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REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

 

(Sezione Seconda) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 2987 del 2012, proposto da:  

- Danilo Colzani, rappresentato e difeso dall’Avv. Bruno Bianchi ed elettivamente domiciliato presso 

lo studio dello stesso in Milano, Via Settembrini n. 35;  

contro 

- il Comune di Carugate, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. 

Giovanni Romagnano e domiciliato in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R.;  

per l’annullamento 

- della deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 28 settembre 2012, mediante la quale il Comune 

di Carugate ha approvato la proposta di deliberazione avente ad oggetto la correzione di errori 

materiali e rettifiche degli atti del P.G.T., ai sensi dell’art. 13, comma 14-bis, della legge regionale n. 

12 del 2005; 

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Carugate; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; 

Uditi, all’udienza pubblica del 28 febbraio 2017, i difensori delle parti, come specificato nel verbale; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 

 

FATTO 

 

Con ricorso notificato in data 22 novembre 2012 e depositato il 12 dicembre successivo, il ricorrente 

ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 28 settembre 2012, mediante la quale 

il Comune di Carugate ha approvato la proposta di deliberazione avente ad oggetto la correzione di 

errori materiali e rettifiche degli atti del P.G.T., ai sensi dell’art. 13, comma 14-bis, della legge 

regionale n. 12 del 2005. 

Il ricorrente è proprietario di un’area sita nel Comune di Carugate (MI), foglio 13, mappali 516 e 675, 

interessata dalla convenzione relativa al Piano particolareggiato residenziale, denominato PP9, 

approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 30 novembre 2005; 

con la deliberazione consiliare n. 21 del 26 marzo 2010 è stato approvato il nuovo P.G.T., in seguito 

rettificato con la deliberazione consiliare n. 11 del 29 marzo 2011. Tale strumento pianificatorio ha 

disposto un cambio di destinazione della zona in cui è situata l’area di proprietà del ricorrente, 



trasformandola da “ambito di espansione zona C” ad “ambito di completamento, di espansione 

recente in via di saturazione (zona B)”. 

Mediante la deliberazione impugnata nella presente sede, sul presupposto di dover rettificare un 

errore materiale, si è provveduto a classificare la predetta zona in C1 (zone residenziali soggette a 

paini attuativi di recente approvazione ed in corso di esecuzione), arrecando un diretto pregiudizio 

agli interessi del ricorrente. 

Assumendo l’illegittimità della predetta deliberazione di correzione di errori materiali, il ricorrente 

ha proposto ricorso, eccependo, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, commi 

13 e 14-bis, della legge regionale n. 12 del 2005. 

Poi è stato dedotto l’eccesso di potere per irrazionalità e illogicità manifesta nelle scelte di 

pianificazione. 

Infine, sono stati eccepiti l’eccesso di potere per irrazionalità e illogicità manifesta nelle scelte di 

pianificazione e la violazione dell’art. 42 della Costituzione. 

Si è costituito in giudizio il Comune di Carugate, che ha chiesto il rigetto del ricorso. 

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno 

depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni. 

Alla pubblica udienza del 28 febbraio 2017, su conforme richiesta dei difensori delle parti, la causa è 

stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. Il ricorso è fondato. 

2. Con la prima doglianza si deduce l’illegittimità della deliberazione del Consiglio comunale di 

Carugate n. 55 del 2012, che avrebbe posto in essere, in violazione della normativa di settore, una 

variante al P.G.T., erroneamente qualificata alla stregua di una correzione di errori materiali contenuti 

nell’atto di pianificazione.  

2.1. La doglianza è fondata. 

Con la deliberazione impugnata, il Consiglio comunale ha ritenuto di procedere alla variazione delle 

previsioni contenute nello strumento urbanistico comunale – attraverso la procedura di correzione di 

errori materiali ex art. 13, comma 14-bis, della legge regionale n. 12 del 2005 – relative al Piano delle 

Regole, Tavola n. 9, Azzonamento di Piano, laddove alcune aree, tra cui quella di proprietà del 

ricorrente, sarebbero state erroneamente retinate come zona B piuttosto che più correttamente come 

zona C1 (zone residenziali soggette a piani attuativi di recente approvazione e in corso di esecuzione), 

cui si applicherebbe l’art. 24 delle N.T.A., che impedisce, alla scadenza del Piano, la possibilità di 

ulteriori edificazioni sull’area. 

Tuttavia la predetta deliberazione – assunta sulla base dell’art. 13, comma 14-bis, della legge 

regionale n. 12 del 2005, che prevede un procedimento semplificato per la correzione degli errori 

materiali contenuti negli strumenti pianificatori – non può essere annoverata tra gli atti di correzione 

di errori materiali. Il Consiglio comunale è intervenuto a modificare la destinazione urbanistica di 

una pluralità di aree del territorio comunale non ritenendola coerente con l’impostazione del Piano, 

riutilizzando il proprio potere discrezionale e non esercitando invece un potere di tipo meramente 

dichiarativo, relativo soltanto all’aspetto formale dell’atto (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, IV, 

13 gennaio 2017, n. 72). 

La nuova classificazione delle aree interessata da Piani attuativi (zona C1), introdotta con la 

deliberazione impugnata, per quanto possa essere ritenuta più coerente con l’impostazione del Piano 

urbanistico generale, certamente non può essere considerata una mera attività di correzione, stante la 

legittimità e la possibilità giuridica anche della originaria classificazione (zona B), che non appariva 

ictu oculi erronea o abnorme e quindi emendabile con una semplice rettifica.  

Difatti, l’istituto della rettifica consiste nella eliminazione di errori ostativi o di errori materiali di 

natura non invalidante che siano la conseguenza di una svista che determina “una discrasia tra 

manifestazione della volontà esternata nell’atto e volontà sostanziale dell’autorità emanante, 



obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio 

di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo, valendo 

il requisito della riconoscibilità ad escludere l’insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto 

destinatario dell’atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell’atto a ciò che risulti 

effettivamente voluto” (Consiglio di Stato, VI, 5 marzo 2014, n. 1036). Pertanto, una rettifica delle 

previsioni urbanistiche comunali risulta ammissibile solo in presenza di un errore materiale che 

emerga in modo manifesto ed immediato dalla lettura della documentazione del piano, senza che si 

debba ricorrere ad alcuna attività di interpretazione della volontà dell’Amministrazione. 

Tale individuazione deve avvenire sulla scorta di un criterio di particolare rigore, al quale sia possibile 

pervenire in modo univoco e palese e sulla base di un vincolato procedimento logico matematico, 

esclusa ogni attività volta a interpretare la volontà dell’Amministrazione (T.A.R. Lombardia, Brescia, 

I, 24 giugno 2015, n. 879). 

2.2. Alla stregua delle suesposte considerazioni, la doglianza deve essere accolta. 

3. La fondatezza della predetta censura, previo assorbimento delle restanti doglianze, determina 

l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell’atto impugnato. 

4. In relazione alle peculiarità anche fattuali della controversia, le spese di giudizio possono essere 

compensate tra le parti, fatta eccezione per la rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente 

e a carico del Comune resistente. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente 

pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla la deliberazione 

impugnata con lo stesso ricorso. 

Spese compensate, fatta eccezione per la rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente e 

a carico del Comune resistente. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 28 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati: 

Mario Mosconi, Presidente 

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore 

Floriana Venera Di Mauro, Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Antonio De Vita  Mario Mosconi 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


