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Sent. n. 225/2021 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche 

 

(Sezione Prima) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 259 del 1999, proposto da  

[omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Ortenzi, domiciliati presso la Segreteria 

T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;  

contro 

Comune di Porto San Giorgio, non costituito in giudizio;  

Provincia di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dall'avvocato Carla Cavaliere, domiciliata presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della 

Loggia, 24;  

per l'annullamento 

- della variante generale al PRG in adeguamento al PPAR emanato dal Comune di Porto San Giorgio 

e precisamente dei seguenti atti:  

- delibera di C.C. di adozione di variante al P.R.G. n. 5/2 del 20.11.1997;  

- delibera di controdeduzioni alle osservazioni presentante n. 69/11 del 25 - 26 - 27.11.1997 e 79/11 

del 29.11.1997;  

- delibera di Giunta Provinciale n. 497 del 5.10.1997 di comunicazione degli stralci, modifiche e 

prescrizioni;  

- delibera C.C. n. 68/11 del 14.10.1998; 

- delibera di Giunta Provinciale n. 538 del 9.11.1998;  

- di tutti gli atti antecedenti e susseguenti, comunque presupposti e connessi, intervenuti nel 

procedimento amministrativo e di tutti i pareri acquisiti, ivi compreso quello del Settore Urbanistica 

e Protezione Bellezze Naturali del 1° ottobre 1998; 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Ascoli Piceno; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visti l’art. 84 del D.L. n. 18 del 2020, convertito con legge n. 27 del 2020, e ss.mm.ii., e l’art. 25 del 

D.L. n. 137 del 2020; 

Relatore nella pubblica udienza del giorno 16 dicembre 2020 la dott.ssa Simona De Mattia e rilevato 

che la stessa si è svolta mediante collegamento da remoto con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft 

Teams”; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 

 

FATTO e DIRITTO 

 



1. I ricorrenti sono proprietari di un terreno nel Comune di Porto San Giorgio normato dal nuovo 

PRG adottato nel 1997 e approvato nel 1998, ricadente nel comparto di intervento coordinato “P”. 

Con il presente ricorso essi impugnano gli atti indicati in epigrafe, sostenendone l’illegittimità per i 

seguenti motivi: 

1) l’operato comunale sarebbe in contrasto con la normativa nazionale e regionale che individua e 

connota l’istituto del comparto edificatorio. Ciò in quanto, nella fattispecie, il comparto è stato 

individuato e disciplinato in sede di approvazione del piano regolatore generale e non invece in sede 

di piano particolareggiato, in violazione dell’art. 23 della legge n. 1150/1942, in base al quale il 

comparto edificatorio è uno strumento urbanistico di terzo livello che presuppone la già intervenuta 

approvazione non solo dello strumento urbanistico generale ma anche degli strumenti attuativi; 

2) la scelta del Comune di Porto San Giorgio di creare dei mega comparti di grande estensione 

territoriale e con la partecipazione di numerose proprietà sarebbe illogica, in quanto ciò avrebbe di 

fatto reso impossibile e comunque estremamente difficile la realizzazione in concreto dell’attività 

edificatoria, come dimostrato dal fatto che, a distanza di oltre venti anni, il comparto di cui si 

controverte non ha avuto attuazione; 

3) ugualmente illogiche e immotivate sarebbero la scelta del sovradimensionamento degli standard, 

pari quasi al triplo di quello minimo di legge, nella composizione dei quali avrebbero un peso 

rilevante i parchi urbani e territoriali, e la scelta di inserire le singole aree in una zona piuttosto che 

in un’altra o in un comparto piuttosto che nell’altro, con inevitabili ripercussioni sul valore 

commerciale delle singole proprietà e con evidenti sperequazioni; 

4) i ricorrenti sostengono che, come evidenziato al punto 2 del dispositivo della delibera del Consiglio 

comunale di adozione del PRG (n. 5/2 del 20 e 21 febbraio 1997), il testo delle NTA è stato modificato 

a seguito del parere dell’UTC del 19 febbraio 1997; essi assumono che un siffatto modus procedendi 

sarebbe illegittimo, in quanto i pareri preventivi acquisiti al procedimento amministrativo sarebbero 

stati resi su un PRG non più esistente, poiché modificato in sede di adozione successivamente 

all’acquisizione di tali pareri; 

5) incompetenza della Giunta Provinciale ad approvare il PRG, atteso che la competenza 

all’approvazione degli strumenti urbanistici spetta ex lege all’organo consiliare; 

6) non sarebbe stato osservato l’obbligo di astensione per incompatibilità da parte dei consiglieri 

comunali [omissis], quali proprietari di aree oggetto delle modifiche del PRG, in violazione dell’art. 

290 del R.D. n. 148/1915. 

1.1. Si è costituita in giudizio, per resistere, la Provincia di Ascoli Piceno. 

Nessuno si è costituito, invece, per il Comune di Porto San Giorgio. 

1.2. Con ordinanze n. 760 del 2019 e n. 337 del 2020, il Tribunale ha richiesto approfondimenti 

istruttori al predetto Comune, a cui quest’ultimo ha dato riscontro mediante il deposito di una 

relazione tecnica, corredata della pertinente documentazione, in data 26 giugno 2020. 

1.3. Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto con 

l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”, la causa è stata trattenuta in decisione. 

2. Il ricorso non è fondato e va respinto, per quanto di seguito si va ad esporre. 

2.1. Come chiarito dal Comune di Porto San Giorgio nella relazione tecnica versata in atti in 

adempimento alle richieste istruttorie del TAR – la quale a sua volta rinvia alla “Relazione sull’analisi 

delle osservazioni presentate a seguito dell’adozione della variante generale del PRG 1996” redatta 

dai progettisti della variante al PRG – i comparti di intervento coordinato di cui all’art. 23 delle NTA 

del PRG non coincidono con i comparti edificatori previsti dall’art. 23 della legge n. 1150 del 1942 

(questi ultimi sono unità fabbricabili definite dal Comune, successivamente all’approvazione di un 

piano particolareggiato di iniziativa pubblica, per l’attuazione degli interventi edilizi), bensì sono 

ambiti del territorio assoggettati a pianificazione attuativa di iniziativa privata, in forma 

convenzionata con il Comune. Il termine “comparto”, quindi, è stato utilizzato, con riferimento ai 

comparti di intervento coordinato individuati nel PRG di Porto San Giorgio, come sinonimo di 

“ambito” o “insieme”. 



Non vi è, dunque, alcun contrasto del nuovo PRG con la normativa nazionale e regionale che 

individua e connota l’istituto del comparto edificatorio; ciò è, altresì, dimostrato dalla previsione 

contenuta al comma 3 dell’art. 73 delle NTA del PRG, secondo cui le zone R di completamento 

dell’edificato “sono inserite all’interno dei “Comparti attuativi di intervento coordinato” come 

definiti all’art. 23 delle presenti Norme, al fine di concorrere attraverso un complesso di interventi 

(realizzazione e cessione di opere di urbanizzazione) alla qualificazione di un ambito urbanizzato; 

in esse l’intervento edilizio è subordinato alla preventiva approvazione di un Piano Attuativo esteso 

all’intero comparto, secondo le modalità di cui agli artt. 23 e 24”. 

Il primo motivo di ricorso è, dunque, infondato. 

2.2. Chiarito quanto sopra, la scelta di individuare comparti di intervento coordinato di grandi 

dimensioni e, in particolare, quella di inserire la proprietà dei ricorrenti in un comparto esteso si 

giustifica per le peculiarità di ogni singola area. Sempre nell’anzidetta relazione dei progettisti 

sull’analisi delle osservazioni presentate, si legge che la dimensione dei comparti è dipesa dalle 

caratteristiche ambientali e paesaggistiche, dalla localizzazione territoriale e dalle funzioni già 

insediate. Con particolare riferimento al comparto P, essendoci un’unica area con pendenza lieve e 

poco visibile, quindi con caratteristiche compatibili con l’edificazione, essa è stata la sola, all’interno 

del comparto, ad essere stata individuata per ospitare gli insediamenti residenziali; gli insediamenti 

sportivi sono stati previsti in continuità con quelli esistenti e, nella parte di territorio a monte, sono 

state previste funzioni a basso impatto ambientale. Ciò compatibilmente con il particolare pregio 

ambientale e paesaggistico della zona, vincolata ai sensi della legge n. 1497 del 1939 (cfr., documenti 

in allegato n. 3 e n. 5 alla relazione tecnica del Comune depositata il 26 giugno 2020). 

Nella relazione di accompagnamento alla delibera di adozione della variante n. 5/2 del 1997, si legge, 

ancora, che lo scopo che la variante si prefigge, in continuità con il PPAR, è quello del potenziamento 

dell’offerta di fruizione ambientale, attraverso diverse iniziative di valorizzazione sia degli ambiti 

sottoposti a tutela, sia degli spazi urbani. Quanto ai comparti di intervento coordinato, la loro funzione 

è quella di garantire la contestualità e il coordinamento degli interventi ammessi, per un’equilibrata 

trasformazione delle aree, nonché la dotazione di 23 ha a standard (pari allo standard disponibile 

sull’intero territorio comunale). In linea con tali obiettivi, la proposta di PRG prevede, nell’interesse 

pubblico e collettivo, una dotazione complessiva di standard sovradimensionata rispetto alla 

dotazione minima prevista dalla legge regionale n. 34 del 1992. 

Con specifico riferimento al comparto P di cui si controverte, nella relativa scheda normativa allegata 

alle NTA si precisa che il PRG, attraverso l’attuazione di detto comparto, prevede la realizzazione di 

una parte significativa del parco territoriale dell’antica ferrovia AFA e di parte del percorso pedonale 

e ciclabile. 

Per tutto quanto esposto, può affermarsi che le scelte pianificatorie contestate con i motivi secondo e 

terzo sono adeguatamente motivate e immuni dai profili di illogicità e irrazionalità evidenziati dai 

ricorrenti. 

Peraltro, per principio giurisprudenziale pacifico, le scelte discrezionali dell'Amministrazione in 

occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale riguardanti la destinazione di 

singole aree non necessitano di apposita motivazione 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 al piano 

regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in 

favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifica considerazione. 

“Le uniche evenienze che giustificano una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti 

urbanistici generali sono ravvisabili nel superamento degli standards minimi di cui al d.m. 2 aprile 

1968 (con l'avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni 

urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla 

destinazione di zona di determinate aree) e nella lesione dell'affidamento qualificato del privato 

derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i 

proprietari delle aree, ovvero aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di 



concessione edilizia o di silenzio (Cons. Stato, sez. IV, 20 agosto 2018, n. 4965)” (cfr., Cons. Stato, 

sez. IV, 20 marzo 2019, n. 1831). 

Nel caso in esame, tale onere motivazionale è stato assolto nelle controdeduzioni alle osservazioni 

dei ricorrenti (n. 129) contenute nella più volte citata relazione dei progettisti sull’analisi delle 

osservazioni presentate, nonché nell’esplicitazione degli obiettivi generali perseguiti dalla variante 

nelle relazioni di accompagnamento.  

Trattasi di valutazioni di merito che, come tali, sfuggono al sindacato di legittimità del giudice 

amministrativo. 

2.3. Con riferimento agli ulteriori motivi di ricorso, si osserva che: 

- la censura formulata nel quarto motivo è proposta in maniera generica, dal momento che non si 

specifica quali modifiche intervenute in sede di adozione sarebbero state tali da aver vanificato i 

precedenti pareri acquisiti e da aver inciso in maniera sostanziale e significativa sui contenuti del 

PRG sino a stravolgerlo; né i ricorrenti allegano o dimostrano che si è trattato di modifiche, oltre che 

sostanziali, anche lesive dei propri interessi. Invero, leggendo il punto 2 della delibera di adozione 

cui fanno riferimento questi ultimi, si ricava che la variante “è comprensiva delle modifiche di cui al 

fascicolo indicato sotto la lettera D del precedente punto 1 e delle altre proposte contenute nella 

relazione dell’U.T.C. in data 19/02/97 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e di 

quelle contenute negli emendamenti approvati dal Consiglio Comunale”, dal che non si ricava una 

integrale modifica del PRG nel senso lamentato dai ricorrenti; 

- quanto al quinto motivo, come chiarito dalla Provincia di Ascoli Piceno nella memoria di 

costituzione, le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 538 del 1998 e n. 497 del 1997, impugnate 

da parte ricorrente per incompetenza dell’organo deliberante e per violazione degli artt. 32 e 35 della 

legge n. 142 del 1990, sono state ratificate dal Consiglio Provinciale con atto deliberativo n. 46 del 9 

marzo 2000; 

- infine, con riferimento all’ultimo motivo, è sufficiente osservare che l’obbligo di astensione dalla 

deliberazione da parte dei consiglieri e degli assessori comunali sussiste ogni qualvolta vi sia una 

correlazione immediata e diretta fra situazione del consigliere/assessore e oggetto della deliberazione 

stessa, e ciò non ricorre necessariamente nei casi di provvedimenti di carattere generale (o normativi), 

in cui il voto espresso dal singolo amministratore non riguarda uno specifico affare, ma tocca il 

contenuto complessivo dell'atto (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3888; T.A.R. Veneto 

Venezia, sez. I, 17 maggio 2002, n. 2104). Con particolare riferimento alle deliberazioni di 

approvazione degli strumenti urbanistici, il conflitto di interessi giuridicamente rilevante, da cui sorge 

l'obbligo di astensione dei consiglieri comunali, non sussiste solo perché essi sono proprietari di fondi 

coinvolti dalla pianificazione, ma richiede la prova che i medesimi possano trarre un effettivo 

vantaggio dal provvedimento (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 8 maggio 2015, n. 461; T.A.R. 

Lombardia Milano, sez. II, 28 gennaio 2014, n. 292). Nel caso di specie, non sussiste - e comunque 

non è dimostrata - una correlazione immediata e diretta, nel senso specificato dalla giurisprudenza, 

tra la situazione dei consiglieri di essere proprietari di aree coinvolte dalla pianificazione e la loro 

partecipazione alla delibera n. 69/11 del 1997 relativa alla discussione sulle osservazioni, tale da 

giustificare un obbligo di astensione. 

2.4. In conclusione, il ricorso va respinto. 

3. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali tra tutte le parti, 

avuto riguardo agli interessi coinvolti e alla natura della controversia. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando 

sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

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



Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 con l'intervento da remoto dei 

magistrati: 

Sergio Conti, Presidente 

Gianluca Morri, Consigliere 

Simona De Mattia, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Simona De Mattia  Sergio Conti 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


