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Sent. n. 996/2018 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 

 

(Sezione Seconda) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 389 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da  

Domenico Iannece, rappresentato e difeso dall'avvocato Teodosio Pafundi, con domicilio eletto 

presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto, 27;  

contro 

Comune di Cambiano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato 

Giuseppe Michieletto, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, via Confienza, 

10;  

Regione Piemonte, non costituita in giudizio;  

per l'annullamento 

a) della deliberazione di Giunta regionale in data 18/12/2012, n. 155069, con cui la Regione Piemonte 

ha approvato la variante strutturale al P.R.G. vigente del Comune di Cambiano (come da avviso di 

deposito dei relativi elaborati, ex art. 18, commi 3 e 4, della legge regionale n. 56/1977, posto in 

visione presso l'ufficio tecnico comunale dal 23/01/2013 fino al 06/02/2013), adottata dal Comune di 

Cambiano, ai sensi dell'art. 15, comma 15, della medesima legge regionale n. 56/1977, nella parte 

riguardante i terreni di proprietà della ditta ricorrente;  

b) delle deliberazioni di Consiglio Comunale in data 19/07/2011, n.52, 16/12/2011, n.73 e n.74 con 

le quali il Comune di Cambiano ha adottato, in via definitiva, la predetta variante strutturale al P.R.G., 

ai sensi dell'art. 15 comma 15 della legge regionale n. 56/1977, sempre con riferimento ai terreni di 

proprietà della ricorrente;  

c) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso e, nello specifico, solo per 

quanto possa occorrere, della Relazione d'esame della variante strutturale di P.R.G. in data 

19/11/2012, predisposta dal Responsabile del Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione 

dell'Area Metropolitana, presso la Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed 

Edilizia della Regione Piemonte;  

nonché, con motivi aggiunti depositati in data 19 aprile 2018, per l’annullamento  

a) della deliberazione del Consiglio Comunale in data 14.4.2014, n. 3;  

b) della deliberazione del Consiglio Comunale 27.11.2013, n. 60. 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cambiano; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2018 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti 

i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 



FATTO e DIRITTO 

 

Il sig. Domenico Iannece ha impugnato la deliberazione della Giunta Regionale n. 15-5069 del 

18.12.2012 con cui la Regione Piemonte ha approvato la variante al p.r.g. del Comune di Cambiano, 

le deliberazioni n. 52/2011, n. 73/2011 e n. 74/2011 con cui il Comune ha adottato la variante ai sensi 

dell’art. 15, c. 15, l. reg. n. 56/1977 e la relazione del 19.11.2012, predisposta dal responsabile del 

settore progettazione presso la Regione Piemonte, nelle parti in cui classificano in zona C, “aree di 

nuovo impianto”, i terreni di sua proprietà. 

Queste le censure dedotte: 

I. violazione dei principi generali in materia di formazione del piano regolatore; violazione di legge, 

con specifico riferimento all’art. 15, c. 15 e 16, l. reg. n. 56/1977e all’art. 3, l. n. 241/1990; 

II. violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto ed errore di istruttoria; grave 

travisamento dei fatti e contraddittorietà. 

Con ricorso per motivi aggiunti, il sig. Iannece ha impugnato le deliberazioni del Consiglio Comunale 

di Cambiano n. 3 del 14.4.2014, di approvazione della variante parziale n. 13 al p.r.g. e n. 60 del 

23.11.2013, di adozione della variante, articolando le seguenti doglianze: eccesso di potere per 

travisamento dei fatti e difetto di istruttoria; violazione dell’art. 17, c. 5, lett. a) e 7, l. reg. n. 56/1977 

e dell’art. 3, l. n. 241/1990. 

Si è costituito in giudizio il Comune di Cambiano, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso. 

All’udienza del 10 luglio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione 

dell’artt. 15, c. 15 e 16, l. reg. n. 56/1977 e dell’art. 3, l. n. 241/1990: in sede di riadozione della 

variante (resasi necessaria in quanto la Regione Piemonte non ha approvato la variante strutturale al 

piano regolatore generale, adottata dal Comune di Cambiano nel 2008) e, in particolare, nella 

attribuzione della destinazione zona C, “aree di nuovo impianto”, ai terreni di sua proprietà (con 

potenzialità edificatorie ridotte rispetto alla destinazione B “aree di completamento”, prevista dalla 

variante del 2008), l’amministrazione comunale non avrebbe preso spunto dalle osservazioni della 

Regione le quali non concernerebbero i terreni di proprietà del ricorrente e non avrebbero posto in 

discussione la destinazione agli stessi precedentemente attribuita. 

Con il secondo motivo vengono dedotti i vizi di difetto di istruttoria e motivazione ed eccesso di 

potere per travisamento dei fatti, irrazionalità manifesta, contraddittorietà rispetto ai principi che il 

Comune si era dato in sede di adozione della variante, nell’anno 2008. 

Le censure – che possono essere trattate congiuntamente - sono prive di fondamento. 

L’art. 15, l. reg. n. 56/1977, nel testo vigente prima della modifica apportata dalla l. reg. n. 3/2013, 

applicabile ratione temporis, impone al Comune di modificare il piano sulla base delle proposte della 

Regione ma non incide sul potere dell’amministrazione comunale di rivedere le proprie scelte 

urbanistiche, specie ove, come accade nel caso di specie, la nuova adozione della variante allo 

strumento urbanistico – a seguito della mancata approvazione da parte della Regione – intervenga a 

distanza di anni dalla precedente.  

Né una tale conclusione lede in alcun modo le prerogative regionali stante la necessità 

dell’approvazione della Regione, così come previsto dall’art. 15. 

In ogni caso, non può condividersi quanto affermato nel ricorso circa il fatto che le osservazioni 

formulate dalla Regione non concernerebbero le aree del ricorrente. 

La Regione ha invero chiesto “all'amministrazione comunale di rivedere le aree C12n1 e C13n1 

riconsiderando la loro dimensione e soprattutto delineando un possibile disegno urbanistico coerente 

con le aree esistenti e con le previsioni della variante stessa quali l'area C21n1 e le aree B06n”. 

La necessità di rivedere la disciplina delle aree C12n1 e C13n1 e di renderla coerente con quella delle 

aree esistenti e con le previsioni dettate e l'area C21n1 e le aree B06n (queste ultime di proprietà del 

ricorrente) legittimava indubbiamente una modifica della disciplina di tutte queste aree. 

La previsione di un medesimo indice di capacità edificatoria per tutte le aree è, dunque, pienamente 

conforme all’indicazione regionale. 



Non sussiste, inoltre, il lamentato vizio di difetto di motivazione. 

Per giurisprudenza unanime, l'esistenza di una precedente diversa previsione urbanistica (nel caso di 

specie, per di più, prevista da una variante che non è stata approvata dalla Regione) non comporta per 

l'amministrazione la necessità di fornire particolari spiegazioni sulle ragioni delle differenti scelte 

operate, anche quando queste siano nettamente peggiorative per i proprietari e per le loro aspettative, 

dovendosi in tali casi dare prevalente rilievo all'interesse pubblico che le nuove scelte pianificatorie 

intendono perseguire; più specificamente, la mera esistenza, nella pianificazione previgente, di una 

destinazione urbanistica più favorevole al proprietario non è circostanza sufficiente a fondare in capo 

a quest'ultimo quell'aspettativa qualificata la cui sussistenza imporrebbe all'amministrazione un 

obbligo di più puntuale e specifica motivazione rispetto a quella, di regola sufficiente, basata sul 

richiamo alle linee generali di impostazione del piano" (Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2016 n. 

5547; T.A.R. Piemonte, sez. II, 07/05/2018, n. 525). 

Come viene ricordato nello stesso ricorso, per giurisprudenza costante, le scelte effettuate 

dall'amministrazione in sede di adozione-approvazione del piano regolatore generale o di sue varianti 

costituiscono apprezzamento di merito o, comunque, espressione di ampia potestà discrezionale, 

sottratto al sindacato di legittimità salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità 

(cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2007, n. 2571). 

Nel caso di specie tali vizi non sono ravvisabili: affermando che le oggettive caratteristiche delle aree 

oggetto della presente controversia non sarebbero tali da giustificare il cambio di destinazione 

urbanistica da “area di completamento” (prevista con la variante del 2008) ad “area di nuovo 

impianto” (prevista con la variante del 2011), il ricorrente ha contestato il merito di una valutazione 

discrezionale dell’amministrazione, senza dedurre concreti elementi di illogicità che vadano al di là 

dalla propria personale opinione. 

Non può poi assumere rilievo determinante quanto affermato nel ricorso circa l’esistenza di sufficienti 

opere di urbanizzazione primaria e la presenza di un fabbricato: la manifesta illogicità della 

destinazione attribuita con i provvedimenti impugnati zona C “aree di nuovo impianto” – in luogo di 

quella preferita dal ricorrente a B “aree di completamento”, avente una maggiore capacità edificatoria 

- è già di per sé esclusa considerando la precedente destinazione agricola dell’area e la sua 

collocazione al di fuori del perimetro del centro abitato. 

Come pure non palesa la manifesta illogicità della scelta discrezionale assunta dall’amministrazione 

con i provvedimenti impugnati il fatto che la destinazione impressa dalla variante del 2008, non 

approvata dalla Regione, subordinasse gli interventi edificatori alla previa adozione di uno strumento 

urbanistico attuativo e che dunque anche tale scelta urbanistica consentisse il reperimento di aree a 

standard.  

La modifica della destinazione urbanistica delle aree in questione, rispetto a quella prevista con la 

variante del 2008, rientra comunque nell’ambito della piena discrezionalità dell’amministrazione 

comunale. 

Con ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato le deliberazioni del Consiglio Comunale 

di Cambiano n. 3 del 14.4.2014 di approvazione della variante parziale n. 13 al p.r.g. e n. 60 del 

23.11.2013, di adozione della varante. 

La prima doglianza è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: l’amministrazione 

comunale, con la successiva variante parziale n. 14, approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 31 del 9 giugno 2015, ha corretto il refuso contenuto nella scheda dell’area C24n, 

attribuendo alla sotto-area “V.P. 19” la sola destinazione a “verde privato”. 

Con l’ultima censura proposta, il ricorrente ha dedotto i vizi di difetto di motivazione e violazione 

dell’art. 17, c. 5 e 7, l. reg. n. 56/1977 e in particolare della lettera a) del comma 5 secondo cui le 

varianti parziali al p.r.g. non possono modificare l'impianto strutturale del PRG vigente, con 

particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione: il Comune sarebbe 

intervenuto su una delle modificazioni introdotte d’ufficio dalla Regione in sede di approvazione, 

ripristinando l’assetto viario bocciato dalla Regione in sede di approvazione della variante oggetto 

del ricorso principale. 



Come si evince dalla documentazione depositata in giudizio dalla difesa dell’amministrazione 

comunale (doc. 9 e 10), non può ritenersi che vi sia una coincidenza tra la viabilità introdotta con la 

variante 13 e quella prevista nel progetto di piano del 2008.  

In particolare, l’eliminazione delle tre rotatorie precedentemente previste ha ridotto l’incidenza del 

tracciato precedentemente previsto, oggetto di censure da parte della Regione proprio per il fatto che 

le tre rotatorie fossero troppo ravvicinate e il tracciato fosse sproporzionato rispetto ai previsti 

interventi di ampliamento urbanistico. 

Quanto alla motivazione della decisione assunta, essa è sufficientemente esposta nella relazione 

illustrativa (doc. n. 11 dell’amministrazione): trova, invero, applicazione la regola generale secondo 

cui non sussiste la necessità di una puntuale motivazione delle scelte urbanistiche che 

l'amministrazione compie per la disciplina del territorio, oltre quella che si può evincere dai criteri 

generali di ordine tecnico-discrezionale seguiti nell'impostazione del piano, essendo sufficiente 

l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione del piano 

regolatore (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 24/99; sez. IV, n. 738/04; n. 5914/02; n. 664/02; n, 2934/00; n. 

245/00; n. 1943/99, n., 887/95; n, 99/88). 

Per le ragioni esposte il ricorso è in parte infondato e in parte improcedibile per sopravvenuta carenza 

di interesse. 

In considerazione dell’esito della controversia, il Collegio ritiene equo compensare integralmente tra 

le parti le spese di giudizio. 

 

P.Q.M. 

 

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

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara 

improcedibile. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2018 con l'intervento dei 

magistrati: 

Carlo Testori, Presidente 

Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore 

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Silvia Cattaneo  Carlo Testori 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


