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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 4163 del 2000, proposto da:

Ghisleri Elvira Lucia,  Roda Anna, Roda Elena, Roda Lucia,  Roda Luigi,

Roda Paolo, eredi di Roda Achille, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo

Anania, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Brera, 16;

contro

Regione Lombardia, non costituita;

Comune di  Griante,  rappresentato e difeso dagli  avv.  Fiorella  Rossetto,

Antonio Spallino e Lorenzo Spallino, con domicilio eletto presso lo studio

della prima in Milano, piazzetta Guastalla 10;

per l'annullamento

- della deliberazione del consiglio comunale di Griante n. 6 del 22.01.1999

recante  “Adozione  variante  al  piano  regolatore  secondo  la  procedura

prevista dalla legge 1150 del 1942 e successive”;

- della deliberazione del consiglio comunale di Griante n. 14 del 03.05.1999

recante “Esame osservazioni alle varianti di p.r.g. (adottate con delibera del

consiglio comunale n. 6 in data 22.01.1999 con la procedura prevista dalla
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legge 17.08.1942 n. 1150 e successive) – Formulazione controdeduzioni”;

- della deliberazione della giunta regionale della Lombardia n.  49487 del

07.04.2000 recante “Comune di  Griante.  Approvazione della  variante al

Piano  Regolatore  Generale  vigente.  Deliberazione  consiliare  n.  6  del

22.01.99”;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali inclusi, per

quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori della Regione Lombardia, con

particolare  riferimento  a  quelli  in  data  31.01.2000  e  03.08.99  ed  alla

determinazione della conferenza dei servizi del 23.02.2000, nonché il parere

della Comunità Montana “Alpi  Lepontine” in data 17.06.99,  n.  81,  tutti

non noti ma menzionati nella deliberazione G.R. n. 49487 del 07.04.2000,

con espressa riserva di motivi aggiunti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2010 il dott. Alberto Di

Mario e uditi i difensori Riccardo Anania per i ricorrenti e Ileana Pisani, in

sostituzione di Lorenzo Spallino, per il Comune di Griante.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti sono proprietari di terreni siti nel Comune di Griante i quali, in

virtù delle deliberazioni comunali di approvazione della variante impugnata,

sono stati inseriti nella zona E rurale mentre in precedenza erano collocati

in zona C1 edificabile.

Contro i suddetti atti i ricorrenti sollevano i seguenti motivi di ricorso.

A) Quanto alla deliberazione del consiglio comunale n. 6/98.

I) Violazione del principio di affidamento, difetto di motivazione, eccesso
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di potere per travisamento dei fatti,  difetto di istruttoria e violazione dei

principi generali in materia di pianificazione urbanistica.

Secondo i ricorrenti il Comune, in presenza di affidamenti creati con il suo

comportamento  sull’edificabilità  di  un’area,  non  potrebbe  adottare  una

variante al piano regolatore che modifichi le previsioni in vigore senza una

congrua  comparazione  degli  interessi  in  conflitto  ed  una  circostanziata

motivazione sulle particolari ragioni di pubblico interesse che giustificano la

variante.

I ricorrenti sostengono di aver acquisito una posizione qualificata in virtù

della  presentazione  di  un  progetto  di  piano  di  lottizzazione  in  data

12.02.1998,  cioè  prima  dell’adozione  della  variante,  per  cui  il  Comune

avrebbe avuto un onere motivazionale particolare nel modificare in pejus

l’azzonamento del terreno di proprietà dei ricorrenti, al quale non avrebbe

adempiuto.

In secondo luogo sussisterebbe contrasto tra la deliberazione impugnata e

la deliberazione regionale richiamata nell’atto in quanto l’atto regionale non

avrebbe escluso l’edificabilità dell’area ma solo richiesto una rielaborazione

del progetto in modo da garantire un maggior rispetto dei valori ambientali.

In  terzo  luogo  l’atto  non  avrebbe  individuato  in  modo  sufficiente  gli

interessi ambientali tutelati.

II)  Eccesso  di  potere  per  perplessità,  contraddittorietà  ed  illogicità

manifesta, violazione del principio di buona amministrazione.

Secondo il ricorrente l’azzonamento in area agricola sarebbe illogico perché

l’area  sarebbe  già  parzialmente  urbanizzata  e  perché  l’amministrazione

avrebbe già espresso l’avviso dell’intenzione di mutarne la destinazione.

B) Quanto alla deliberazione del consiglio comunale n. 14/99.

III) Illegittimità derivata dai vizi della deliberazione di adozione.

IV) Difetto di motivazione ed eccesso di potere per illogicità manifesta e

contraddittorietà.
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Secondo i ricorrente la deliberazione di approvazione delle controdeduzioni

sarebbe illegittima in quanto la risposta data alle osservazioni  presentate

sarebbe motivata  con il  semplice rinvio ad  altra  osservazione relativa  a

diversa area e senza indicare gli  interessi pubblici prevalenti sull’interesse

del privato.

In  secondo  luogo  il  riferimento  al  pregio  ambientale  dell’area  sarebbe

generico e non sufficiente a giustificare l’inedificabilità.

In  terzo  luogo  sussisterebbe  la  naturale  edificabilità  dell’area  in

considerazione del fatto che il comparto confina direttamente con il centro

edificato e che l’area è già urbanizzata.

C) Quanto alla deliberazione della giunta regionale n. 49487 del 07.04.00.

V) Illegittimità derivata dall’illegittimità degli atti presupposti.

VI)  Violazione  dell’art.  10  L.  241/90  e  dell’art.  46  dello  Statuto  della

Regione  in  quanto  il  ricorrente  avrebbe  presentato  una  memoria  alla

Regione  prima  dell’approvazione  dello  strumento  urbanistico  senza  che

essa sia stata valutata dalla Regione.

VII)  Difetto  di  motivazione  in  quanto  l’atto  di  approvazione  sarebbe

immotivato.

In sede di  prosecuzione del  giudizio da parte degli  eredi  del  ricorrente,

costoro hanno formulato istanza risarcitoria.

La difesa comunale eccepisce in via preliminare l’improcedibilità del ricorso

per sopravvenuta approvazione del  PGT del Comune di Griante che ha

confermato la destinazione urbanistica dell’area e per la destinazione attuale

del fondo, che sarebbe tale da rendere inutile la decisione del ricorso.

Nel  merito la  difesa  comunale  sostiene che il  primo motivo di  ricorso

sarebbe  infondato  in  quanto  nessun  legittimo  affidamento  si  sarebbe

formato in quanto il piano di lottizzazione proposto prima della variante

non  sarebbe  stato  approvato.  Di  conseguenza  non  sussisterebbe  alcun

onere motivazionale particolare.
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Inoltre  l’area  non  avrebbe  vocazione  edificatoria  e  sarebbe  comunque

sufficientemente motivata anche con riferimento ai valori ambientali.

Con  riferimento  al  secondo  motivo  di  ricorso  sostiene  che  l’area  non

avrebbe vocazione edificatoria  né l’amministrazione avrebbe espresso in

anticipo la volontà di cambiare la destinazione urbanistica dell’area.

Con riferimento al terzo motivo nega l’invalidità derivata per mancanza del

presupposto dell’illegittimità dell’atto di adozione del piano.

Con  riferimento  al  quarto  motivo  sostiene  che  la  motivazione  delle

controdeduzioni  sarebbe  sufficiente  e  che  l’identità  della  risposta  nei

confronti  di  altre  osservazioni  si  giustificherebbe  con  l’identità  delle

osservazioni  presentate.  Ritiene  inoltre  che  le  esigenze  paesistiche

potrebbero essere tutelate anche con gli strumenti urbanistici.

Con riferimento al quinto motivo di ricorso sostiene che non sussisterebbe

illegittimità né originaria né derivata.

Con riferimento  al  sesto  motivo  di  ricorso  sostiene  che  le  garanzie  di

partecipazione  procedimentale  non  si  applicherebbero  agli  atti  di

pianificazione.

Con riferimento al settimo motivo di ricorso sostiene che non sussiterebbe

difetto di motivazione nella deliberazione di approvazione del piano.

Da ultimo ritiene che la domanda risarcitoria sarebbe inammissibile perché

non formulata nel termine prescrizionale e comunque non sarebbe provata

nei suoi elementi costitutivi.

All’udienza del 23 marzo 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la

decisione.

DIRITTO

In primo luogo è necessario  affrontare l’eccezione preliminare sollevata

dalla  difesa  comunale  di  improcedibilità  del  ricorso  per  sopravvenuta

approvazione  del  PGT  del  Comune  di  Griante  che  ha  confermato  la

destinazione urbanistica dell’area e per la destinazione attuale del fondo che
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sarebbe tale da rendere inutile la decisione del ricorso.

L’eccezione è infondata.

In  primo luogo  non è  data  prova  certa,  che  grava  sul  resistente,  della

scadenza  del  termine  per  la  proposizione  del  ricorso.  Nel  caso  di

impugnazione degli atti di pianificazione urbanistica il termine decorre dalla

data di pubblicazione del piano effettuata presso la Segreteria del Comune

o nell'albo pretorio (Cons. Stato, II, 30 aprile 1980, n. 508/78/1980; Cons.

Stato, Ad. Plen., 8 maggio 1996, n. 2/1996), mentre agli atti risulta solo che

il PGT , benché approvato in data 14.09.2009, ha prodotto effetti solo a

partire dal 03.03.2010. In tale situazione,  in cui non sussiste prova certa

dell’avvenuto decorso del termine di impugnazione del piano sopravvenuto

non è possibile concludere per l’inammissibilità del medesimo.

In  secondo  luogo  la  pronuncia  di  carenza  sopravvenuta  di  interesse  a

ricorrere  in  presenza  di  una  domanda  risarcitoria,  dovrebbe  passare

necessariamente  attraverso  una  pronuncia  di  prescrizione  dell’azione

medesima,  così  come  richiesto  acutamente  dalla  difesa  comunale:  tale

eccezione costituisce però questione preliminare di merito e non può avere,

di conseguenza, carattere pregiudiziale.

In  ogni  caso  il  Collegio  ritiene  che  non  sia  necessario  soffermarsi

ulteriormente  sulla  questione  dell’inammissibilità  del  ricorso  in  virtù

dell’infondatezza del medesimo.

Venendo  ora  al  merito  del  ricorso,  con  il  primo  motivo  i  ricorrenti

denunciano che la deliberazione del consiglio comunale n. 6/98 di adozione

del  piano sarebbe illegittima per violazione del  principio di  affidamento,

difetto di motivazione, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto

di istruttoria e violazione dei principi generali in materia di pianificazione

urbanistica.

Il motivo è infondato.

In primo luogo deve escludersi  che il  Comune abbia creato con il  suo
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comportamento nei  ricorrenti  un affidamento sull’edificabilità  di  un’area

degno di particolare tutela.

Dagli atti risulta che il Comune ha respinto in via definitiva la proposta del

Piano di lottizzazione denominato Calvonno, che riguardava anche i terreni

oggetto del presente ricorso.

I  ricorrenti  sostengono  che  l’amministrazione  avrebbe  creato  un

affidamento in merito all’edificabilità delle aree in quanto tale piano aveva

ricevuto il  parere favorevole della  Commissione edilizia  e  sarebbe stato

illegittimamente respinto.

Tali  elementi,  però,  non sono sufficienti  per  attribuire ai  ricorrenti  una

posizione differenziata e qualificata degna di particolare tutela.

In primo luogo occorre chiarire che, secondo l’opinione giurisprudenziale

prevalente, sussiste tutela dell’affidamento legittimo e ragionevole posto dal

privato nell’azione dell’amministrazione solo ove il  privato possa vantare

una  posizione  consolidata  attribuitagli  dall’amministrazione  con  un  atto

definitivo ed efficace come la stipula di una convenzione di lottizzazione

(Cons.  Stato,  sez.  IV,  13 luglio 1993,  n.  711;  Cons.  Stato,  sez.  IV,  19

gennaio 1988, n. 9; Cons. Stato Ad. Plen., 24-05-2007, n. 7).

Analoga tutela può assumere la posizione del privato quando essa sia stata

riconosciuta dal giudice amministrativo mediante una sentenza passata in

giudicato (Cons. Stato Ad. Plen., 24-05-2007, n. 7) dichiarativa dell'obbligo

di disporre la convenzione,  dopo che questa sia stata autorizzata (Cons.

Stato,  sez.  V,  8  settembre  1992,  n.  776),  oppure  abbia  ottenuto  un

giudicato di  annullamento di  un diniego di  concessione edilizia  o di  un

silenzio rifiuto (Cons. Stato, Ad. plen., 8 gennaio 1986, n. 1).

Alla luce di tali indirizzi giurisprudenziali deve escludersi che nel giudizio in

questione  sussista  una  posizione  consolidata  dal  privato  tale  da  dover

considerarsi  degna  di  particolare  considerazione  da  parte

dell’amministrazione.
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Infatti il piano di lottizzazione presentato dal privato per ben due volte è

stato  respinto  dall’amministrazione;  né  sono  sufficienti  all’uopo  atti

meramente  endoprocedimentali  quali  il  parere  favorevole  della

Commissione edilizia.

Né può ritenersi che una pronuncia giurisdizionale favorevole nel giudizio

avente per oggetto il diniego del piano di lottizzazione (RG. 601/99) possa

sortire il medesimo effetto, non foss’altro per il fatto che il riconoscimento

giurisdizionale  dell’illegittimo diniego di  costruire  attribuisce  al  soggetto

privato un interesse pretensivo (da far valere con apposita istanza) a che

l'autorità competente riveda in "parte qua" il piano urbanistico vigente al

fine di valutare se ad esso possa essere apportata una deroga (in pratica,

una  variante)  che  recuperi,  in  tutto  o  in  parte  e  compatibilmente  con

l'interesse pubblico, la previsione precedente, mentre non può incidere sulla

legittimità di atti adottati prima di tale riconoscimento (Cons.  Stato, Ad.

plen., 8 gennaio 1986, n. 1).

Né da ultimo può darsi rilievo alla pendenza di domande in corso, quali,

nel caso specifico, la reiterazione della proposta di piano di lottizzazione,

depositata il giorno prima dell’adozione del piano, in quanto si tratta di un

atto che non può valere a integrare quel grado particolarmente qualificato

di aspettativa,  che la giurisprudenza ritiene necessario e che valuta derivi

soltanto  da  impegni  già  assunti  dall'Amministrazione  mediante

approvazione di  piani  attuativi  o  stipula  di  convenzioni  (T.A.R.  Emilia

Romagna – Bologna - 19 dicembre 2007 n. 4481).

In secondo luogo deve escludersi la rilevanza di un supposto contrasto tra

la deliberazione impugnata e la deliberazione di giunta regionale n. 16054

del 12.07.1996 richiamata nell’atto che, secondo la prospettazione attorea,

non  avrebbe  escluso  l’edificabilità  dell’area  ma  solo  richiesto  una

rielaborazione del progetto in modo da garantire un maggior rispetto dei

valori ambientali.
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L’atto  regionale  indicato  nella  deliberazione  di  adozione,  infatti,  risulta

riportato nella difesa comunale e riguarda chiaramente il parere espresso in

merito alla proposta di approvazione del piano di lottizzazione Calvonno.

Si tratta quindi di un atto inserito in un procedimento diverso ed anteriore

all’adozione del piano.

Da ciò consegue che è irrilevante stabilire se l’atto regionale prevedesse

un’inedificabilità totale o parziale, in quanto non sussiste alcun obbligo del

Comune di conformarsi ad esso, trattandosi di atto appartenente a diverso

procedimento.

In secondo luogo non sussiste contrasto tra il parere e l’atto di adozione

della  variante,  in  quanto  esso  è  stato  utilizzato  dal  Comune  nel

procedimento di approvazione del piano solo al fine di rafforzare la propria

decisione di considerare inedificabile l’area per i  valori ambientali in essa

presenti ed in modo conforme allo spirito del parere stesso, che esprimeva

l’esigenza  di  dare  adeguata  tutela  al  vincolo  ambientale  sussistente  sul

territorio comunale.  Diventa perciò irrilevante stabilire se l’atto regionale

prevedesse un’inedificabilità assoluta o relativa.

Da ultimo deve respingersi il secondo motivo di ricorso laddove afferma

che l’adozione della variante non avrebbe individuato in modo sufficiente

gli  interessi  ambientali  tutelati,  in  quanto  risulta  dagli  atti  che l’area  in

questione è soggetta a vincolo paesistico.

In  presenza  di  tale  vincolo,  infatti,  non si  può  ritenere,  come fanno i

ricorrenti che l’amministrazione debba motivare in merito all’esistenza di

presupposti di fatto per la tutela del paesaggio i quali debbono ritenersi in re

ipsa  per  effetto  dell’imposizione  dello  specifico  vincolo  paesistico.  La

giurisprudenza è infatti unanime nel ritenere che la materia urbanistica si

presti a tutelare anche l’interesse ambientale e paesistico.

Infatti  è opinione comune nella giurisprudenza (T.A.R.  Lazio sez.  I,  12

dicembre  1994,  n.  1943)  che  in  presenza  di  prescrizioni  derivanti
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dall'approvazione  di  regimi  speciali  di  tutela,  il  principio  di  coerente

svolgimento  dell'azione  amministrativa  impone  che  la  pianificazione

urbanistica si indirizzi verso scelte il piu' possibile armoniche con i vincoli

imposti  dalle  amministrazioni,  nell'esercizio  delle  loro  specifiche

competenze  (nella  specie  vincoli  paesistici),  anzi  nulla  impedisce  che  le

prescrizioni di piano, oltre che essere compatibili con il vincolo speciale, si

prefiggano di valorizzare in funzione urbanistica lo stesso bene.

Potrà semmai porsi un problema di adeguatezza e di proporzionalità del

vincolo urbanistico, questione che forma oggetto dei motivi successivi.

Con  il  secondo  motivo  i  ricorrenti  denunciano  eccesso  di  potere  per

perplessità, contraddittorietà ed illogicità manifesta, violazione del principio

di buona amministrazione.

Il motivo è infondato.

Dall’analisi della situazione urbanistica della zona risulta chiaramente che le

aree  di  proprietà  dei  ricorrenti  si  collocano  all’esterno  dell’area  già

urbanizzata ed al  confine con l’area rurale boschiva preesistente.  Con la

variante  in  questione  l’amministrazione  ha  ridotto  l’area  di  espansione

lasciando inalterato lo stato dei luoghi.

In presenza di  tali  condizioni  non sussistono i  presupposti  per  ritenere

l’azzonamento illogico né per ritenere che l’unico azionamento ragionevole

potesse essere quello che consenta l’edificabilità. Né in contrario può valere

il riferimento contenuto nella relazione al p.r.g. del carattere parzialmente

urbanizzato  di  parte  dell’area  sia  perché  rientra  nelle  scelte  di  merito

dell’amministrazione  di  favorire  o  meno  tale  sviluppo  edificatorio,  sia

perché la relazione fa riferimento ad aree marginali del comparto.

Né,  da ultimo,  può condurre a diversa conclusione la riserva,  contenuta

nella relazione, di una successiva valutazione della possibilità di riconoscere

una  più  limitata  possibilità  edificatoria  in  quanto  essa  non  è  idonea  a

fondare alcuna aspettativa qualificata, mancando dei requisiti sopra indicati.
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Venendo  ora  ai  motivi  relativi  alla  deliberazione  di  approvazione  delle

controdeduzioni, deve respingersi il terzo motivo (illegittimità derivata) in

quanto si è ritenuto legittimo l’atto di adozione del piano.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano il difetto di motivazione ed

eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà.

Il motivo non merita accoglimento.

In primo luogo è giurisprudenza costante che il Comune non è tenuto a

respingere specificamente le singole osservazioni,  essendo sufficiente una

motivazione  unica  per  ogni  gruppo  di  esse  avente  analogo  contenuto

(Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 1985 n. 36). In questo caso la motivazione

è stata espressa nei confronti dell’osservazione dei proprietari del mappale

1639,  adiacente  a  quello  dei  ricorrenti,  che  ha  il  medesimo contenuto,

avendo richiesto anch’essi la conservazione della destinazione in C1. Inoltre

deve  escludersi,  per  le  motivazione  indicate  in  precedenza,  che

l’amministrazione dovesse farsi carico della comparazione con gli interessi

privati, non sussistendo una posizione qualificata e differenziata.

In secondo luogo si  deve ritenere che,  benché effettivamente il  vincolo

paesistico  non  comporti  l’inedificabilità  assoluta  dell’area,  rientra  nelle

scelte  discrezionali  dell’amministrazione,  non sindacabili  se  non sotto  il

profilo  del  travisamento  dei  fatti  e  della  macroscopica  illogicità,

l’apposizione  di  una  destinazione  urbanistica  a  zona  agricola  al  fine  di

conservare i caratteri propri della zona.

Con riferimento poi ai caratteri propri dell’area occorre evidenziare che la

vicinanza ad una zona già edificata non rende illogica la destinazione rurale

quando l’amministrazione intenda indirizzare l’edificazione verso altre aree

e l’area in questione non sia edificata e sia adiacente ad aree ugualmente

non edificate.

Nel  merito i  mappali  di  proprietà dei  ricorrenti  confinano sia con l’area

edificata di antica formazione sia con l’area agricola e boschiva per cui non
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può ritenersi macroscopicamente illogica la scelta dell’amministrazione di

privilegiare l’aspetto paesistico.  Inoltre il  riferimento,  non contestato,  al

carattere scosceso dell’area, la assimila più all’ambito boschivo circostante

che all’area urbanizzata.

Venendo ora all’impugnazione della deliberazione della giunta regionale n.

49487 del 07.04.00, deve respingersi il quinto motivo (illegittimità derivata)

per la ritenuta legittimità delle scelte di piano effettuate in sede di adozione

e controdeduzione.

Con il  sesto  ed  il  settimo motivo i  ricorrenti  denunciano la  violazione

dell’art. 10 L. 241/90 e dell’art. 46 dello Statuto della Regione in quanto

avrebbero presentato una memoria alla  Regione prima dell’approvazione

dello strumento urbanistico senza che essa sia stata valutata dalla Regione e

denunciano il difetto di motivazione dell’atto di approvazione.

Il motivo non merita accoglimento in quanto i compiti dell Regione in fase

di approvazione dei piani regolatori sono disciplinati dall’art. 10 della L. 17

agosto 1942 n. 1150, nel testo modificato dall'art. 3 l. 6 agosto 1967 n. 765.

Tale norme prevede che con il  decreto di  approvazione possono essere

apportate al piano le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni

presentate al piano ed accettate con deliberazione del consiglio comunale. Si

tratta  di  un  potere  ampiamente  discrezionale  che non comporta  per  la

Regione,  a  differenza  del  Comune,  l’obbligo  di  motivare  in  merito

all’accoglimento  od  al  rigetto  delle  osservazioni  in  difformità  dalle

controdeduzioni del Comune (Cons. di Stato, sez. IV, 27 marzo 1995 , n.

206).  Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale (T.A.R. Lombardia,

Milano, I, 9 maggio 1984 n. 441), il potere di valutazione della Regione, in

sede di approvazione del piano regolatore generale, comprende, però, anche

la possibilità di  non motivare le ragioni  di  rigetto delle osservazioni  dei

privati,  assunte in conformità delle controdeduzioni  del  Comune.  In tal

caso, infatti, la deliberazione risulta sufficientemente motivata con il rinvio

N. 04163/2000 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione...

12 di 14 14/06/2010 14.39



alle  controdeduzioni  dell’amministrazione  comunale,  ai  sensi  dell’art.  3

della L. 241/90, secondo il quale le ragioni della decisione possono risultare

da  altro  atto  dell'amministrazione  richiamato  dalla  decisione  stessa.  Ne

consegue  che  non  può  ritenersi  viziata  da  difetto  di  motivazione  la

deliberazione di approvazione del piano regolatore che non abbia motivato

in ordine alla decisione adottata dal Comune in sede di controdeduzioni

all’osservazione presentata dai  ricorrenti  e neppure che la Regione abbia

l’onere di motivare le osservazioni ripresentate in fase di approvazione del

piano.

Né tale obbligo di motivazione può desumersi dall’art. 10 della L. 241/90

in quanto si tratta di norma non applicabile agli atti di pianificazione (art.

13 L. 241/90).

La reiezione dei motivi di impugnazione comporta anche la reiezione della

domanda risarcitoria.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano,

sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna i  ricorrenti  al  pagamento delle spese processuali  a  favore del

Comune, che liquida in euro millecinquecento/00 (1.500,00) oltre IVA e

CPA se dovuti.

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2010

con l'intervento dei Magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Ugo De Carlo, Referendario

Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
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