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Sent. n. 773/2021 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

 

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2016, proposto da  

[omissis], entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Italo Luigi Ferrari e Francesco Fontana, con 

domicilio eletto presso il loro studio, in Brescia, via Diaz n. 28;  

contro 

Comune di Brescia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca 

Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura civica, in Brescia, 

corsetto S. Agata n. 11/B;  

Provincia di Brescia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gisella 

Donati, Magda Poli, Raffaella Rizzardi, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura 

provinciale, in Brescia, piazza Paolo VI n. 29;  

per l’annullamento in parte qua  

delle deliberazioni del Consiglio comunale del Comune di Brescia n. 128 del 28 luglio 2015 e n. 17 

del 9 febbraio 2016, di adozione e approvazione della seconda variante al piano di governo del 

territorio di Brescia, 

nonché degli atti presupposti e connessi, inclusi gli atti della VAS del PGT. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Brescia e della Provincia di Brescia; 

Visti tutti gli atti e i documenti della causa;  

Relatore la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi nell’udienza di merito del giorno 9 giugno 2021, tenutasi 

con collegamento da remoto senza discussione orale, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.L. n. 

137/2020; 

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.  

 

FATTO 

 

1.1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio [omissis]impugnano in parte qua le deliberazioni 

di Consiglio comunale del Comune di Brescia di adozione e di approvazione della seconda Variante 

generale al PGT, ivi compresi gli atti presupposti e in particolare la VAS.  

1.2. Espongono a tale fine le ricorrenti:  

- che sono proprietarie l’una [omissis] di terreni posti a est e l’altra [omissis] di terreni posti a ovest 

della tangenziale ovest di Brescia, i quali erano ricompresi dal PGT del Comune di Brescia del 2012 

nell’Ambito non urbanizzato ed erano classificati in parte come “Aree di rilevante interesse 

paesistico” e in parte come sede stradale di previsione;  



- che con ordinanza sindacale del 25.07.2013 tali terreni sono stati inseriti nel perimetro del sito 

inquinato “[omissis]” e con successiva ordinanza sindacale del 1.07.2016 è stato confermato che essi 

non possono essere utilizzati per l’agricoltura e l’allevamento;  

- che il contesto nel quale si inseriscono detti terreni è fortemente urbanizzato;  

- che [omissis] è anche proprietaria di una vasta area sita nel Comune di Castel Mella al confine con 

il Comune di Brescia in prossimità dei terreni di cui ai punti precedenti, la quale è inclusa dal PGT 

del Comune di Castel Mella nell’ambito di trasformazione PA-9, a destinazione principalmente 

commerciale e direzionale;  

- che in data 12.07.2010 la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia e il Comune di Castel Mella 

hanno sottoscritto un accordo di programma per la risoluzione dei problemi viabilistici a confine tra 

i due Comuni;  

- che con atto unilaterale d’obbligo [omissis] si è impegnata nei confronti del Comune di Castel Mella 

a contribuire economicamente alla realizzazione della nuova viabilità di cui al precitato accordo di 

programma;  

- che la seconda Variante del PGT di Brescia ha classificato l’area di [omissis] come area “di 

salvaguardia a mitigazione ambientale” di cui all’articolo 85 delle NTA, e l’area di Agro soc. agricola 

a r.l. come “verde agricolo di cintura – estensione del PLIS delle colline”, e ha altresì eliminato le 

previgenti previsioni viabilistiche, stabilendo che in luogo di una piccola rotatoria del 2012 ne venga 

realizzata nello spazio di dieci anni una molto più grade 200 m. più a nord.  

1.3. Le esponenti hanno censurato sia la nuova classificazione urbanistica delle aree di loro rispettiva 

proprietà, sia le previsioni sulla viabilità della zona.  

In corso di causa (v. memoria depositata in data 24.03.2021) esse hanno tuttavia rinunciato ai motivi 

di impugnazione relativi alla viabilità (segnatamente, paragrafo I, pp. 12-27). 

2.1. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso avversario sia la Provincia di Brescia, che il 

Comune di Brescia.  

2.2. La Provincia di Brescia, dopo aver rappresentato che l’accordo di programma menzionato dalle 

ricorrenti non è mai stato attuato e risulta oramai superato, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso 

nella parte relativa alle nuove previsioni sulla viabilità (parte poi – come detto - rinunciata dalle 

ricorrenti), per la mancata impugnazione della deliberazione consiliare di adozione del nuovo PGT 

del Comune di Castel Mella, che non prevede più la soluzione viabilistica di cui al già richiamato 

accordo di programma.  

Il Comune di Brescia ha invece argomentato in ordine alle ragioni di interesse pubblico alla base delle 

scelte pianificatorie operate con la variante qui contestata.  

3. Le ricorrenti hanno replicato, insistendo sull’accoglimento del ricorso nella parte non rinunciata.  

4. Respinta dal Presidente della Sezione l’istanza di rinvio dell’udienza di trattazione, la causa è stata 

introita all’udienza di merito del 14 luglio 2021. 

 

DIRITTO 

 

1. Viene in decisione la causa promossa dalle [omissis] avverso gli atti di adozione e approvazione 

della seconda Variante generale al PGT del Comune di Brescia nella parte in cui incidono sulle aree 

di loro proprietà, poste, rispettivamente, a est e a ovest della tangenziale ovest di Brescia.  

Come già esposto nella parte in fatto la disamina di questo Giudice è limitata alle censure dedotte 

contro la classificazione urbanistica delle aree, avendo le ricorrenti rinunciato ai motivi di ricorso 

avverso la sistemazione viabilistica della zona.  

2.1. L’area di [omissis] è stata classificata come area “di salvaguardia a mitigazione ambientale” di 

cui all’articolo 85 delle NTA; l’area di [omissis] è stata classificata come “verde agricolo di cintura 

– estensione del PLIS delle colline”.  

2.2. La scelta pianificatoria del Comune è contestata dalle ricorrenti per un triplice ordine di ragioni, 

e precisamente:  



(A) l’inclusione dell’area di [omissis] nel PLIS delle colline del Mella è viziata da eccesso di potere 

per travisamento del dato di fatto e di diritto, come si evince dalla motivazione con la quale era stata 

respinta l’osservazione presentata da Impar S.r.l., ovverosia “il perimetro del PLIS delle Colline è 

stato esteso alle aree libere non edificate prossime al fiume Mella ed interessate dal Corridoio 

Primario della Rete Ecologica Regionale (RER)”, posto che le aree in questione non ricadono nel 

Corridoio Primario della Rete Ecologica Regionale, né il quello provinciale, e non sono nemmeno 

urbanisticamente vicine al fiume Mella, perché fra esse si frappongono altre aree che ricadono nel 

territorio del Comune di Castel Mella;  

(B) le prescrizioni di piano (articoli 84, 85 e 86 delle NTA) imprimono sulle aree delle ricorrenti un 

vincolo di inedificabilità assoluta, perché subordinano la nuova edificazione a delle condizioni che 

dette aree non soddisfano, con la conseguenza che il valore di mercato delle stesse è fortemente 

ridimensionato; 

(C) gli articoli 84, 85 e 86 delle NTA, proibendo ai proprietari di recintare le proprie aree, violano 

l’articolo 841 Cod. civ., e comunque impongono un divieto del tutto irragionevole.  

3.1. Le censura sub (A) e sub (B) sono infondate.  

Esse vengono trattate congiuntamente, perché sono già state delibate dalla Sezione con la sentenza n. 

407/2021, pronunciata in relazione a una fattispecie analoga a quella in esame, ragion per cui va dato 

seguito all’orientamento là espresso.  

3.2.1. Giova ricordare che per giurisprudenza pacifica (anche della Sezione: ex plurimis, sentenza n. 

411/2021) il potere di pianificazione territoriale è ampiamente discrezionale e la decisione di 

attribuire una certa destinazione o un certo regime (anche peggiorativo rispetto alla disciplina 

pregressa) a una determinata area non necessita di una specifica motivazione, trovando giustificazione 

nei criteri generali di impostazione dello strumento urbanistico (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania – 

Napoli, Sez. II, sentenza n. 4187/2020). Ne consegue che le classificazioni urbanistiche delle aree 

non sono sindacabili dal Giudice amministrativo, salvo che non risultino inficiate da errori di fatto o 

da abnormi illogicità (cfr., T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II bis, sentenza n. 9302/2020; T.A.R. Valle 

d’Aosta, sentenza n. 69/2020). 

L’interesse del privato al mantenimento di una data destinazione urbanistica ai propri beni (una sorta 

di non reformatio in peius) è un interesse di mero fatto, non tutelabile in sede giurisdizionale (si veda 

della Sezione sentenza n. 1029/2019). Le ricorrenti, dunque, non sono titolari di alcuna aspettativa 

tutelata al mantenimento della pregressa classificazione.  

3.2.2. Ciò detto, esaminando la documentazione in atti (si vedano in particolare docc. 3 e 9 fascicolo 

del Comune), emerge con chiarezza come la scelta di estendere il PLIS delle colline alle aree delle 

ricorrenti sia coerente con gli obiettivi indicati nella relazione di piano di contrastare il consumo del 

suolo non edificato (quale è pacificamente quello delle ricorrenti) e di migliorare le condizioni 

ambientali dell’area fluviale, inserendo le aree protette già esistenti in un sistema integrato e 

connesso, fatto di fasce di tutela, di aree di mitigazione, di aree libere da mantenere non edificate, a 

protezione dalla crescente pressione antropica.  

Di talché è irrilevante che le aree di cui si discute non affaccino direttamente sul Mella, posto che si 

trovano a una breve distanza (qualche centinaio di metri) dal fiume e che rientrano appieno nella rete 

ecologica comunale.  

3.3. Il regime edificatorio cui sono soggette le aree de quibus impone sicuramente delle limitazioni, 

ma non esclude completamente lo sfruttamento economico delle stesse, con la conseguenza di non 

configurare un vincolo di inedificabilità assoluta.  

È ben vero che l’inserimento nel perimetro di un sito inquinato limita ulteriormente le possibilità di 

sfruttamento (anche di tipo agricolo) dei terreni, ma si tratta di una situazione contingente che può e 

deve essere rimossa.  

4. Di contro, è fondata la censura sub (C), avverso la previsione di piano che vieta ai proprietari di 

recintare la propria area.  



Lo ius excludendi alios costituisce, infatti, una facoltà tipica del diritto di proprietà ed è attribuita al 

titolare del diritto dominicale direttamente dalla legge (segnatamente, dall’articolo 841 Cod. civ.), e 

di regola non è comprimibile da un atto amministrativo.  

Né può essere condivisa la tesi dell’Amministrazione comunale per cui la previsione mira a favorire 

la conservazione e il potenziamento della rete ecologica comunale. Se in tal modo si intende affermare 

che l’assenza di recinzioni agevola la fruibilità dell’area verde, allora coglie nel segno l’obiezione 

delle ricorrenti in ordine allo sviamento di potere, per cui la previsione urbanistica avrebbe l’obiettivo 

di ottenere una larvata espropriazione delle aree per finalità di interesse generale, senza il pagamento 

dell’indennità. 

5. In conclusione, il ricorso è accolto limitatamente alla censura sub (C), e per l’effetto gli atti 

impugnati sono annullati nella parte (articoli 84, 85 e 86 delle NTA) in cui vietano ai proprietari di 

recintare le proprie aree.  

Trattandosi di parziale accoglimento le spese di giudizio vengono in parte compensate, e in parte 

poste a carico del Comune nella misura liquidata in dispositivo a favore delle ricorrenti; vengono 

invece integralmente compensate con la Provincia. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei 

termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati, nella parte in cui vietano ai 

proprietari la recinzione dei fondi.  

Compensa in parte le spese di giudizio e per la restante parte condanna il Comune di Brescia a pagare 

alle [omissis] la somma complessiva di €uro 2.000,00, a titolo di spese di giudizio.  

Spese compensate con la Provincia di Brescia.  

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

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021, tenutasi con collegamento da remoto 

ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati: 

Angelo Gabbricci, Presidente 

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere 

Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Alessandra Tagliasacchi  Angelo Gabbricci 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


