espropriativo,

siccome risalente a circa 13 anni addietro, mentre, se considerato conformativo,

sarebbe di natura eterogenea rispetto alle previsioni pre-espropriative contenute nel

piano impugnato. Il diretto interessamento delle proprietà dei ricorrenti di primo

grado da disposizioni vincolistiche contenute nel programma d’intervento rende

inconferente ogni rilievo che valorizza la vicinitas rispetto al comparto oggetto

della nuova disciplina urbanistica ed alla correlata necessità di fornire una specifica

dimostrazione del profilo d’interesse alla proposizione del gravame.

21.2. Infondato è anche il secondo mezzo dell’appello n. 3896/2009, proposto dal



N. 03896/2009 REG.RIC.

Comune di Limbiate, coincidente con il terzo motivo dell’appello n. 5901/2009,

proposto dal Fallimento. A tal riguardo, gli appellanti affermano che sarebbe

incorso il Tribunale nella violazione dell’art. 92, comma 8, della legge regionale n.

12 del 2005 per avere il Comune di fatto ottemperato alla raccomandazione della

Provincia, espressa con la delibera del 10 dicembre 2007, peraltro priva di carattere

cogente, eliminando la previsione urbanistica oggetto delle riflessioni dell’ente in

sede di giudizio di compatibilità della pianificazione locale con il p.c.p..

Il rilievo non può essere condiviso per la semplice ragione che il Comune, come

sopra evidenziato, non ha eliminato l’opera infrastrutturale in questione ma ne ha

solo previsto la traslazione verso i mappali 164 e 166; né tale raccomandazione può

dirsi priva di efficacia cogente, in quanto, come correttamente rilevato dal

Tribunale, la Provincia ha espresso un parere di compatibilità condizionato ai sensi

dell’art. 22 delle NdA del PTCP. In base a tale disposizione, infatti, “il parere

provinciale contiene le osservazioni rispetto alle quali si richiede al Comune di

uniformarsi in sede di definitiva approvazione” e pertanto pone una precisa

necessità di adeguamento. Sul punto parte appellante assume che il procedimento

formativo dello strumento di pianificazione urbanistica, come scolpito dalla

disciplina di settore, attribuirebbe al Comune il ruolo di ente esclusivamente

competente in materia urbanistica, richiedendosi la verifica dell’ente provinciale ai

soli fini paesaggistici; tale giudizio favorevole sarebbe intervenuto ad opera della

Provincia di Milano, limitandosi ad esprimere un “suggerimento” (cfr. appello n.

3896/09, pagina 8) che, se ritenuto cogente, sarebbe invasivo delle competenze

riservate all’ente comunale. Il rilievo è contraddetto dalle disposizioni della legge

urbanistica regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 secondo cui l’approvazione dello

strumento urbanistico comunale (PGT) deve essere preceduta dalla sottoposizione

del “documento di piano” (cfr. art. 13, comma 5) all’esame della Provincia per il

vaglio di compatibilità con il PTCP, verifica che si impone anche in caso di

approvazione di P.I.I. in variante allo strumento urbanistico, così come statuito

dall’art. 92, comma 8, nei termini che seguono : “I programmi integrati di
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intervento in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, non

aventi rilevanza regionale ai sensi del comma 5, sono adottati e approvati dal

consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 14, commi 2, 3 e 4,

acquisita la verifica provinciale di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 18,

della L.R. n. 1/2000, ovvero all'articolo 13, comma 5, della presente legge,

intendendosi i termini ivi previsti ridotti a quarantacinque giorni”. Nel caso di

specie, avendo la Provincia espresso un parere favorevole condizionato, non è

consentito scindere in due segmenti un pronunciamento invece unitario che si

esprime in termini positivi, bensì “a condizione che” sia data ottemperanza alle

prescrizioni contenute nel medesimo parere cosicché la loro inattuazione è destinata

a tramutare il giudizio in termini negativi.

21.3. Infondato è, infine, il terzo mezzo dell’appello n. 3896/2009, proposto dal

Comune di Limbiate, coincidente con il quarto mezzo dell’appello n. 5901/2009,

inteso a contestare la statuizione dell’impugnata pronuncia con la quale il Tribunale

ha ravvisato la violazione dell’art. 7 del d.Lgs. n. 152 del 2007 e dell’art. 4 della

legge regionale n. 12 del 2007, per non essere stato il PII sottoposto a Valutazione

Ambientale Strategica. Di contro le parti appellanti osservano che non sarebbero

applicabili al caso di specie le norme che hanno introdotto la VAS e che comunque

è stata di fatto effettuata una valutazione ambientale dell’intervento urbanistico. In

particolare, per il primo aspetto, si osserva che non sarebbero applicabili né le

norme statali (art. 7 del d.lgs. n. 152 del 2006 ante modifica operata con il d.lgs. n.

4 del 2008), per insussistenza dei requisiti richiesti da tale disciplina, né quelle

regionali (art. 4 della citata legge regionale n. 12 del 2005) in assenza della

necessaria previa delibera regionale. Per il secondo aspetto, si evidenzia che il

piano è stato sottoposto a valutazione di sostenibilità oltre che di compatibilità

geologica e d’impatto acustico.

Il rilievo non può essere condiviso, per le seguenti ragioni:

- l’art. 7 del d.lgs.n. 152 del 2006 (nella versione antecedente alla riforma introdotta
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con il D.Lgs. n. 4 del 2008) stabilisce che i piani e i programmi della pianificazione

territoriale sono sottoposti a VAS anche se non soggetti a VIA “se possono avere

effetti significativi sull’ambiente” (art. 7, commi 1 e 4);

- il comma 5 dell’articolo in esame prevede che “Ai fini dell'applicazione dei

commi 3 e 4, l'autorità competente all'approvazione del piano o del programma

deve preliminarmente verificare se lo specifico piano o programma oggetto di

approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente secondo i criteri di cui

all'Allegato II alla parte seconda del presente decreto”;

- a tal uopo si rende quindi necessario che il nuovo strumento sia sottoposto alla

procedura di screening, al fine di verificare il grado di incidenza sull’ambiente e

quindi stabilire se sia o meno soggetto a Valutazione Ambientale Strategica;

- non risulta che il piano in questione sia stato sottoposto a tale procedura, come

denunciato dai ricorrenti col ricorso di primo grado (pagina 30), così risultando in

contrasto con l’invocato art. 7: anzi risulta dagli atti di causa che tali operazioni

siano state compiute dopo la pronuncia appellata e questo costituisce implicito

riconoscimento della fondatezza della censura;

- infatti, la mancata sottoposizione alla procedura di screening è ammessa dalla

stessa società Sas Invest nel ricorso in appello n. 5901/09, in quanto, nella sua

memoria del 28 gennaio 2019, afferma che: “Dal canto suo l’Amministrazione

comunale ha avviato con delibera n. 217/09 il procedimento di verifica di

esclusione della V.A.S., che è proseguito con l’approvazione della conferenza di

servizi del 30 dicembre 2009 e si è infine concluso con la determina n. 503/7 del 18

gennaio 2010”;

- la legge regionale n. 12 del 2005, all’art. 4 comma 4, richiede la valutazione

ambientale sin dalla sua stessa entrata in vigore, a prescindere quindi

dall’intervento della delibera regionale per la fissazione dei relativi criteri;

- le valutazioni effettuate a fini paesistici, geologici ed acustici non possono

compensare la mancanza della VAS, in quanto, avendo ad oggetto profili specifici

di rispettiva pertinenza, non sono in grado di coprire l’ampio spettro dei valori
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ambientali sottesi alla stessa;

22. Tanto premesso, assorbita ogni ulteriore questione in rito sollevata dalle parti ed

i motivi di primo grado riproposti dall’appellata Pessina, gli appelli in esame,

previamente riuniti, nonché l’appello incidentale proposto dal Fallimento San Invest

S.r.l. vanno respinti.

23. Le spese di giudizio, regolamentate secondo il criterio della soccombenza, sono

liquidate nella misura stabilita in dispositivo secondo i parametri di cui al

regolamento n. 55 del 2014.

P.Q.M.

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

pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, n. 3896/2009 e n.5901/2009,

previamente riuniti, così decide:

- respinge entrambi gli appelli principali;

-respinge anche l’appello incidentale, proposto dal Fallimento San Invest S.r.l.in

seno all’appello principale proposto dal Comune.

Condanna in solido il Comune di Limbiate ed il Fallimento San Invest S.r.l. al

rimborso – in favore dei signori Romualdo Giovannoni, Chiara Ernesta De Luca e

Carolina Pessina con vincolo di solidarietà attiva – delle spese del presente grado di

giudizio nell’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuno dei predetti

appellanti, oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al

15%).

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente FF

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere
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Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Sabbato Fabio Taormina
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