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Sent. n. 871/2020 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

 

(Sezione Terza) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

dei seguenti riuniti ricorsi: 

1) ricorso numero di registro generale 335 del 2019, proposto da [omissis], in persona del legale 

rappresentante p. t., e -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentate e difese 

dall’avv. Giuseppe Gallo, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Bari, Via Argiro n. 117,  

contro 

Comune di Noicattaro, in persona del suo legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall’avv. 

Davide De Vivo, con domicilio eletto in Bari, via Andrea da Bari, n. 157,  

 

2) ricorso numero di registro generale 1122 del 2019, proposto da [omissis], in persona del legale 

rappresentante p. t., e -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentate e difese 

dall’avv. Giuseppe Gallo, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Bari, Via Argiro n. 117,  

contro 

Comune di Noicattaro, in persona del suo legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall’avv. 

Davide De Vivo, con domicilio eletto in Bari, via Andrea da Bari, n. 157,  

per l’accertamento 

quanto al ricorso n.r.g. 335/2019, del corretto importo del contributo di costruzione di cui agli artt. 

16 e segg. del D.P.R. n. 380/2001, da versare al Comune di Noicattaro a titolo di oneri concessori per 

la realizzazione di una tettoia in zona B7 del Comune (pratica edilizia n. [omissis]); ed, ove occorra, 

per l’annullamento, previa pronuncia cautelare, dei seguenti atti: 1) la deliberazione della Giunta 

comunale di Noicattaro n. 52 del 28.3.2018 di “aggiornamento degli oneri di urbanizzazione”, nella 

parte in cui, ai fini della determinazione dei contributi di urbanizzazione, indica quali “zone 

omogenee” quelle di cui all’ex-Programma di fabbricazione e non invece le zone omogenee 

attualmente previste in P.R.G.; 2) la nota prot. n. [omissis] del 3° Settore Gestione e pianificazione 

del territorio del Comune di Noicattaro; 3) la nota prot. 22765 del 16.11.2018; 4) la nota prot. 

[omissis], nella parte in cui si chiede il versamento del contributo di costruzione determinato, come 

da deliberazione di G.M. n. 52/2018, sulle “zone omogenee” di cui all’ex-Programma di fabbricazione 

e non invece sulle zone omogenee previste dal vigente P.R.G. minacciando, in caso di mancato 

pagamento, dapprima le sanzioni economiche di cui all’art. 42 del D.P.R. 380/2001 e poi 

l’archiviazione della pratica; 5) ogni altro atto presupposto e conseguenziale, ancorché non 

conosciuto, con riserva di motivi aggiunti; 

e, quanto al ricorso n.r.g. 1122 del 2019, per l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: 1) 

il provvedimento di cui alla nota del Dirigente III Settore Gestione e pianificazione del territorio del 

Comune di Noicattaro, prot. [omissis], con cui si è annullato il permesso di costruire n. [omissis], per 

l’asserito omesso versamento dei contributi di costruzione, con l’invito alla presentazione di istanza 

di sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001; 2) il presupposto provvedimento di cui alla nota a firma 



della Dirigente il III Settore Gestione e pianificazione del territorio, prot. [omissis], di avvio del 

procedimento finalizzato alla dichiarazione di nullità o annullamento relativo alla domanda di 

permesso di costruire relativa alle opere da realizzare in S.P. Noicattaro – Torre a Mare, pratica 

edilizia n. [omissis], con contestuale ordine di immediata sospensione dei lavori; 3) ogni altro atto 

presupposto e conseguenziale, ancorché non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti; nonché per il 

risarcimento dei danni subiti e subendi dalle società ricorrenti a seguito dell’illegittima adozione degli 

atti impugnati, con riserva di ogni utile quantificazione in corso di causa;  

 

Visti i riuniti ricorsi, le memorie delle ricorrenti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive del Comune di Noicattaro; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore il dott. Orazio Ciliberti nell'udienza del giorno 17 giugno 2020, tenutasi telematicamente 

mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 

6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;  

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

I - Le due società ricorrenti - rispettivamente locataria e proprietaria di un compendio immobiliare 

sito nel Comune di Noicattaro, via [omissis], ricadente in Zona B7 del vigente P.R.G., composto da 

due capannoni e un piazzale, in catasto [omissis], attualmente destinati ad attività di commercio 

bevande - in data [omissis] presentavano al Comune di Noicattaro domanda di permesso di costruire 

(prot. [omissis]) relativo alla “costruzione di una tettoia in c.a.p. sul piazzale di pertinenza di due 

capannoni esistenti”. Dopo 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di P.d.C., con atto prot. 

[omissis], [omissis] dichiarava l’intervenuta formazione del silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 20, 

comma 8, del D.P.R. n. 380/2001, asseverando la conformità delle opere oggetto della richiesta di 

P.d.C. e comunicando l’inizio dei lavori. Con nota prot. [omissis], il dirigente comunale del Settore 

pianificazione del territorio, istruita positivamente la pratica, chiedeva, ai fini del rilascio del P.d.C., 

documentazione integrativa tra cui i “computi relativi alla determinazione del contributo di 

costruzione”. Con successiva nota prot. [omissis], il dirigente comunicava che il contributo 

complessivo di costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 era stato così determinato 

dall’Ufficio: contributo per opere di urbanizzazione primaria: € 14.550,00; contributo per opere di 

urbanizzazione secondaria € 8.368,00; contributo commisurato al costo di costruzione € 5.869,00; 

totale contributo di costruzione € 28.787,00. A una richiesta di chiarimenti sulle modalità di calcolo, 

il Comune rispondeva con la nota prot. [omissis], riconoscendo che il progetto in esame “ricade in 

zona B7” e che erano state applicate le tariffe più onerose relative alla zona C4 del vecchio 

Programma di fabbricazione comunale, in cui originariamente rientravano i suoli dei ricorrenti. 

Nonostante le nuove richieste di chiarimento da parte delle società ricorrenti, il Comune di Noicattaro, 

con le impugnate note dirigenziali, rimaneva fermo sulle proprie posizioni, preannunciando in caso 

di mancato pagamento l’archiviazione della pratica edilizia, ovvero il recupero coattivo con 

applicazione delle sanzioni di legge.  

Insorgono le società ricorrenti, con il ricorso n.r.g. 335/2019, notificato il 9.3.2019 e depositato il 

25.3.2019, per chiedere l’accertamento del corretto importo del contributo di costruzione di cui agli 

artt. 16 e segg. del D.P.R. n. 380/2001, da versare al Comune di Noicattaro a titolo di oneri concessori 

per la realizzazione di una tettoia in zona B7 del Comune (pratica edilizia n. [omissis]), nonché, ove 

occorra, l’annullamento, previa pronuncia cautelare, degli atti indicati in epigrafe.  

Deducono i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 4 lett. c), 

del D.P.R. n. 380/2001 con riferimento agli artt. 20 e 28 della legge regionale n. 6 del 12.2.1979; 2) 

violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 8, del D.P.R. n. 380/2001; erroneità dei 

presupposti. 

Con successiva memoria, le ricorrenti ribadiscono e precisano le proprie deduzioni e conclusioni. 



Si costituisce il Comune intimato per resistere nel giudizio. Deduce, anche con successiva memoria, 

l’infondatezza del ricorso e ne chiede la reiezione. 

Con ordinanza collegiale n. 173 del 17.5.2019, questa Sezione respinge la domanda cautelare delle 

ricorrenti. 

Con il successivo ricorso n.r.g. 1122/2019, notificato il 13.9.2019 e depositato il 30.9.2019, le 

ricorrenti impugnano altresì i seguenti, sopravvenuti atti: 1) il provvedimento di cui alla nota del 

Dirigente III Settore Gestione e pianificazione del territorio del Comune di Noicattaro, prot. [omissis], 

con cui è annullato il permesso di costruire n. [omissis], per l’asserito omesso versamento dei 

contributi di costruzione, con l’invito alla presentazione di istanza di sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 

380/2001; 2) il presupposto provvedimento di cui alla nota a firma della Dirigente il III Settore 

Gestione e pianificazione del territorio, prot. [omissis], di avvio del procedimento finalizzato alla 

dichiarazione di nullità o annullamento relativo alla domanda di permesso di costruire relativa alle 

opere da realizzare in S.P. Noicattaro – Torre a Mare, pratica edilizia n. [omissis], con contestuale 

ordine di immediata sospensione dei lavori; 3) ogni altro atto presupposto e conseguenziale, ancorché 

non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti. Le ricorrenti chiedono anche il risarcimento dei danni 

subiti e subendi a seguito dell’illegittima adozione degli atti impugnati, con riserva di ogni utile 

quantificazione in corso di causa.  

Deducono le seguenti censure di diritto: 1) eccesso di potere, erroneità dei presupposti, carenza di 

istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà, violazione e falsa applicazione di legge, art. 42 

del D.P.R. n. 380/2001, con riferimento agli artt. 16 e 20; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 

21-nonies della legge n. 241/1990, inesistenza dei presupposti; 3) eccesso di potere, carenza di 

istruttoria, erroneità dei presupposti, carenza di motivazione, sviamento dalla causa tipica dell’atto; 

4) eccesso di potere, sviamento dalla causa tipica dell’atto. 

Con successiva memoria, le ricorrenti ribadiscono e precisano le proprie deduzioni e conclusioni. 

Si costituisce il Comune intimato per resistere nel giudizio. Deduce, anche con successiva memoria, 

l’infondatezza del ricorso e ne chiede la reiezione. 

Con ordinanza collegiale n. 532 del 27.11.2019, questa Sezione accoglie la domanda cautelare delle 

ricorrenti, al fine di consentire il riesame della posizione delle ricorrenti. 

All’udienza del 17 giugno 2020, tenutasi con le modalità di cui all’art. 84 del D.L. n. 18/2020 e all’art. 

4 del D.L. n. 28/2020, la causa è introitata per la decisione. 

II – I ricorsi sono opportunamente riuniti, stante la loro connessione soggettiva e oggettiva. 

III – I riuniti ricorsi sono ammissibili e fondati. 

IV – Gli atti impugnati, in quanto resi dal competente dirigente a conclusione di procedimenti - 

ancorché alcuni in riscontro a osservazioni di parte ricorrente, formulate a seguito della 

comunicazione di avvio del procedimento in autotutela - non possono considerarsi, diversamente da 

quanto eccepito dalla resistente Amministrazione civica, come atti meramente endo-procedimentali, 

di guisa che i ricorsi sono entrambi ammissibili sotto il profilo dell’interesse, poiché impugnano atti 

nella sostanza lesivi degli interessi di parte ricorrente. 

Per quel che concerne l’impugnata delibera di G.C. n. 52 del 28.3.2018 di “aggiornamento degli oneri 

di urbanizzazione”, il ricorso non è tardivo, atteso che la lesività di quell’atto si è resa palese 

nell’ottica delle ricorrenti soltanto al momento in cui il Comune ha comunicato che, ai fini della 

determinazione dei contributi di urbanizzazione, la delibera giuntale indicava quali “zone omogenee” 

quelle di cui all’ex-Programma di fabbricazione e non invece le zone omogenee attualmente previste 

nel P.R.G. comunale. Pertanto, l’impugnazione della anzidetta deliberazione è da ritenersi 

tempestiva, decorrendo il termine di decadenza dal momento in cui le parti hanno avuto, in concreto, 

piena consapevolezza della lesività dell’atto. 

V – Il ricorso n.r.g. 335/2019 è fondato. 

V.1 - Con riguardo al primo motivo del ricorso n.r.g. 335/2019, va detto che dalla impugnata nota 

comunale prot. [omissis] si evince, nella specifica dei conteggi, che il Comune, pur riconoscendo che 

il progetto in esame “ricade in zona B7”, applica le tariffe più onerose relative alla zona C4 del 

vecchio Programma di fabbricazione risalente al lontano 1980, in cui originariamente rientravano i 



suoli dei ricorrenti. Nessuna valida argomentazione o documentazione a conforto del contestato 

operato comunale perviene dalla difesa del Comune. L’art. 16, comma 4 lett. c), del D.P.R. n. 

380/2001 statuisce che gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti con deliberazione del Consiglio 

comunale in relazione “C) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti”. In 

modo analogo dispone l’art. 20, comma 1 lett. e), della legge regionale n. 6/1979. 

Le ricorrenti hanno argomentato e provato, mediante la produzione del certificato di destinazione 

urbanistica, che la zona su cui insiste il manufatto in contestazione, secondo il vigente P.R.G. 

comunale, è zona B7, come attestato dallo stesso dirigente comunale nell’impugnata nota prot. 

[omissis].  

La deliberazione di G.M. n. 52/2018 di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione prevede alla 

allegata Tabella 1 un costo aggiornato per le urbanizzazioni primarie in Zona B pari ad € 3,63 x mq, 

mentre per le urbanizzazioni secondarie prevede un costo di € 8,29 x mq.  

Nel caso in esame, con le impugnate note il dirigente comunale vorrebbe applicare i maggiori 

coefficienti relativi alla zona C4, pari ad € 33,35 x mq, per le urbanizzazioni primarie ed € 19,18 x 

mq, per le secondarie. In tal modo, i costi delle urbanizzazioni primarie risultano quasi decuplicati, 

mentre quelli delle secondarie più che raddoppiati. Si tratta di un’applicazione incongrua e 

immotivata dei costi e degli oneri urbanistici.  

Si legge nell’impugnata deliberazione di G.M. n. 52/2018 che gli importi relativi all’incidenza delle 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria sarebbero stati riferiti “alle diverse zone così come 

tipizzate dal vigente P.R.G.”, tuttavia la zonizzazione riportata nella Tabella 1 allegata alla delibera 

è ancora quella del vecchio P.d.F., non più vigente e superato dal P.R.G. nelle more approvato. La 

contraddizione contenuta nella citata deliberazione di G.M. n. 52/2018, con la relativa Tabella 1, 

appare evidente e si riflette sull’errato calcolo degli oneri di urbanizzazione, risultando del tutto 

illogico, contraddittorio e contra legem applicare a un manufatto ricadente nella zona B del vigente 

P.R.G. comunale, gli oneri della ex-zona C del vecchio Programma di fabbricazione. 

Se la zona su cui insiste il manufatto in esame è qualificata come B7 nel nuovo P.R.G. comunale, 

vuol dire che detta zona è ormai prevalentemente urbanizzata e, pertanto, il costo delle urbanizzazioni 

dovrà risultare quello previsto per le zone B, di gran lunga inferiore a quelli delle cosiddette zone di 

completamento C. 

L’applicazione dei costi di urbanizzazione richiesti dal Comune è illegittima non solo per essere 

erroneamente riferita alle zone C del vecchio Programma di fabbricazione, ma anche perché sono 

state impropriamente applicate le tariffe di cui alla Tabella 1 allegata alla deliberazione di G.M. n. 

52/2018, riferite alla destinazione C4 Residenziale e non invece, come dovuto, quelle meno onerose 

dei Servizi per la comunità della stessa zona C4, trattandosi della realizzazione di una tettoia a servizio 

di manufatti a uso commerciale e non residenziale. 

Il fatto che l’art. 78 delle N.T.A. allegate al P.R.G. affermi che le “Zone B7 sono le ex aree C4 del 

P.di F.” non equivale a riconoscere una sorta di ultrattività del regime degli oneri delle vecchie aree 

C4, di guisa che privo di pregio è l’argomento che vorrebbe valorizzare l’art. 78 delle N.T.A. per 

giustificare l’indebita maggiorazione delle tariffe. A nulla rileva, pertanto, la mancata impugnazione 

delle N.T.A. nella parte in cui, all’art. 78, classificano come B7 le ex-aree C/4 del P. di F.: tale 

classificazione, invero, serve soltanto a identificare quelle aree, non già a protrarre il previgente 

regime degli oneri e dei costi urbanistici. 

Devono, pertanto, dichiararsi dovuti, per gli interventi in esame, gli importi relativi alla zona B della 

tabella 1 allegata alla deliberazione di G.M. n. 52/2018, adeguati in relazione alla tipologia di 

intervento. 

V.2 - Con il secondo motivo del ricorso 335/2019 sono censurati gli atti impugnati per la violazione 

e l’errata applicazione dell’art. 20, comma 8, del D.P.R. 380/2001, nonché per l’erroneità dei 

presupposti.  

La censura è fondata, poiché il Comune di Noicattaro, con le impugnate note dirigenziali, ha 

condizionato l’immediato pagamento dei contributi richiesti al rilascio del titolo abilitativo, pena 



l’archiviazione della pratica edilizia. Sennonché, il pagamento degli oneri è da ritenersi svincolato 

dal rilascio del titolo edilizio e, viceversa, questo è svincolato da quello.  

L’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, titolato “Contributo per il rilascio del premesso di costruire”, non 

condiziona affatto la legittimità del permesso di costruire al preventivo pagamento degli oneri di 

costruzione. Ancora, l’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001, tra gli atti necessari al procedimento per il 

perfezionamento del “Permesso di costruire” non contempla il preventivo pagamento degli oneri 

concessori. A conferma di ciò, le ricorrenti invocano il pronunciato della Adunanza Plenaria del 

Consiglio di Stato n. 12 del 30.8.2018. Ha affermato, infatti, l’Adunanza Plenaria che “La pubblica 

amministrazione, nel corso del rapporto concessorio, può sempre rideterminare, sia a favore che a 

sfavore del privato, l'importo del contributo di concessione, in principio erroneamente liquidato, 

richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell'ordinario termine di prescrizione 

decennale (articolo 2946 cc) decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza intercorrere in alcuna 

decadenza, mentre per parte sua il privato non è tenuto a impugnare gli atti determinativi del 

contributo nel termine di decadenza, potendo ricorrere al giudice amministrativo, munito di 

giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera f), del Cpa, nel medesimo termine 

di dieci anni, anche con un'azione di mero accertamento”. Ciò in quanto il titolo edilizio non è 

necessariamente condizionato al pagamento degli oneri. 

Appare, dunque, evidente l’illegittimità delle impugnate note nella parte in cui si condiziona il rilascio 

del titolo al versamento degli oneri erroneamente determinati. Ciò anche in considerazione del fatto 

che le ricorrenti hanno stipulato polizza fideiussoria e versato le prime rate, salvo recupero. 

VI – Anche il ricorso n.r.g. 1122/2019 è da ritenersi fondato. 

VI.1 - Con l’impugnata nota del [omissis], il dirigente comunale comunica, in asserita autotutela ai 

sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, l’avvio del procedimento finalizzato alla 

“dichiarazione di nullità/annullamento”, del permesso di costruire n. [omissis] motivata dall’omesso 

versamento del contributo di costruzione. Con la successiva nota prot. [omissis], ultimati nelle more 

i lavori, il Comune ribadisce, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 che, sempre a seguito 

dell’omesso versamento il permesso di costruire n. [omissis] si sarebbe formato illegittimamente 

sicché lo annulla in autotutela. Afferma, quindi, il dirigente comunale che le opere realizzate 

risulterebbero eseguite in assenza di titolo, concludendo che “Al fine della sanabilità delle opere 

realizzate è necessario presentare apposita istanza in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. N. 

380/01”. Il dirigente, di fatto, annulla in autotutela il permesso di costruire n. [omissis], perfezionatosi 

mediante silenzio-assenso, esclusivamente per l’asserito omesso pagamento degli oneri concessori. 

In effetti, l’art. 16, così come richiamato dall’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, riconosce il 

carattere oneroso del permesso di costruire, di guisa che il Comune resistente ritiene che fra i requisiti 

debba annoverarsi il pagamento del contributo di costruzione; per il Comune, il fatto che il ricorrente 

vi abbia provveduto in data 24.1.2020, cioè successivamente all’introduzione dei presenti giudizi, 

sarebbe la prova della consapevolezza di tale relazione condizionante tra pagamento degli oneri e 

titolo edilizio. 

Ancora una volta, però, il Comune non considera che la legittimità del titolo edilizio, comunque 

formatosi, è del tutto indipendente dal pagamento degli oneri concessori e, pertanto, l’asserito omesso 

pagamento degli oneri, peraltro a lavori ultimati, non può incidere (men che meno retroattivamente) 

sulla legittimità del permesso di costruire, allorquando, come nella fattispecie in esame, il manufatto 

oggetto del permesso sia conforme alla disciplina urbanistica vigente.  

L’art. 42 del D.P.R. 380/2001, titolato “Ritardato od omesso versamento del contributo di 

costruzione” prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie a carico di chi abbia ritardato od omesso 

il pagamento degli oneri concessori, non prevede invece la nullità né l’illegittimità del titolo edilizio.  

Peraltro, lo stesso dirigente comunale, in calce alla nota prot. [omissis], nel quantificare gli oneri di 

concessione ammonisce che “Il ritardo o mancato pagamento del contributo nei termini fissati 

comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 42 del D.P.R. n. 380/01”. È, dunque, 

evidente l’erroneità del presupposto su cui sono fondati i provvedimenti gravati con il ricorso n.r.g. 

1122/2019, non potendo essere definito illegittimo, quindi sanzionabile con l’annullamento d’ufficio, 



il permesso di costruire in relazione al quale non siano stati versati o siano stati parzialmente versati 

gli oneri concessori.  

Tanto vale, a maggior ragione, allorquando, come nel caso di specie, sulla corretta quantificazione 

degli oneri pende un ricorso giurisdizionale. È evidente, a tal proposito, che l’accoglimento del ricorso 

n.r.g. 335/2019 comporti la conseguenza che anche il ricorso n.r.g. 1122/2019 debba essere accolto: 

se la pretesa maggiorazione degli oneri è illegittima, lo è anche l’annullamento del titolo edilizio 

motivato con il mancato pagamento di essi. 

VII - Ritenuto assorbente il primo motivo di ricorso, si omette l’esame degli altri tre motivi.  

VIII – La ricorrente, vista l’ordinanza cautelare resa da questo T.A.R., non insiste sulla richiesta 

risarcitoria che deve considerarsi quindi rinunciata. 

IX – In conclusione, il ricorso n.r.g. 335/2019 è accolto e, per l’effetto, viene accertato che il corretto 

importo del contributo di urbanizzazione dovuto deve essere rapportato, come per legge, al costo 

aggiornato per le urbanizzazioni primarie e secondarie in Zona B, come da allegata Tabella 1 della 

deliberazione di G.M. n. 52/2018, con le ulteriori riduzioni di legge connesse alla tipologia del 

manufatto (tettoia) e alla destinazione non residenziale dello stesso. Il tutto, previa disapplicazione in 

parte qua della deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 28.3.2018, di aggiornamento degli 

oneri, e della allegata Tabella n. 1, nella parte in cui il Comune di Noicattaro si dà carico di aggiornare 

gli oneri non solo apportando gli aggiornamenti ISTAT, ma anche lasciando invariate, nella Tabella 

1, le zonizzazioni previste dal vecchio Programma di fabbricazione, in violazione del vigente 

strumento urbanistico generale dello stesso Comune. 

X - Anche il ricorso n.r.g. 1122/2019 è accolto e, per l’effetto, sono annullati gli atti con esso 

impugnati. 

XI - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando 

sui ricorso, come in epigrafe proposti, li riunisce per connessione e li accoglie, per l’effetto accertando 

il corretto importo del contributo di urbanizzazione dovuto ed annullando i provvedimenti impugnati, 

come da motivazione. 

Condanna il Comune resistente alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000,00, oltre Iva, c.p.a. e 

rimborso del contributo unificato. 

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

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020, tenutasi telematicamente mediante 

collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, D.L. 17 

marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati: 

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore 

Carlo Dibello, Consigliere 

Giacinta Serlenga, Consigliere 

    

    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   

Orazio Ciliberti   

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


