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REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 

 

(Sezione Prima) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 1462 del 2011, proposto da:  

Luigi Filippone, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Razeto, Massimo Conti, Paolo Monti, 

Giuseppe Greppi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Fiore in Torino, corso 

Alcide De Gasperi, 21;  

contro 

Comune di Vercelli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato 

Claudio Vivani, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris, 43;  

Regione Piemonte non costituita in giudizio;  

per l’annullamento 

- della D.G.R. 12/10/2011 n. 18-2704, con cui la Regione Piemonte ha approvato il nuovo PRGC del 

Comune di Vercelli, modificando la destinazione d’uso da commerciale a residenziale o pubblici 

servizi dell’area sulla quale insiste un fabbricato di proprietà del ricorrente; 

- delle delibere C.C. n.35 del 23/4/2007, n.64 del 23/7/2008 e n.105 del 15/12/2010; 

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso con quelli impugnati. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Vercelli; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 22 novembre 2017 il Pres. Domenico Giordano e uditi 

per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1) Il ricorrente è proprietario, in comune di Vercelli, di un fabbricato sito in corso Magenta n. 61 

avente consistenza di capannone della superficie di circa 1.000 mq concesso in locazione e adibito ad 

attività commerciale di vendita di prodotti alimentari e non. 

Con il ricorso ha impugnato la D.G.R. del 12 ottobre 2011 con cui la Regione Piemonte ha approvato 

il nuovo P.R.G.C. del Comune di Vercelli, nelle parti in cui è stata introdotta la modifica della 

destinazione dell’area sulla quale insiste il capannone, passata da direzionale a residenziale e, per una 

piccola particella pertinenziale, a servizi di interesse pubblico. Secondo il ricorrente la nuova 

destinazione “Le case su strada e le palazzine” è illogica rispetto all’uso consolidato del fabbricato e 

ne azzera sostanzialmente il valore, impedendone l’utilizzo commerciale e imponendone la 

demolizione, in quanto il suo carattere costruttivo lo rende inadatto all’uso residenziale. 



A sostegno del ricorso l’esponente deduce le censure seguenti:  

- la qualificazione operata con lo strumento urbanistico ha inserito l’immobile all’interno di una 

categoria che individua gli edifici plurifamiliari, travisando totalmente e illogicamente le 

caratteristiche oggettive dell’immobile la cui consistenza lo rende adatto unicamente ad usi 

commerciali o produttivi, per cui la scelta pianificatoria non corrisponde alla situazione reale dei 

luoghi e non possono ritenersi sussistenti nemmeno esigenze di uniformità della zona, al cui interno 

sono presenti altre attività commerciali non incise dal mutamento di destinazione; 

- la pianificazione urbanistica deve essere realizzata per zone omogenee e non per singoli edifici. 

L’area interessata presenta altre attività commerciali e ricettive e non si presta quindi a ricevere una 

destinazione esclusivamente residenziale, quale quella imposta dall’art. 18 NTA; 

- la sopravvenuta incompatibilità urbanistica fa sì che, alla scadenza del contratto di locazione, 

l’edificio non potrà essere più adibito all’uso commerciale e costringerà il proprietario alla 

demolizione del fabbricato, senza che tale sacrificio imposto alla proprietà privata trovi 

giustificazione nell’interesse pubblico, che anzi consiglierebbe la conservazione del supermercato 

nell’area residenziale, anche per non ridurre la concorrenza tra gli operatori. 

Il Comune di Vercelli si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso. Assume la 

parte resistente che l’art. 18 NTA, nel regolare gli interventi ammessi nell’area di cui trattasi, consente 

la conservazione degli immobili esistenti e gli interventi necessari per integrarne o mantenerne la 

funzione, con la conseguenza che la nuova destinazione non genera alcuna situazione di contrasto 

con la presenza del capannone e non impedisce la prosecuzione dell’attività in esso insediata, come 

dimostra da un lato il rilascio del certificato di agibilità a seguito della realizzazione di modifiche 

interne ed esterne al capannone e dall’altro la stipula di un nuovo contratto di locazione in data 27 

gennaio 2012, a conferma dell’assoluta assenza di qualsivoglia pregiudizio derivante dalla 

pianificazione contestata. 

Il ricorrente ha replicato con memoria, osservando che la nuova destinazione ammette unicamente 

interventi conservativi e non consente l’esecuzione delle opere di adattamento necessarie ad adeguare 

l’immobile a sopravvenute esigenze di tipo commerciale.  

All’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

2) Il ricorso è infondato. 

Come è noto, ai sensi dell’art. 7 della l. 17 agosto 1942 n. 1150, il Comune disciplina, con il Piano 

regolatore generale, l’assetto urbanistico dell’intero territorio comunale, in particolare prevedendo 

“la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all’espansione 

dell’aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona”. 

Le previsioni del Piano, come la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare (da ultimo, Cons. 

St., sez. IV, 9 luglio 2011 n. 4134), assolvono la funzione di impedire eventuali nuove costruzioni 

incompatibili e servono a conformare l’edificazione futura e non anche le costruzioni esistenti 

legittimamente edificate al momento dell’entrata in vigore del piano o di una sua variante, alle quali 

la legge equipara i manufatti in via di edificazione sulla base di uno specifico titolo assentivo (cfr. 

Cons. St., sez. IV, 26 maggio 2003, n. 2827; id., 12 luglio 2002, n. 3931; id., 18 giugno 2009 n. 4009). 

Le NTA sono, invero, atti a contenuto generale, recanti prescrizioni a carattere normativo e 

programmatico, destinate a regolare la futura attività edilizia (Cons. St., sez. V, 6 marzo 2007, n. 

1052). 

In tale quadro, come riconosce la stessa difesa comunale, le opere già eseguite in conformità della 

disciplina previgente, conservano la loro precedente e legittima destinazione, senza che sia nemmeno 

possibile impedire gli interventi necessari per integrarne o mantenerne la funzione (cfr. Cons. St., sez. 

V, 7 novembre 2005, n. 6201; id., 19 febbraio 1997, n. 176). 

Alla luce di tali incontroversi principi, occorre procedere all’interpretazione delle NTA, onde estrarne 

il corretto contenuto normativo, ai fini della verifica della conformità delle stesse alle regole enunciate 

e, quindi, dello scrutinio di legittimità degli atti impugnati. 

La disciplina applicabile alla fattispecie è contenuta nel Titolo III delle NTA al PGR che detta le 

prescrizioni attuative per gli ambiti a destinazione prevalentemente residenziale. L’art. 13 NTA 



prevede, per detti ambiti, l’attuazione diretta degli interventi per le trasformazioni edilizie 

riconducibili al novero dei “casi di cui alla Conservazione degli immobili”. 

La norma rimanda all’art. 9 NTA che disciplina in dettaglio i tipi di intervento diretti alla 

conservazione degli immobili. Essa ammette liberamente gli interventi di tipo manutentivo, nonché 

quelli di restauro conservativo, risanamento conservativo e ristrutturazione, purché compatibili con 

le destinazioni di piano. 

Si tratta, quindi, di verificare se l’uso cui è destinato l’edificio del ricorrente, dove è attiva una media 

struttura di vendita, sia compatibile con la classificazione di zona e possa quindi rendere ammissibile 

l’esecuzione degli interventi non solo puramente manutentivi, ma anche conservativi e modificativi 

necessari per l’adeguamento funzionale, tecnologico della struttura edilizia e comunque tali da 

consentire la continuità della funzione insediata. 

Per identificare gli usi compatibili occorre considerare che la zona urbanistica all’interno della quale 

è compreso l’edificio del ricorrente è normata dall’art. 18 che reca in rubrica la dizione “Le case su 

strada e le palazzine” e individua “gli edifici plurifamiliari allineati su strada lungo fronti continui o 

posti all’interno del lotto con numero massimo di cinque piani”. Gli usi compatibili con la 

destinazione dell’area sono indicati nella seconda parte dell’art. 19, con previsione applicabile a tutti 

gli ambiti normativi del Titolo III: nella zona sono ammessi incondizionatamente gli usi commerciali 

con superficie di vendita massima fino a 250 mq.; sono altresì ammessi gli esercizi con superfici 

maggiore “secondo i disposti del piano del commercio e secondo i disposti della deliberazione del 

Consiglio comunale di adeguamento ai disposti della normativa in materia commerciale”. 

Se ne deduce che la previsione non identifica preclusioni di ordine ambientale o urbanistico, ma opera 

un rinvio dinamico alla normativa in materia commerciale e ammette la compatibilità con la 

destinazione di zona anche degli esercizi aventi superficie maggiore di 250 mq, se la loro presenza 

non è preclusa dalla pianificazione e dalla disciplina legislativa in materia commerciale.  

Al riguardo, il fondamentale riferimento normativo in materia è costituito dall’art. 31, comma 2, del 

d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che individua quale 

“principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali 

sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli 

connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei 

beni culturali”. 

Tale principio, pacificamente riferibile anche all’esercizio dell’attività di pianificazione urbanistica, 

comporta che non possano imporsi con gli atti di programmazione limiti territoriali all’insediamento 

di attività commerciali, qualora non sussistano motivi imperativi di interesse generale. Il legislatore 

ha stabilito, infatti, che ricadono nell’ambito delle limitazioni vietate (salvo appunto la sussistenza di 

motivi imperativi d’interesse generale) non solo i piani commerciali che espressamente sanciscono il 

contingentamento numerico delle attività economiche, ma anche gli atti di programmazione che 

impongano “limiti territoriali” al loro insediamento (artt. 31, comma 1 e 34, comma 3 del D.L. 

201/2011). 

In ragione di ciò, l’art. 1, comma 1, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in 

legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce che, “fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-

legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 

in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall’articolo 41 della Costituzione 

e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell’Unione europea, sono abrogate, dalla data di 

entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente 

articolo: […] b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o 

non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e 

programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente 

contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non 

adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare 

impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso di nuovi 

operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul 



mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano 

l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano 

le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le 

tutele dei consumatori nei loro confronti”. 

Alla luce di tali principi, si tratta di verificare se, nei casi concreti, le previsioni urbanistiche che 

formano oggetto della contestazione giurisdizionale perseguano effettivamente finalità di tutela 

dell’ambiente urbano o di altri “valori sensibili” e possano quindi resistere all’abrogazione sancita 

dalla legge, fermo restando che la difesa comunale non ha invocato la vigenza di limiti di ordine 

commerciale alla presenza nella zona considerata di medie strutture di vendita, derivanti da atti di 

programmazione commerciale ed ha anzi riconosciuto l’insussistenza di preclusioni derivanti dalla 

pianificazione approvata all’esercizio dell’attività commerciale e all’esecuzione degli interventi 

necessari per integrarne la funzione. 

Nella specie, la zona di cui trattasi ha destinazione prevalentemente residenziale con collocazione 

periferica in ambito non caratterizzato da particolari valori meritevoli di tutela, ai quali la relazione 

illustrativa al PRG non opera riferimento alcuno. 

Inoltre, secondo le allegazioni del ricorrente, non specificamente contestate dall’amministrazione 

resistente e, come tali, valutabili ai sensi dell’art. 64, secondo comma, c.p.a., nella zona sono già 

insediate attività commerciali, né appare esservi alcuna incompatibilità urbanistica fra le medie 

strutture di vendita (anche di superficie superiore a 600 mq.) e le zone residenziali, essendo, anzi, 

normale, in contesti urbani moderni, la presenza di supermercati nell’ambito di zone destinate alla 

residenza. 

Con ciò non vuol negarsi il potere dei comuni di tutelare ambiti particolari come i centri storici 

(problema estraneo alla presente controversia) o di porre particolari limitazioni in presenza di 

situazioni di viabilità particolarmente critiche o di assenza di infrastrutture. Ma ciò presupporrebbe 

delle specifiche analisi relative all’impatto dei flussi di traffico in relazione all’assetto delle rete viaria 

della zona considerata che il Comune di Vercelli non risulta aver effettuato. 

Ritiene, in conclusione, il Collegio che se il contenuto normativo delle NTA applicabili alla 

fattispecie fosse quello indicato dal ricorrente, effettivamente tali norme si porrebbero in contrasto 

con le fonti sovraordinate. Ma se tali norme vengono diversamente interpretate alla luce della 

sopravvenuta liberalizzazione delle attività commerciali, del connesso divieto di limitazioni e 

dell’insussistenza di vincoli imposti dalla normativa comunale in materia commerciale, ne discende 

la piena compatibilità della destinazione d’uso del fabbricato con la destinazione di zona e allora tale 

diversa e più corretta interpretazione delle NTA da un lato preserva queste ultime dal sospetto di 

illegittimità e dall’altro autorizza il ricorrente alla prosecuzione dell’attività insediata nel fabbricato 

e all’esecuzione di tutti gli interventi conservativi e di recupero funzionale necessari all’adeguamento 

strutturale e tecnologico dell’edificio. 

Le spese possono compensarsi tenuto conto della particolarità della fattispecie esaminata. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente 

pronunciando  

respinge il ricorso, come in epigrafe proposto; 

compensa le spese tra le parti. 

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

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con l’intervento dei 

magistrati: 

Domenico Giordano, Presidente, Estensore 

Roberta Ravasio, Consigliere 

Antonino Masaracchia, Consigliere 

    



    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   

Domenico Giordano   

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


