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Oggetto: Legge regionale 23 aprile 2015, n. 8. Parere in merito alla disciplina applicabile per 

l'approvazione/convenzionamento di Piani attuativi di zona C in attesa dell'adeguamento 

degli strumenti urbanistici comunali al Piano Paesaggistico Regionale, a seguito 

dell'intervenuta abrogazione dell'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2009. 

Con propria nota pro!. n. 11 32 del 03.02.2016 (protocollo RAS n. 4411/PIAN del 04.02.2016) il Comune in 

indirizzo ch iede chiarimenti in merito alla disciplina da applicare nell 'attesa dell 'adeguamento del proprio 

strumento urbanistico al Piano Paesaggistico Regionale, con particolare riferimento ai piani attuativi ricadenti 

in zona urbanistica C, convenzionati , le cui opere di urbanizzazione non siano state avviate, e ai piani 

attuativi approvati, ma non convenzionati , alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 8 del 2015. 

Si premette, anzi tutto, che i pareri rilasciati dalla scrivente Direzione Generale non entrano nel merito 

dell 'ammissibilitè in concreto di singoli e specifici interventi , ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti 

giuridici delle questioni prospettate. Si precisa, altresl , che la redazione dei pareri non comporta lo 

svolg imento di alcuna attivitè istruttoria sugli elementi prospettati nella rich iesta. 

Pertanto, entro i limiti sopra specificati e ferma la competenza del Comune all 'adozione degli atti di 

competenza, previa verifica della ricorrenza delle condizioni di fatto e di diritto, in merito a quanto richiesto si 

rappresenta quanto segue. 

Con il primo quesito il Comune chiede se possa procedersi alla stipula delle convenzioni urbanistiche riferite 

a piani di lottizzazione approvati in via definitiva prima dell 'entrata in vigore della Legge reg ionale n. 8 del 

2015 e, dunque, in vigenza dell 'articolo 13 della Legge regionale n. 4 del 2009. 

AI riguardo, val la pena premettere che per giurisprudenza costante l'iter di approvazione del piano di 

lott izzazione si ritiene perfezionato soltanto con la stipula della relativa convenzione, approvata dal Comune, 

dalla quale decorre il term ine decennale di efficacia dello stesso (in tal senso ex plurimis Consiglio di Stato 

sezione IV, 3 aprile 2014, n. 1597). 

È stato anche precisato che la sottoscrizione della convenzione costituisce condizione di efficacia del piano 

attuativo, e che la convenzione - anche se istituto di complessa ricostruzione a causa dei profili di stampo 

giuspubblicistico che si accompagnano allo strumento chiaramente contrattuale - rappresenta pur sempre 

un incontro di volontè delle parti contraenti nell'esercizio dell'autonomia negoziale retta dal codice civile 
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(Consiglio di Stato sezione IV, 7 maggio 2015, n. 2313)', che ha come contenuto essenziale l'assunzione di 

obblighi a carico dei lottizzanti , la disciplina del ri lascio di concessioni ed il izie e la realizzazione delle opere 

di urbanizzazione' . 

In quest'ottica è stato sostenuto che il piano di lottizzazione ha natura meramente programmatoria3
, al pari 

delle previsioni dello strumento urbanistico generale, con la conseguenza che solo la stipula della 

convenzione fa sorgere in capo ai lottizzanti un'aspettativa giuridicamente qualificata alla realizzazione di 

quanto previsto nel piano. 

Tutto ciò considerato, rispetto alla fattispecie in esame deve rilevarsi che - a seguito dell'abrogazione 

dell 'articolo 13 del la Legge regionale n. 4 del 2009 ad opera della Legge regionale n. 8 del 2015 e salvo 

quanto previsto dall 'articolo 41 , comma 4, della stessa legge - alla data odierna, è esclusivamente l'articolo 

15 delle NTA del PPR a dettare la C.d. "disciplina transitoria", applicabile nelle more dell'adeguamento degli 

strumenti urbanistici generali al Piano paesaggistico regionale. 

In merito ag li interventi eseguibili alla luce del le disposizioni contenute nell 'articolo 15 citato si fa pieno e 

integrale rinvio a quanto già precisato nel parere trasmesso al Comune in indirizzo con nota pro!. n. 

45996IDG del 29.10.2015. 

Le previsioni contenute nei commi 1 e 2 del ci tato articolo 15, nel riferirsi a interventi realizza bil i in conformità 

ai vigenti strumenti urbanistici comunali (generali e attuativi) e a quelli ricompresi in piani convenzionati , 

escludono la possibilità, fino all 'adeguamento del Piano urban istico al PPR, di approvare nuovi piani attuativi 

(fatta salva l'ipotesi disciplinata nel comma 5 dell'articolo 15, ma non oggetto del quesito) o di procedere a 

nuovi convenzionamenti di piani di lottizzazione approvati oltre la data del 10 agosto 2004 o nella vigenza 

delle precedenti disposizioni legislative. 

Pertanto l'approvazione di nuovi piani attuativi nelle zone urbanistiche C, nonché il perfezionamento dell'iter 

di approvazione dei piani di lottizzazione, ivi compresa la stipula della relativa convenzione, potrà avvenire in 

attesa dell'adeguamento dello strumento urbanistico generale al PPR solo a seguito della positiva verifica 

della compatibilità degli stessi piani con le disposizioni dell 'articolo 15 delle NTA del PPR o, se cosi non 

fosse, a seguito dell 'adeguamento del PUC al PPR, sempre che le scelte pian ificatorie effettuate in sede 

, "La convenzione di lottizzazione è inquadrabile negli accordi sostitutivi di prowedimento di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 
n. 241 che, inserendosi nell'alveo dell'esercizio di un potere, ne mutuano le caratteristiche e la natura, salva l'applicazione dei principi 
civilistici in materia di obbligazioni e contratti per aspetti non incompatibili con la generale disciplina pubblicistica; di conseguenza la 
lottizzazione costituisce esercizio consensuale di un potere pianificatorio che sfocia in un progetto ed in una serie di disposizioni 
urbanistiche generanti obbligazioni od oneri, rese pubbliche attraverso la trascrizione" (CdS IV, 8 luglio 2013, n. 3597). 

2 Cassazione civile, sez. unite, 20 novembre 2007, n. 24009. 

3 "A differenza delle norme di piano rego/atore generale, che hanno carattere programmatorio, quelle dei piani di lottizzazione, una volta 
eseguiti, acquistano un carattere di stabilità e, rilevano strutturalmente a tempo tendenzialmente indeterminato, proprio al fine di 
regolare, in via definitiva e con efficacia erga omnes, l'assetto urbanistico ed edilizio della porzione di territorio comunale interessata 
dall'intervento considerato" (CdS IV, 11 aprile 2011 , n. 2232) 

MASSIMA. L'approvazione di un piano di lottizzazione e del relativo schema di convenzione non impedisce all'amministrazione di 
rifiutare la stipula della convenzione, essendo la p.a. legittimata a rivedere le proprie determinazioni pianificatorie sulla medesima area 
(e quindi , conseguentemente, decidere di non stipulare più la convenzione di lottizzazione). Invero il piano di 10ttizzazione ha natura 
meramente programmatoria , ed è di per sé inidoneo a far sorgere in capo ai privati aspettative giuridicamente qualificate in ordine al 
reg ime urbanistico delle aree ricomprese nello strumento attuativo. Tale conclusione è avvalorata dalla separatezza tra la fase della 
approvazione del piano e quella della stipula della convenzione (rimesse a organi istituzionali diversi , essendo la prima atto di 
pianificazione e programmazione e la seconda atto di gestione) (TAR Catanzaro I, 12 gennaio 2011 , n. 31) 
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attuativa trovino ancora conferma nelle nuova pianificazione comunale generale. 

Con il secondo quesito il Comune chiede chiarimenti in merito a cosa si intenda per "confine geografico" alla 

luce della previsione contenuta nell 'articolo 15, comma 1, delle NTA del PPR che fa riferimento alle zone C 

contigue al "tessuto urbano consolidato" e intercluse da "elementi geografici, infrastrutturali ed insediativi che 

ne delimitino univoca mente tutti i confini". 

La norma prevede espressamente che tutti i confini dell'intervento devono essere univocamente definiti da 

elementi di varia natura: geografici , infrastruttura li e insediativi. Su l punto si rileva, primariamente, che la 

circolare n. 550lGAB del 23.1 1.2006 si limita a specificare che i confin i con zone urbanistiche a destinazione 

differente dalla A e dalla B non costitu iscono motivo di interclusione; nessun chiarimento interpretativo è 
intervenuto in merito alla interclusioni determinate da elementi geografici e infrastruttura Ii. 

Ciò premesso, si ritiene possano essere considerati elementi geografici delimitanti i confini quegl i elementi 

fisici che costituiscono un limite certo e defin ito alle trasformazioni terri toriali, come ad esempio un fiume, il 

mare, ecc. Pertanto un "costone roccioso" che non costitu isca un limite fisico alle trasformazioni, non può 

essere annoverato tra gli elementi geografici che definiscono l'interclusione di un'area. Si evidenzia, peraltro, 

che gli articoli 31 e 32 delle NTA del PPR escludono la trasformabil ità delle aree a forte acclivi tà, 

qualificando come tali quelle con pendenza superiore o uguale al 40 per cento, ove le stesse non siano 

contigue ai centri abitati. Conseguentemente nel caso prospettato, una pendenza del 20-25 per cento, 

indipendentemente dalla localizzazione del costone rispetto al centro abitato non costituisce limite alle 

trasformazioni. 

Non consente di pervenire a differenti conclusion i la qualificazione dell'area ricomprendente il costone 

roccioso come a rischio di frana molto elevata (HG4), mancando come detto i presupposti previsti dalla 

disposizione sopra richiamata. 

Con il terzo quesito il Comune ch iede, sempre in ri ferimento al citato articolo 15, comma 1, cosa si debba 

intendere per "tessuto urbano consolidato". 

La definizione di "tessuto urbano consolidato" è presente nel Glossario della Relazione Generale del PPR, di 

cui costituisce parte integrante e sostanziale. Esso recita: "Per tessuto urbano consolidato si intende il 

territorio interessato dall'edificazione esistente e dalle relative infrastrutture, purché previsti dallo strumento 

urbanistico vigente, comprendente le zone omogenee classificate ai sensi del DA n. 2266/1983 "A " e "8", 

nonché le parti di zone "C", ad esse immediatamente contigue, caratterizzate dalla presenza di una trama 

edilizia continua e da eventuali spazi vuoti, di limitata estensione, interni alle predette zone". 

Appare di tutta evidenza che il riferimento contenuto nella relazione prende in considerazione il dato fattuale 

della presenza di un tessuto edi lizio caratterizzato dagli elementi sopra riportati. " Comune dovrà, pertanto, 

verificare la ricorrenza delle condizioni fattuali previste: trama edilizia continua e spazi vuoti di limitata 

estensione e interni al perimetro. Nel caso in cui la trama sia disomogenea e discontinua e gli spazi liberi 

dall 'edificazione non siano di limitata estensione o, in ogni caso, ai margini della zona C, non si sarà in 

presenza di un tessuto urbano consolidato. 
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Con l'ultimo quesito il Comune chiede chiarimenti in merito all'attuabilità delle "Iottizzazioni già 

convenzionate alla data dell'entrata in vigore della legge regionale n. 8 del 2015". 

Il quesito non precisa la data del convenzionamento e la fonte normativa a fondamento dell'approvazione del 

Piano attuativo o del convenzionamento. Nel ritenere che il riferimento sia ai Piani attuativi approvati elo 

convenzionati in vigenza dell 'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2009, e sulla base dei presupposti in 

esso previsti, si rimarca che la legge regionale n. 8 del 2015 all 'articolo 41 , comma 4 ha previsto per i soli 

comuni dotati di PUC approvato ai sensi della legge regionale n. 45 del 1989, la possibilità di attuare gli 

interventi local izzati nelle zone urbanistiche omogenee C, D e G, tutte contigue al centro urbano, e previsti 

nei pian i attuativi adottati alla data di entrata in vigore della citata legge n. 8. 

Poiché il Comune in indirizzo non é dotato di un PUC adoltato ai sensi della legge regionale n. 45 del 1989, 

ai fini dell'esecuzione degli interventi dovrà verificarsi il ricorrere delle condizion i previste dall 'articolo 15 de lle 

NTA del PPR. 

Il Direttore Generale 

Dir. Servo Pian. Ing. Antonio sannatL 

R.S.I F.1. Ing. Giorgio Speranza Cl) ~ 
@~ 
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