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Sent. n. 927/2021 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

 

(Sezione Quarta) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 2151 del 2013, proposto da:  

[omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati 

Federico Novelli e Fabio Todarello, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Milano, 

piazza Velasca, 4 e con recapito digitale come da PEC da Reginde;  

contro 

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli 

avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani, Maria Lodovica Bognetti, con 

domicilio eletto in Milano, via P. Andreani n. 10, presso l’Avvocatura comunale, e con recapito 

digitale come da PEC da Reginde;  

nei confronti 

[omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;  

per l'annullamento: 

1) della nota prot. n. [omissis], notificata in data [omissis], del Comune di Milano, Direzione Centrale 

per lo Sviluppo del Territorio, Settore convenzionamenti e Attuazione urbanistica, Servizio Interventi 

in attuazione degli strumenti urbanistici. 

2) del parere prot. n. [omissis]. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore il dott. Gianmario Palliggiano nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2021, svoltasi con 

modalità telematiche, ai sensi dell’art. 25 D.L. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 

176/2020, e dal Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

 

1.- Va premesso che, in data [omissis], il Consiglio Comunale di Milano approvava il Programma 

Integrato d’Intervento (di seguito: PII), ai sensi della legge regionale n. 9 del 1999, relativo alle aree 

di via [omissis], la cui proposta di realizzazione era stata presentata dai proprietari delle aree 

interessate. 

Il successivo [omissis], il Comune di Milano stipulava una convenzione attuativa coi proprietari delle 

aree e degli immobili situati nella suddetta via [omissis]. 



Nell’attuazione del PII e nelle obbligazioni nascenti dalla convenzione, ai proprietari delle aree 

subentrava dapprima la [omissis] ed, in seguito, [omissis] odierna ricorrente, quale soggetto attuatore 

del menzionato PII. 

Tra le opere previste nel programma, [omissis], quale gestore del Servizio Idrico, aveva realizzato 

una nuova condotta per l’impianto fognario ed una linea idrica.  

2.- Con l’odierno ricorso, notificato il 23 settembre 2013 e depositato il successivo 1° ottobre, 

[omissis] ha impugnato la nota prot. gen. [omissis] con la quale l’amministrazione comunale di 

Milano, sulla base del parere reso da [omissis] prot. gen. [omissis], anch’esso impugnato, ha 

qualificato il raccordo alla rete fognaria su via [omissis], realizzato dalla società ricorrente, come 

mero “allacciamento” e non come opera di urbanizzazione, con conseguente impossibilità di 

scomputarne i relativi costi dagli oneri di urbanizzazione. 

3.- Entrambe le parti, in data 12 febbraio 2021, hanno prodotto memorie con le quali hanno ribadito 

le rispettive posizioni. 

Parte ricorrente, in data 24 febbraio 2021, ha depositato memoria per replicare a quella 

dell’amministrazione comunale. 

La causa è stata inserita nel ruolo dell’udienza pubblica del 17 marzo 2021 - calendarizzata in 

attuazione del Piano di riduzione dell’arretrato approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Amministrativa in applicazione dell’art. 16 delle norme di attuazione del c.p.a. – per essere trattenuta 

per la decisione. 

 

DIRITTO 

 

1.- Parte ricorrente ha dedotto la seguente articolata censura: travisamento dei presupposti di fatto e 

di diritto; violazione del d. lgs. 152/2006; sviamento. 

A suo avviso, le opere di allacciamento, realizzate in via [omissis], consisterebbero in infrastrutture 

di urbanizzazione primaria, ai sensi dell’art. 16 d.p.r. 380/2001, in quanto parte integrante della rete 

fognaria; per questa ragione, sussisterebbe il suo diritto a detrarre il relativo costo dagli oneri di 

urbanizzazione dovuti per il rilascio del titolo edilizio. 

Osserva, al riguardo, che la stessa amministrazione comunale, con nota prot. n. [omissis], indirizzata 

a [omissis], nel dare atto delle previsioni convenzionali, concludeva che, dal punto di vista giuridico, 

“parrebbe ammissibile la contabilizzazione, all’interno del bilancio delle opere a scomputo oneri, dei 

nuovi tratti di tubazione fognarie, richiamate nelle lettere inviate dalla [omissis]”. 

In senso opposto, secondo il resistente Comune di Milano, le opere in discussione, per le loro 

caratteristiche tecniche e funzionali, non potrebbero essere considerate un’estensione della rete 

fognaria pubblica, in quanto destinate a raccordare quest’ultima alle unità immobiliari del civico 

privato senza alcuna correlazione con l’interesse generalizzato dell’utenza generale. 

2.- Questione centrale della presente controversia è, dunque, la corretta qualificazione delle opere 

eseguite in via [omissis], ossia se queste consistano in “posa di tubazione per allacciamento fognario” 

- in quanto tali rientranti nelle opere di urbanizzazione, ovvero in opere di mero “allacciamento” e, 

pertanto, ad esclusivo carico del privato. 

L’assunto della società ricorrente non convince il Collegio. 

Le opere pubbliche di urbanizzazione, anche quelle realizzate a cura ed a spese del titolare del 

permesso di costruire, sono tali qualora rispondano al requisito oggettivo di soddisfare bisogni 

dell’intera collettività insediata nella zona coinvolta dagli interventi e non asservite alla sola 

costruzione del privato che ne ha curato l’esecuzione.  

Dal requisito oggettivo consegue quello soggettivo, per il quale le opere devono essere destinate al 

patrimonio del Comune, allo scopo di preservarne la loro funzione collettiva.  

Come ha chiarito condivisibile la giurisprudenza, non è scomputabile il costo di opere di 

urbanizzazione che soddisfino un interesse privato, dovendo invece trattarsi di opere preordinate alla 

fruizione collettiva indifferenziata ed alla soddisfazione di interessi generali (Cons. Stato, sez. V, 12 

ottobre 1999, n. 1443; idem, 13 settembre 2018, n.5372). 



3.- Nel caso di specie, i suddetti requisiti soggettivi ed oggettivi non ricorrono. 

Per il profilo oggettivo, infatti, come si legge nel parere di [omissis], “la tubazione posata in via 

[omissis] a servizio del civico [omissis] si configura come allacciamento alla rete fognaria”. 

La distinzione fra rete ed allacciamento non è formalistica, posto che quest’ultimo consiste nella posa 

di una tubazione per consentire il collegamento tra la rete fognaria pubblica ed una o più utenze 

private, laddove la prima è predisposta proprio per il recapito potenziale verso una pluralità di utenze. 

Al riguardo, il Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell’Ufficio d’Ambito della città 

metropolitana di Milano, all’Allegato C, nel dettare le prescrizioni tecniche per la rete fognaria, 

precisa che sono ad esclusivo carico del proprietario privato il convogliamento delle acque reflue fino 

alla pubblica fognatura e che, per l’aspetto dimensionale, “la tubazione di allacciamento dovrà 

normalmente collegarsi direttamente al condotto della fognatura pubblica tramite gli imbocchi 

predisposti durante la sua costruzione e quindi avere un diametro interno pari a 20 cm”. 

Come si evince dalla lettura della planimetria del progetto predisposto da [omissis], nel quale 

l’allacciamento in questione è evidenziato in rosso, il diametro della relativa tubazione è riportato con 

la scritta “DN 200”, la quale indica il diametro nominale interno della tubazione, pari a 200 mm 

(ovvero 20 cm). 

Nella stessa nota del [omissis], indirizzata a [omissis], invocata a suo favore dalla [omissis] ricorrente, 

è vero che l’amministrazione comunale non escludeva a priori l’ammissibilità della 

“contabilizzazione, all’interno del bilancio delle opere a scomputo oneri, dei nuovi tratti di tubazione 

fognarie richiamate nelle lettere inviate dalla [omissis]”, tuttavia, metteva in guardia sulla necessità 

di verificare comunque “che si tratti effettivamente di opera di urbanizzazione primaria e non di 

allacciamento alla rete esistente”, con la precisa avvertenza che “gli allacciamenti rimangono a carico 

dell’Operatore”. 

4.- Nel caso specifico, è certo che le opere realizzate non sono di interesse indifferenziato per gli 

utenti ma pertengono ad un solo stabile, con la conseguenza che il relativo costo di realizzazione non 

può essere assunto dalla collettività tramite il meccanismo dello scomputo degli oneri. 

Per di più, la maggiore spesa sostenuta, derivata dalla necessità di posare una lunga tubatura, 

economicamente più gravosa rispetto alle previsioni progettuali, fa parte del rischio connesso 

all’attività di impresa, in alcun modo scaricabile sulla comunità. 

5.- Alla luce di quanto sopra, la valutazione dell’amministrazione comunale di non assentire lo 

scomputo appare esente dalle dedotte censure, con conseguente rigetto del ricorso. 

Le oggettive incertezze circa l’effettiva qualificazione delle opere in discussione, inducono il Collegio 

a compensare integralmente le spese del giudizio. 

 

P.Q.M. 

 

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

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Compensa le spese del giudizio.  

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2021, svoltasi con modalità 

telematica, ai sensi dell’art. 25 D.L. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020, e 

dal Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, con l'intervento dei 

magistrati: 

Gianmario Palliggiano, Presidente, Estensore 

Alberto Di Mario, Consigliere 

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere 

    

    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   

Gianmario Palliggiano   



    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


