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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  

DELLA TOSCANA 

*** 

RICORRE  

La SOC. NAPOLETANA PARCHEGGI S.P.A. (C.F. e P. IVA: 

05905190632), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-

tempore Dott. Massimo Vernetti, con sede in (80126) Napoli, via Cornelia 

dei Gracchi n. 28/c, rappresentata e difesa nel presente giudizio anche 

disgiuntamente dagli Avv.ti Roberto Righi (C.F.: RGH RRT 53S30 D612B - 

fax 055/57.26.14 - E-mail: avvrobertorighi@cnfpec.it – 

studiombrt@studiombrt.it) Alberto Morbidelli (C.F. MRB LRT 76A01 

E715C;                 pec: alberto.morbidelli@firenze.pecavvocati.it), Niccolò 

Pecchioli (C.F.: PCC NCL 70L13 D612O E-mail: 

niccolopecchioli@pec.ordineavvocatifirenze.it) e                    Andrea 

Pontenani (C.F.: PNT NDR 80T09 G99W;                                                                             

pec andreapontenani@pec.avvocati.prato.it) ed elettivamente domiciliata 

presso lo studio dell’Avv. Roberto Righi  in Firenze, Via A. La Marmora n. 

14, come da procura a margine del presente atto 

Contro 

- il COMUNE DI PISTOIA, in persona del Sindaco pro-tempore; 

IN TESI PER L'OTTEMPERANZA 

della Sentenza della I° sezione del TAR Toscana, n. 1467/2014 resa inter 

partes nel giudizio r.g. 526/2014, con la quale è stata annullata “la 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 16.01.2014 avente ad oggetto 

il diniego di approvazione della ‘proposta del Piano di Recupero relativo 

all’ambito dell’intervento di San Bartolomeo” (sul contenuto di essa v. 

infra) 

NONCHÉ PER LA DECLARATORIA  

DI NULLITA’ E/O INEFFICACIA 

EX ART. 114, COMMA 4°, LETTERA C) C.P.A. 

mailto:avvrobertorighi@cnfpec.it
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OVVERO IN IPOTESI 

PREVIA CONVERSIONE DEL RITO EX ART. 32 C.P.A. 

PER L’ANNULLAMENTO  

PREVIA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI ANCHE PROPULSIVE 

della Deliberazione della Giunta Comunale di Pistoia n. 177 del 28.11.2014, avente ad 

oggetto “Piano di recupero relativo al comparto di San Bartolomeo – (Pratica edilizia 

n. 1363/2011 – prot. n. 35245 del 09.06.2011) procedimento di cui all’art. 69 della l.r. 

n. 1/2005” pubblicata sull’Albo Pretorio Elettronico il 18.12.2014, dichiarata 

immediatamente eseguibile ma trasmessa via pec alla ricorrente in data 16.2.2015 ed 

estratta il 22.12.2014 in copia conforme dal tecnico incaricato dalla soc. Napoletana 

Parcheggi, con la quale è stato disposto “di respingere o comunque non adottare la 

proposta del Piano di Recupero relativo all’ambito dell’intervento di San 

Bartolomeo” (doc. 1). 

*** 
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PREMESSA. 
La presente vicenda, la cui complessità è soltanto apparente e comunque conseguenza 

del comportamento del Comune di Pistoia, palesemente violativo dell’obbligo di 

comportamento secondo buona fede oggettiva e  del principio di leale collaborazione, 

si caratterizza per afferire alla problematica della riedizione del potere, dopo un primo 

giudicato di annullamento favorevole alla ricorrente fondato su ragioni “sostanziali”, il 

quale, sino da ora è necessario chiarirlo, ha accertato che: 

- “il Regolamento urbanistico da ultimo approvato opera, come si è visto, una 

recezione materiale del Piano della città storica e del Piano della mobilità, costituenti, 

in forza della legislazione regionale, piani di settore, così come il piano di recupero è, 

sotto il profilo giuridico, uno strumento urbanistico sostanzialmente attuativo delle 

scelte urbanistiche primarie contenute nel piano regolatore ed è quindi equivalente al 

piano particolareggiato (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 7 luglio 2011 n. 969).”; 

- parte del potere di cui l’Amministrazione comunale è titolare in materia si è 

consumato nel momento in cui, con l’approvazione del Regolamento urbanistico, si 

è ritenuto di recepire il Piano della Città Storica e, dunque, le sue previsioni relative 

alla possibile realizzazione di uno o più parcheggi nell’area della chiesa di San 

Bartolomeo.  

Corollario dell’affermazione che precede è che il Comune conserva il potere di negare 
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l’approvazione del piano di recupero solo per ragioni diverse da quelle della 

compatibilità con la pianificazione territoriale di livello superiore, per altro attestata 

dal responsabile del procedimento (cfr nota allegata alla delibera impugnata) e tenuto 

conto, sul piano della completezza istruttoria, dei già acquisiti pareri positivi 

dell’Ufficio del genio civile, della Commissione edilizia e della conferenza di servizi 

(quest’ultima con prescrizioni) nelle sedute del 7 luglio, 12 settembre e 5 ottobre 

2011”.  (così la sentenza dell’Ecc.mo TAR, sez. I, n. 1467/2014 passata in giudicato 

formale). 

Nello svolgimento delle censure contro la deliberazione della Giunta Comunale n. 

177/2014, ne verrà quindi illustrato in tesi il contenuto interamente violativo ed elusivo 

di tale giudicato ed in subordine la sua invalidità anche per ragioni autonome, secondo 

i criteri delineati da Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 2/2013, dei quali l’Ecc.mo TAR ha 

già fatto applicazione (sez. I, sent. n. 1954/2014), ma questo necessiterà di una 

particolare ampiezza del presente atto, che cercheremo di contenere negli aspetti più 

rilevanti della vicenda, innanzitutto riprendendo le premesse di fatto della sentenza n. 

1467/2014 che sono le seguenti: “come riferito dalla ricorrente in data 3 settembre 

2009, a seguito dell’interesse dalla medesima manifestato alla realizzazione di un 

parcheggio interrato ad uso pubblico, la Parrocchia di San Bartolomeo, proprietaria 

della relativa area, presentava alla Commissione edilizia del Comune di Pistoia una 

richiesta di parere preventivo finalizzato all’esatta individuazione dell’iter 

procedurale da seguire per ottenere il permesso di costruire. 

Il Piano strutturale del Comune, approvato in data 19 aprile 2004, individuava il 

comparto in questione come parte del “Sub-sistema della città murata”. 

Con deliberazione consiliare n. 30 dell’11 febbraio 2008 veniva approvata la Variante 

n. 104 al vigente PRG per la definizione del “Piano della Città Storica”, avente valore 

di piano attuativo e il Regolamento urbanistico, approvato con deliberazione n. 35 del 

17 aprile 2013, individuava all’art. 112 le aree per le quali erano confermate le 

previsioni dei piani regolatori previgenti o dei progetti di dettaglio già approvati 

dall’Amministrazione comunale, tra i quali il “Piano della Città Storica”. 

Il summenzionato “Piano della Città Storica” inseriva il Comparto di San Bartolomeo 

all’interno dell’ambito n. 4 del Comparto Sud per il quale, tra le tipologie di interventi 
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ammessi, erano previsti il “verde pubblico e i parcheggi pubblici” e, con specifico 

riferimento alla Piazza di San Bartolomeo, il suo restauro, l’eliminazione dei 

parcheggi attuali nella piazza con la sistemazione di un nuovo parcheggio nell’area 

posteriore alla basilica, con la possibilità di interramento dello stesso “in accordo con 

il piano della mobilità”. 

In data 9 giugno 2011 la Parrocchia di San Bartolomeo e l'Asilo infantile "Regina 

Margherita" (proprietari degli immobili interessati), nonché la società Napoletana 

Parcheggi s.p.a. (promittente acquirente dei beni in questione) presentavano al 

Comune di Pistoia una proposta di Piano di recupero relativo alla piazza San 

Bartolomeo che prevedeva, in particolare, la realizzazione di un parcheggio interrato. 

Sulla proposta venivano acquisiti i pareri favorevoli della Commissione edilizia (in 

data 5/7/2011) e della Conferenza dei servizi appositamente indetta (riunita in tre 

sessioni successive in data 7/7/2011, in data 12/9/2011 e in data 5/10/2011). 

Con deliberazione n. 240 del 27/10/2011 la Giunta comunale approvava gli indirizzi 

operativi ai quali il Piano avrebbe dovuto conformarsi e, successivamente, il 

Responsabile del procedimento trasmetteva gli elaborati relativi al Genio civile per i 

controlli di competenza. 

In data 12/1/2012 la Giunta comunale disponeva la trasmissione al Consiglio 

comunale della proposta di adozione del Piano di recupero relativo al comparto di 

San Bartolomeo. 

Nel frattempo l'Agenzia del demanio - sede di Firenze, con una nota datata 20/2/2012 

esprimeva l'avviso che un’area ricompresa nella proposta di pianificazione fosse 

appartenente al demanio statale. 

A fronte del "blocco" del procedimento la società Napoletana Parcheggi s.p.a., in 

quanto proponente l'intervento urbanistico, dopo avere inutilmente sollecitato 

l'Amministrazione agiva contro il silenzio davanti a questo Tribunale con il ricorso 

rubricato al n. RG 1883/2012. 

In sede di giudizio emergeva che, nella seduta del 19/11/2012, il Sindaco di Pistoia 

aveva comunicato al Consiglio comunale che il Piano di recupero in questione doveva 

ritenersi improcedibile, stante la questione sollevata dall'Agenzia del demanio, 

precisando poi che ulteriori valutazioni andavano rinviate alla conclusione 
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dell'istruttoria tecnica finalizzata alla revisione del Piano urbano della mobilità 

(PUM) e del Piano generale del traffico (PGT). 

 Inoltre, nella relazione previsionale e programmatica 2013-2015, approvata con 

deliberazione n. 11/2013, la nuova Giunta comunale di Pistoia, formata a seguito 

delle elezioni del 2012, aveva rivisto gli indirizzi relativi alla mobilità, prevedendo la 

redazione di un nuovo PGT e un nuovo PUM. 

Contro le deliberazioni citate la società ricorrente proponeva motivi aggiunti, 

chiedendo anche un accertamento incidentale relativo all'insussistenza di vincoli 

demaniali sull'area oggetto della proposta di Piano di recupero. 

Con sentenza n. 1585/2013, la Sezione con riferimento a tale ultima domanda, 

dichiarava cessata la materia del contendere, avendo l'Agenzia del demanio - 

Direzione regionale Toscana e Umbria definitivamente escluso, con le note datate 

23/4/2013, e depositate in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, la demanialità 

dell'area in questione. 

Per quanto poi riguarda l'azione impugnatoria proposta con detti motivi aggiunti, la 

dichiarava inammissibile per mancanza di lesività degli atti contestati, ossia la 

deliberazione C.C. n. 113/2012 in quanto non recante alcuna determinazione in ordine 

al Piano di recupero di cui si tratta, né risultante di per sé ostativa all'ulteriore corso 

dello stesso e la relazione previsionale e programmatica 2013-2015, in cui erano 

espressi indirizzi politici, da tradurre semmai in futuri provvedimenti amministrativi. 

Quanto all'azione promossa con l'atto introduttivo del giudizio, ai sensi dell’art. 31 

cod. proc. amm., la sentenza rilevava, in ordine all’asserito inadempimento 

dell'Amministrazione comunale di Pistoia all’obbligo di concludere con un 

provvedimento espresso il procedimento finalizzato all'approvazione del Piano di 

recupero, che il termine per concludere il procedimento relativo alla formazione di un 

piano attuativo conforme alla strumentazione urbanistica sovraordinata, decorrente 

dal completamento dell'istruttoria, andava quantificato, alla luce dell’art. 22 della 

legge 30 aprile 1999 n. 136 e dell’art. 69 della l. reg. n. 1/2005, in complessivi 165 

giorni. 

Nel caso in esame il termine in questione aveva decorrenza dalla data di ricevimento 

del parere positivo condizionato formulato in ordine al Piano di recupero di cui si 
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controverte dall'Ufficio del Genio civile di Pistoia, cioè dal 2 ottobre 2013, con la 

conseguenza che, non essendo decorsi né il termine suindicato per la conclusione 

dell'intero procedimento, né quello di 90 giorni previsto per l'adozione dello strumento 

attuativo (e fermo restando comunque l'obbligo del Comune di Pistoia di assumere 

una decisione conclusiva al riguardo), il ricorso veniva rigettato. 

In data 17 aprile 2013 il Consiglio comunale di Pistoia approvava definitivamente il 

nuovo Regolamento urbanistico con il quale veniva confermata la compatibilità del 

Piano di iniziativa privata proposto con i nuovi assetti pianificatori. 

Con la nota del 16 gennaio 2014 l’Amministrazione intimata sollecitata in merito 

dalla ricorrente confermava il proprio avviso negativo assumendo che la sentenza 

della Sezione n. 1585/2013 sopra citata non offrirebbe “argomentazioni suscettibili di 

indurre l’Ente ad una valutazione diversa” da quella in precedenza fatta propria. 

Da ultimo, con la deliberazione n. 2 emessa in pari data il Consiglio comunale 

rigettava la proposta della ricorrente concernente il Piano di recupero relativo 

all’ambito di San Bartolomeo.” 

 

*** 

FATTO 

1. LA DELIBERAZIONE N. 2/2014 E IL RICORSO R.G. 526/2014. 
Nonostante la positiva istruttoria, la cui completezza è già stata accertata dall’Ecc.mo 

TAR nel giudizio r.g. 526/2014 e che potrà essere riscontrata attraverso l’esame della 

documentazione che si produce, con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 

16 gennaio 2014 veniva tuttavia negata, questa volta esplicitamente rispetto alla 

precedente del. 133/2013 (r.g. 1883/2013, sent. n. 1585/2013), l’approvazione della 

“proposta del Piano di Recupero relativo all’ambito dell’intervento di San 

Bartolomeo (pratica edilizia n. 1363/2011 - prot. n. 35245 del 09/06/2011), in attesa 

della approvazione della proposta di revisione del PUM e, in particolare, del piano 

della sosta che – come previsto dal bando di cui in narrativa – sarà consegnato 

all’Amministrazione entro 90 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di avvio 

del servizio”. 
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La ricognizione dei motivi contenuti nel ricorso r.g. 526/2014 proposto avvero la del. 

2/2014 è di fondamentale importanza per individuare con esattezza la portata del 

giudicato della sent. 1467/2014 che l’ha annullata, con gli effetti preclusivi ed 

ordinatori che ne conseguono e che la del. 177/2014 ha violato ed eluso: a tali fini non 

si potrà non partire dall’esame del ”dedotto” ossia dei motivi di esso. 

Allo scopo, basti richiamate il primo motivo di tale ricorso per rendersi conto che la 

completezza dell’istruttoria ed il suo esito positivo, così come la conformità del 

piano agli strumenti urbanistici sovraordinati e erano stati già espressamente 

dedotte a fondamento del ricorso r.g. 526/2014 e ciò era avvenuto proprio per 

mezzo dello specifico esame degli atti istruttori e delle norme rilevanti dei piani 

urbanistici sovraordinati (R.U., PdCS e PUM) che tuttavia oggi il Comune – in 

contraddizione con tutta la propria precedente istruttoria - pretenderebbe violate.   

Del resto, tale conformità era già stata accertata in conferenza di servizi ed attestata 

proprio dal Comune all’all. C della del. 2/2014 e dalla Proposta di adozione trasmessa 

proprio dalla Giunta Comunale al Consiglio in data 12.1.2012 , ampiamente riportata 

sia nel ricorso r.g. 526/2014 che nella sentenza 1467/2014 della quale si tratterà al 

punto seguente.  

** 

2. LA SENTENZA DEL TAR TOSCANA, SEZ. I°, N. 1467/2014. 
2.1 La deliberazione n. 2/2014 è stata annullata dalla Prima Sezione del TAR Toscana, 

con sent. 1467/2014 i cui contenuti rilevanti si sono già riportati in premessa.  

Su quanto deciso ed accertato si è formato il giudicato e ciò  preclude il riesercizio del 

potere da parte del Comune di Pistoia nei termini in cui esso è avvenuto con la del. 

177/2014, come verrà illustrato infra. 

* 

2.2  Inoltre tale sentenza è stata notificata al Comune di Pistoia in data 30 

settembre 2014, cosicchè oltre ad essere passata in giudicato per mancata 

impugnazione nel termine di 60 giorni, a tale data si è verificata anche la 

“cristallizzazione” della disciplina urbanistica applicabile alla proposta di adozione del 

Piano di Recupero in oggetto, secondo l’immutato orientamento espresso dalla 
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sentenza n. 1/986 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, recentemente ribadito 

anche dalla V° sezione del Consiglio di Stato con la sent. 892/2014 (v. anche CdS 

3569/2012 richiamata da Ad. Plen. n. 2/2013). 

Pertanto, nessun soprattutto atto di pianificazione urbanistica e territoriale rispetto a 

quelli surrichiamati ed in relazione ai quali il TAR ha già accertato la compatibilità del 

piano attuativo, avrebbe potuto essere opposto alla soc. Napoletana Parcheggi nella 

presente vicenda e cosicchè questa è una prima conclusione, se il Comune avesse 

voluto contestare la valutazione del TAR circa la piena compatibilità del progetto di 

piano di recupero con gli strumenti urbanistici sovraordinati, avrebbe dovuto farlo 

proponendo appello in Consiglio di Stato contro la sent. 1467/2014. 

** 

3. LA DELIBERAZIONE N. 177/2014. 
3.1 Invece, nonostante: 

- i quattro anni di istruttoria;  

- lo svolgimento di ben 3 conferenze di servizi tutte di esito espressamente positivo ed 

i pareri favorevoli della Commissione edilizia e del responsabile del procedimento; 

- le sentenze dell’Ecc.mo TAR, n. 1585/2013 che aveva già accertato il dovere di clare 

loqui del Comune  relativamente all’adozione della proposta di piano e soprattutto la n. 

1467/2014 che ha accertato la completezza istruttoria e la compatibilità del piano con 

il PdCS, il R.U. ed il P.U.M.; 

- l’immutato quadro normativo urbanistico; 

- lo svolgimento di una quarta conferenza di servizi interna, confermativa di tutti i 

precedenti pareri tecnici positivi; 

 il Comune di Pistoia, con la deliberazione di Giunta n. 177/2014 ha nuovamente 

negato l’adozione del Piano Attuativo – anche questa volta senza peraltro provvedere 

alla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della l. 241/1990 - adducendo in 

tale sede argomentazioni non solo elusive del giudicato, ma soprattutto contrastanti 

con esso e mai sollevate né durante la lunga istruttoria né tantomeno nei due precedenti 

giudizi dinnanzi al TAR Toscana.  
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Tali motivazioni non sono nemmeno fondate sul riconoscimento di precedenti errori 

istruttori o su sopravvenuti mutamenti normativi, ma essenzialmente su una nuova 

interpretazione dei piani urbanistici, sui quali l’Ecc.mo TAR ha già svolto il proprio 

sindacato in senso pienamente favorevole alla ricorrente, interpretazione chiaramente 

tesa ad eludere il giudicato e quindi appunto irrispettosa anche dei principi di buona 

fede, affidamento e buon andamento della p.a. che devono guidare la conformazione al 

giudicato da parte dell’amministrazione, cosicchè anche la loro violazione viene a fare 

parte dell’ambito cognitivo del giudizio di ottemperanza. 

Trattasi in particolare: 

-  del presunto contrasto con gli artt. 25 e 27 delle n.t.a. del PdCS, del quale tuttavia 

mai si era avveduto il Comune nei precedenti anni di istruttoria ed anzi ne aveva 

sempre sostenuto la compatibilità, per altro in violazione della già accertata 

compatibilità del piano agli strumenti sovraordinati (sent. 1467/2014), cosicchè tale 

contrasto è già stato escluso dall’Ecc.mo TAR; 

- della volontà futura di aggiornare gli strumenti pianificatori della mobilità, 

nonostante la stessa motivazione fosse già contenuta nella del. 2/2014 e già  ritenuta 

inidonea a fondare un legittimo diniego dal TAR Toscana;  

- di non meglio precisati, frutto di valutazioni parziali e comunque irrilevanti ai 

fini dell’adozione del piano, “squilibri economici” e questo sarebbe l’aspetto 

apparentemente innovativo. 

* 

3.2 Ma vi è di più, proprio nella deliberazione 177/2014 (pag. 8 e ss di essa) si da atto 

che prima della sua adozione il Comune ha indetto una nuova conferenza interna 

svoltasi il 19.11.2014, all’interno della quale pervenivano ulteriori pareri, 

rispettivamente delle UU.OO. Mobilità Interna, Igiene Ambientale, Verde Pubblico, 

Edilizia Privata, Finanziamenti e Investimenti “che confermavano le valutazioni già 

espresse nella Conferenze di Servizi del 7.7.2011, del 12.9.2011 e del 5.10.2011” .  

* 

3.3 Tale “rinnovazione istruttoria” e soprattutto i suoi esiti positivi circa la conformità 

del progetto di piano di recupero, già contenuti nelle conferenze di servizi del 2011 di 

cui si è detto, sono meglio evincibili dalla Relazione Istruttoria allegata alla 
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deliberazione a firma del Dirigente del Servizio Governo del Territorio e Edilizia 

Privata, di seguito così riassumibili: 

- Servizio Finanziario: “conferma parere favorevole rilasciato il 19.11.2014”; 

- Servizio Lavori Pubblici e Sport U.O.  Verde Pubblico: “si conferma il parere 

favorevole (…)”; 

- Servizio Lavori Pubblici e Sport U.O. Mobilità, Traffico e Segnaletica: “parere 

favorevole, ribadendo la necessità di ritrovare stalli di sosta per residenti in seguito 

all’eliminazione degli stalli di sosta in superficie”: 

- Servizio lavori Pubblici e Sport U.O. Vincolo Idrogeologico: richiama parere 

richiesto all’Autorità di Bacino e pervenuto il 27.11.2014 dal quale non emerge alcuna 

criticità; 

- Servizio Governo del Territorio, U.O. Igiene Ambiente e Tutela Animali: che “per 

quanto di competenza non rileva elementi istruttori per l’espressione di nuovo parere” 

- Servizio Governo del Territorio, U.O. Sportello Unico per l’Edilizia: “confermo 

quanto già comunicato a suo tempo con la nota del 7.7.2011 prot. 43055 ossia che il 

Piano di Recupero fu sottoposto all’esame della Commissione Edilizia nella seduta del 

5.7.2011”. 

* 

3.4 Tuttavia, nonostante l’attuale conferma in termini di tutti i pareri positivi già 

espressi nelle tre Conferenze di Servizi del 2011, la relazione istruttoria ha concluso in 

senso negativo sulla scorta di un parere del Servizio Legale, atto interno non allegato, 

del quale, per quanto occorrer possa, si chiede che l’Ecc.mo TAR voglia disporre 

l’acquisizione ex art. 63 c.p.a.. 

Ciò, come detto, nonostante l’immutata (ed ormai immutabile per la Napoletana 

Parcheggi) situazione urbanistica rispetto a quella esaminata dall’Ecc.mo  TAR. 

Infatti, le ragioni apparentemente nuove del diniego si ritrovano nel documento 

allegato alla del. 177/2014 denominato “Nuova Istruttoria” ma che di istruttoria ha 

solo il nome ma non la sostanza, se paragonata a quella “capillare e motivatissima”, 

avviata sin dal 2009 con i primi contatti esplorativi tra la proponente ed il Comune di 

Pistoia, proseguita con gli indirizzi operativi che l’Ente ha fornito alla proponente per 

la redazione della proposta di piano (doc. 1, all. 17), che era poi passata attraverso i 
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pareri favorevoli della Commissione Edilizia (doc. 2, all. 7) e di tutti i partecipanti alle 

tre conferenze di servizi (doc.2 all.ti 9, 11 e 15), ed aveva portato alla “Proposta di 

adozione del Piano di recupero” del comparto di S. Bartolomeo ove si leggeva “la 

proposta di piano (…) non è in contrasto con il Piano di Indirizzo Territoriale (…) né 

ancora con il Piano Strutturale del Comune di Pistoia (…) risultando inoltre conforme 

al Piano della Città Storica, al Piano Urbano della Mobilità nonché al Regolamento 

Urbanistico” di cui alla del. di Giunta  del 12.1.2012 (all. 25 doc. 1). 

Tale relazione, seppure conferma tutto quanto precedentemente risultante dalle 

conferenze di servizi del 2011, contraddittoriamente conclude per il contrasto del 

Piano con gli artt. 25 e 17 delle n.t.a. del PdCS in base ad una rilettura degli stessi 

strumenti urbanistici che era chiaramente preclusa dal giudicato e che, in ogni caso, si 

palesa anche come illegittima per vizi propri e, come argomentazioni “concorrenti”, 

ritiene che il progetto non interesserebbe più l’amministrazione e vi sarebbe uno 

“squilibrio economico” a favore della ricorrente. 

*** 

La del. 177/2014 è in  primo luogo inutiliter data per la violazione ed elusione del 

giudicato ed è in ogni caso autonomamente illegittima, come potrà essere ritenuto in 

ipotesi dall’Ecc.mo TAR previa conversione del rito ex art. 32 del c.p.a., per i seguenti 

motivi di  

DIRITTO 

1) - VIOLAZIONE ED ELUSIONE DEL DECISUM DELLA SENTENZA DEL 

TAR TOSCANA, SEZ. I°, N. 1467/2014.- VIOLAZIONE ART. 97 COST;- 

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DESUMIBILI DALL’ART. 28 DELLA LEGGE 17 

AGOSTO 1942 N. 1150 E 28 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457;- 

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 5, 6 E 112 DELLE 

N.T.A. DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI PISTOIA, 

APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE C.C. N. 35/2013;- VIOLAZIONE 

ARTT. 25 e 27 DELLE N.T.A. DEL PIANO (ATTUATIVO) PER LA CITTA’ 

STORICA APPROVATO CON LA DEL. C.C. N. 30/2008;VIOLAZIONE DEL 

VIGENTE P.U.M. DEL COMUNE DI PISTOIA APPROVATO CON LA DEL. C.C. 

N. 76/2006;- ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, 
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CONTRADDITTORIETÀ, CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE E PER 

VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DELLA RICORRENTE E 

DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE. 

 

I. Sintesi del motivo 

Si dimostrerà di seguito che la deliberazione di Giunta del Comune di Pistoia, n. 

177/2014, è stata adottata in violazione diretta ed in elusione del giudicato formatosi 

sulla sentenza del TAR Toscana, sez. I°, n. 1467/2014, che ha accertato la 

compatibilità del Piano Attuativo agli strumenti urbanistici comunali sovraordinati e la 

completezza istruttoria svoltasi fino all’adozione della del. 2/2014, cosicchè se il 

Comune di Pistoia avesse voluto contestare tali capi della sentenza avrebbe dovuto 

proporre appello avverso di essa, come già detto. 

E’ noto infatti che il giudicato non si forma solo sul dispositivo bensì anche e 

soprattutto sugli enunciati motivazionali che ne rappresentano gli antecedenti logici, 

cosicchè da molto tempo si è potuto parlare di effetti preclusivi, conformativi ed 

ordinatori del giudicato di annullamento, i cui “accertamenti” non possono più essere 

rimessi in discussione dall’amministrazione, come recentissimamente ribadito dalla 

VI° sez. del Consiglio di Stato, per la quale “l’efficacia del giudicato amministrativo di 

annullamento deve essere contenuta nei limiti soggettivi ed oggettivi della 

controversia, da identificare nella correlazione fra “petitum” e “causa petendi”, in 

rapporto alla lesione che giustificava l’avvio del giudizio, nei termini dedotti 

dall’interessato (ovvero, nel caso di specie, limitatamente alla richiesta restituzione – 

con atto n. prot. 17/VII/012380 del 29 aprile 2008 – di una quota parte del contributo, 

in precedenza accordato per la realizzazione di corsi di formazione professionale). 

Tale richiesta era stata ritenuta illegittima in sede giurisdizionale (nella citata 

sentenza del Consiglio di Stato n. 7011 del 2010), per un vizio formale, che implicava 

reiterazione della medesima procedura, con modalità tali da escludere le ragioni di 

invalidità dell’atto, ravvisate nella medesima sentenza.  

Al fine di operare detta reiterazione procedurale, l’Amministrazione era chiamata, ai 

sensi dell’art. 2909 cod. civ., ad attenersi ai limiti soggettivi ed oggettivi del 

giudicato, che fa stato fra le parti (nonché fra i loro eredi e aventi causa), per quanto 
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attenga al titolo dell’azione ed al bene della vita che ne formava oggetto, ivi 

comprese questioni che – benchè non dedotte in giudizio – costituissero presupposto 

logico e indefettibile della decisione (con copertura estesa, come si suole affermare, 

non solo al dedotto, ma anche al deducibile), con esclusione in ogni caso di 

domande nuove (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., Ad. Plen. 22 dicembre 1982, 

n. 19; Cons. St., sez. IV, 5 dicembre 2006, n. 7112 e 22 gennaio 2013; Cons. St., sez. 

V, 26 maggio 1989, n. 324, 22 novembre 1996, n. 1389, 12 dicembre 2008, n. 6189 e 2 

febbraio 2010, n. 438; Cons. St., sez. VI, 26 giugno 1996, n. 854, 17 febbraio 2009, n. 

873 e 27 dicembre 2011, n. 6836)” (CdS, sez. VI, n. 722 del 10 febbraio 2015) ed è 

ancora più rilevante che il Consiglio di Stato abbia concluso affermando che “non 

potendo l’effetto conformativo della sentenza implicare una “reformatio in peius” 

della posizione, di cui era stata richiesta ed ottenuta tutela in giudizio; i ravvisati 

presupposti per la nuova misura assunta, pertanto, potevano essere ricercati solo, 

eventualmente, nell’autonomo esercizio della potestà di autotutela, ma con le garanzie 

procedimentali e le regole, di cui all’art. 21 nonies della citata legge n. 241 del 1990, 

in alcun modo ravvisabili nel caso di specie” . 

* 

I.1 Nel nostro caso infatti la sentenza del TAR Toscana n. 1467/2014  - già 

ampiamente citata sopra - ha accertato innanzitutto la piena compatibilità della 

proposta di piano con gli strumenti urbanistici sovraordinati, compatibilità che infatti 

la ricorrente aveva dedotto proprio a sostegno delle ragioni di illegittimità della 

deliberazione impugnata e poi annullata.   

Ma vi è di più, secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato, ciò che ha già trovato 

ingresso nel giudizio r.g. 526/2014 è anche l’accertamento della completezza 

dell’attività istruttoria del Comune, nel frattempo svolta.   

Infatti, il giudicato formatosi sulla sent. 1467/2014 si estende fino alla correttezza 

dell’istruttoria comunale, tant’è che la sentenza stessa più volte richiama l’all. C della 

del. 2/2014, che era l’atto “riepilogativo” dell’istruttoria e che introduceva soltanto 

argomenti positivi per l’approvazione della proposta.  

Del resto, proprio dall’istruttoria compiuta dal Comune la Napoletana Parcheggi traeva 
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le ulteriori ragioni a sostegno del proprio ricorso (cfr ricorso r.g. 526/2014, parte in 

fatto), cosicchè secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato in merito alla portata 

del giudicato, indissolubilmente legato al bene della vita vantato dal ricorrente e che 

copre anche le “questioni che – benchè non dedotte in giudizio – costituissero 

presupposto logico e indefettibile della decisione”, nessuna riedizione in senso 

peggiorativo dell’attività istruttoria avrebbe potuto essere posta in essere dal Comune, 

non senza ledere il giudicato formatosi sulla pretesa al bene della vita che in tale 

giudizio ha trovato ingresso ed è stato accertato in maniera ormai definitiva.  

Nonostante ciò, le asserite ragioni di contrasto con gli artt. 25 e 27 delle n.t.a. del 

PdCS, mai rilevate in precedenza e in ogni caso frutto di una falsa applicazione di essi, 

costituiscono proprio la giustificazione centrale della del. 177/2014, senza contare che, 

secondo i citati arresti giurisprudenziali, nemmeno le pretese questioni “economiche” 

(anche queste già emerse in sede istruttoria come si vedrà infra, ma non ritenute in 

tutta evidenza sufficienti a fondare il diniego opposto con la del. 2/2014) avrebbero 

potuto essere “riesumate” oggi dal Comune, in un più che mai evidente tentativo di 

eludere il giudicato ricercando ragioni che solo in apparenza avrebbero potuto rivelarsi 

“nuove”; ma si ripete, innazitutto, che ogni questione sul preteso contrasto della 

proposta di piano con gli artt. 25 e 27 delle n.t.a. non avrebbe potuto più essere 

proposta in sede di rinnovazione del potere da parte del Comune, perché vi si 

opponevano gli effetti preclusivi del giudicato, cosicchè questo capo della 

deliberazione n. 177/2014, centrale nella sua economia, deve ritenersi comunque 

radicalmente nullo, così come secondo la ricorrente (in tesi) l’intera deliberazione. 

* 

I.2 Il motivo che di seguito si illustrerà, dovrà dunque essere letto prima di tutto alla 

luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato appena citata, che per altro riprende 

l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la quale, con la sentenza 

n. 2/2013, aveva infatti già individuato i limiti al riesercizio del potere 

dell’amministrazione a seguito di un giudicato di annullamento dell’atto, con 

particolare riferimento al caso in cui tale riesercizio “si concreti nel valutare 

differentemente in base ad una nuova prospettazione situazioni che esplicitamente o 

implicitamente siano state oggetto di esame da parte del giudice” ed in particolare 
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laddove “non siano i fatti ad essere messi in discussione ma la loro valutazione 

(come nel caso in esame in cui i dati sull’attività didattica erano incontestati ed è 

cambiata invece la loro valutazione) non dimenticando che alla stregua del principio 

ribadito anche dall’art. 112, comma primo, del codice, su tutte le parti incombe 

l’obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti del giudice; e ciò vale specialmente per 

la pubblica amministrazione in un’ottica di leale ed imparziale collaborazione 

esercizio del munus publicum, in esecuzione dei principi costituzionale scanditi 

dall’art. 97 Cost. e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.” (C.d.S. Ad. 

Plen. 2/2013). 

Quindi, oltre alla diretta violazione/elusione del giudicato, è anche l’osservanza del 

dovere di buona fede, di leale collaborazione, di affidamento e buon andamento della 

pubblica amministrazione (che sono anche autonomi vizi di legittimità) che è del tutto 

mancata da parte del Comune di Pistoia nella vicenda in esame, il quale infatti ha 

riesercitato il potere sui medesimi fatti già oggetto di accertamento della sent. 

1467/2014, giungendo a conclusioni opposte ai propri atti istruttori di cui tale sentenza 

aveva già accertato la completezza. 

Si è già visto che con i motivi del ricorso r.g. 526/2014 la ricorrente aveva dedotto la 

accertata compatibilità del piano con il PdCS e con il PUM ed a fronte di ciò 

l’Adunanza Plenaria e la giurisprudenza successiva del Consiglio di Stato non a caso 

chiariscono che l’estensione del giudicato debba investire il dedotto ed il  deducibile e 

che si estenda ormai al “giudizio sul rapporto”, comprendendo quindi tutte le questioni 

inerenti alla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio (che era, con il ricorso r.g. 

526/2014 l’aspettativa all’adozione del piano di recupero in base alla completezza 

dell’istruttoria ed alla compatibilità del piano con gli strumenti urbanistici comunali 

sovraordinati).  

Ciò perché l’azione davanti al g.a. è qualificabile come “avente ad oggetto 

direttamente il fatto, senza doversi limitare all’esame tramite il prisma dell’atto (cfr. 

in questo senso CdS Ad. Plen. 23 marzo 2011 n. 3)” (C.d.S Ad. Plen. Cit.). 

Questo significa che - pur fatta salva la sfera di “residua” autonomia 

dell’amministrazione che la ricorrente non intende certo negare - tale sfera di azione 

deve essere limitata dal c.d. “effetto preclusivo del giudicato” poiché “la riedizione del 
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potere deve essere assoggettata a precisi limiti e vincoli” in quanto “l’accertamento 

definitivo del giudice relativo alla sussistenza di determinati presupposti relativi alla 

pretesa del ricorrente non potrà non essere vincolante per la pubblica 

amministrazione (di recente CdS VI 19 giugno 2012 n. 3569 ha affermato che 

l’ampiezza dell’accertamento sostanziale contenuto nella sentenza passata in 

giudicato condiziona gli spazi di applicabilità anche della normativa sopravvenuta)” 

(C.d.S Ad. Plen. Cit.).  

* 

I.3 Nel caso che ci occupa tale accertamento ha riguardato proprio “la piena 

compatibilità del piano di recupero” (TAR Toscana 1467/2014 cit.) con gli strumenti 

urbanistici vigenti del Comune di Pistoia, come dedotto dalla Napoletana Parcheggi 

nel ricorso r.g. 526/2014 accolto dal TAR. 

Infatti, l’Ecc.mo TAR ha valutato anche sulla base degli atti istruttori comunali, 

prodotti nel giudizio r.g. 526/2014, le medesime norme (PUM, PdCS, R.U.) che oggi 

invece il Comune invece pretende di porre, a fatti immutati ed a confermati esiti 

istruttori, a sostegno del rigetto del piano e ciò sulla base di una interpretazione diversa 

delle norme urbanistiche (tanto illegittima quanto) palesemente elusiva del giudicato.  

Ma tale compatibilità, sulla quale si è formato il giudicato sostanziale e formale, non 

poteva più essere rimessa in discussione in sede di riesercizio del potere.  

Quindi, conclusivamente tale comportamento del Comune di Pistoia si pone in radicale 

contrasto con quanto espresso dall’Ad. Plen. citata, il cui valore nomofilattico dopo 

l’art. 99 del c.p.a. non può più essere contestato, poiché ad esito di un giudicato di 

annullamento “occorre che la p.a. attivi una leale cooperazione per dare concreta 

attuazione alla pronuncia giurisdizionale anche e soprattutto alla luce del fatto che 

nell’attuale contesto ordinamentale la risposta del giudice amministrativo è 

caratterizzata da un assetto soggettivo, inteso come soddisfazione di una specifica 

pretesa. E se è vero che la sua soddisfazione non può prescindere dall’ottimale assetto 

di tutti gli interessi coinvolti ivi compresi quelli pubblici, è anche vero che ciò non può 

e non deve costituire un alibi per sottrarsi al doveroso rispetto del giudicato. 

Consegue da tutto ciò che la nuova operazione valutativa deve dimostrarsi il frutto 

della costatazione di una palese e grave erroneità del giudizio precedente e non sia, 
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invece, l’espressione di una gestione – a dir poco – ondivaga e contraddittoria del 

potere e in quanto tale contrastante, nella prospettiva pubblicistica, con il principio 

costituzionale del buon andamento e, in quella privatistica, con i principi di 

correttezza e buona fede. 

Ed è inutile dire che la relativa argomentazione deve essere tanto più esplicita e 

pregnante nel caso in cui il riesame sia effettuato dagli stessi soggetti del primo 

giudizio.” (C.d.S. Ad. Plen. cit.). 

Tali principi sono poi stati applicati anche nella prosecuzione di tale giudizio da parte 

dalla VI° sez. del Consiglio di Stato la quale ha rilevato che “il giudizio di ri-

valutazione si pone in sostanziale antitesi rispetto al contenuto effettivo delle 

valutazioni già espresse nelle precedenti fasi (quelle fatte oggetto della pronuncia di 

annullamento) nonché rispetto al contenuto essenziale della sentenza oggetto di 

accertamento, anche in vista del soddisfacimento del bene della vita sotteso alla 

proposizione del ricorso di primo grado”. 

Infatti, ha concluso la Sesta sezione, nell’accogliere il ricorso, che  “è del tutto evidente 

che i termini della nuova valutazione (secondo cui la prova didattica svolta dal Prof. 

Favale avrebbe addirittura rappresentato “una prestazione didattica di primario 

livello”) si ponessero in netta antitesi con quanto fino a quel momento acquisito agli 

atti di causa e fossero idonei a introdurre nella fattispecie elementi e criteri valutativi 

del tutto nuovi e diversi rispetto a quelli ritenuti rilevanti ai fini del decidere, 

nell’ambito della più volte richiamata sentenza n. 1039 del 2008”  (C.d.S. sez. VI, n. 

147/2014).  

* 

I.4 La prima violazione del giudicato si ha quindi con riferimento al preteso contrasto 

del piano attuativo con le disposizioni degli artt. 25 e 27 delle n.t.a. del PdCS: si 

legge infatti nella delibera 177/2014 che il piano attuativo “non è conforme agli atti di 

governo del territorio sia vigenti al momento della presentazione del piano stesso sia a 

quelli attualmente in vigore”; cosicchè qui ci troviamo di fronte ad una vera e propria 

nullità. 

Infatti la sent. 1467/2014 ha accertato la completezza istruttoria e la piena 

compatibilità del piano proprio con riferimento a tali norme del PdCS, con la 
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conseguenza inevitabile che il residuo potere dell’amministrazione non avrebbe potuto 

più essere esercitato in merito alla compatibilità del piano attuativo con lo strumento 

urbanistico sovraordinato. 

Dalla deliberazione 177/2014, del resto, non emerge l’esplicitazione di alcun grave 

errore di giudizio con riferimento alle precedenti istruttorie tanto che anzi, ancora il 

19.11.2014 la IV° ed ultima conferenza di servizi interna confermava tutti i pareri 

positivi già espressi nelle tre precedenti del 2011.  

Perciò, tanto la nuova interpretazione degli artt. 25 e 27 che oggi fornisce il Comune è 

evidentemente tesa a ricercare un diverso motivo di rigetto che apparentemente 

permettesse di superare la preclusione del giudicato (attraverso una rivalutazione di atti 

già valutati positivamente dall’amministrazione e dal TAR).  

Ma questo si pone in palese contrasto proprio con la sent, 1467/2014 e con i principi di 

leale collaborazione, affidamento, buona fede e buon andamento della p.a. che l’Ad. 

Plen. cit. ha individuato come limiti al riesercizio del potere e che devono, nella 

presente sede, essere assunti a parametro della legittimità del comportamento 

dell’amministrazione proprio all’interno del giudizio di ottemperanza. 

Infatti, tale preteso contrasto non era mai stato rilevato dall’amministrazione fino al 

28.11.2014 ed essa, anzi, aveva sempre confermato la compatibilità urbanistica della 

proposta di piano nel perdurare dei 4 anni di istruttoria durante i quali la Napoletana 

Parcheggi si era sempre adoperata con la massima collaborazione a soddisfare tutte le 

richieste (documentali e progettuali) dell’amministrazione, superandole positivamente.  

E’ quindi evidente che il comportamento odierno del Comune lede anche 

l’affidamento della ricorrente, che proprio l’amministrazione ha ingenerato e che potrà 

essere rilevato, oltre che come indice sintomatico della violazione del giudicato, anche 

come autonomo vizio di legittimità della del. 177/2014. 

Infatti, essendo rimasti immutati sia i fatti che le norme urbanistiche locali rilevanti, 

come può solo oggi l’amministrazione negare la correttezza della propria istruttoria e 

la rispondenza del piano al PdCS, sulla scorta di motivazioni che, se fondate (come 

comunque non sono), sarebbero talmente macroscopiche che non avrebbero potuto non 

essere rilevate nel settembre del 2011 già in occasione del parere favorevole della 

Commissione edilizia e durante le proprie conferenze di servizi istruttorie. 
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Dunque, se il giudicato si è formato sulla compatibilità del progetto di piano attuativo 

con gli artt. 25 e 27 della n.t.a. del PdCS, qualunque diversa affermazione del Comune 

contenuta nella deliberazione 177/2014 vi contrasta ovvero lo elude ed il ricorso 

potrebbe già finire qui, con riferimento a questo capo della motivazione della 

deliberazione che assume infatti carattere prevalente nell’economia del nuovo diniego. 

** 

I.A Va tuttavia precisato che di seguito saranno svolti anche motivi di legittimità nei 

confronti della del. 177/2014, in ogni caso connessi con gli specifici profili di 

violazione di giudicato che qui si deducono in via principale, ma che sono suscettibili 

di essere apprezzati, in ipotesi, in via autonoma dall’Ecc.mo TAR in quanto ”il codice 

del processo amministrativo, all’art. 32, ammette espressamente il cumulo di azioni 

anche laddove queste siano soggette a riti diversi, e demanda al Giudice il compito di 

qualificare correttamente l’azione proposta in base agli elementi sostanziali della 

stessa. In particolare, la possibilità di proporre due azioni a seguito di una sentenza 

passata in giudicato, una ordinaria per l’annullamento degli atti esecutivi adottati in 

sede di ottemperanza e l’altra per l’esecuzione del giudicato, è stata affermata dalla 

sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 15 gennaio 2013, n. 2.  

Tale conclusione è coerente con, ed espressione del, principio di effettività della tutela 

ex art. 1 c.p.a. in quanto consente la trattazione unitaria di tutte le censure 

dell’interessato a fronte della riedizione del potere amministrativo a seguito di una 

sentenza passata in giudicato; diversamente opinando, si costringerebbe lo stesso 

interessato ad un defatigante iter tra giudice dell’ottemperanza e giudice della 

cognizione, con evidente aggravio degli oneri a suo carico e allungamento dei tempi 

per la definizione complessiva della situazione giuridica dedotta in giudizio. La 

concezione sostanziale del processo che emerge dal codice di rito, secondo cui esso è 

volto alla definizione del rapporto dedotto in giudizio e non solo a verificare la 

legittimità dei singoli provvedimenti, comporta che il Giudice debba esaminare 

complessivamente la vicenda giuridica portata al suo esame individuando, in caso di 

cumulo di azioni, l’esatta patologia dell’atto e qualificando l’azione nei suoi termini 

precisi. Solo in tal modo è possibile soddisfare l’interesse azionato dal ricorrente e 

rispondere al suo (asserito) bisogno di giustizia, dando attuazione al principio di 
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pienezza ed effettività della tutela giudiziaria.” (TAR Toscana, sez. I, n. 1954/2014; v. 

anche TAR Toscana, sez. I, n. 1499/2014). 

** 

I.B) Nell’ottica di una eventuale conversione del ricorso ex art. 32 c.p.a., si osserva che 

anche da una semplice lettura dell’art. 25 delle n.t.a. al PdCS non è possibile, in 

nessun modo, ricavare quanto il Comune pretende oggi di sostenere, ossia che “in tale 

area è ammessa esclusivamente la realizzazione di parcheggi pubblici”.  

Infatti in tale area sono consentiti dal PUM sia parcheggi “di destinazione” che per 

“residenti” ed il piano attuativo è perfettamente conforme alla definizione normativa di 

essi (che di seguito si illustra), condivisa del resto anche dal Comune fino alla del. 

177/2014. 

Tale conclusione, che tende ad eludere il giudicato ma che è in ogni caso illegittima 

anche per vizi autonomi, è infatti frutto di un’interpretazione tanto illogica quanto 

contraddittoria del Comune, poiché le norma recita soltanto che “connesso con le aree 

del verde pubblico è il sistema dei parcheggi pubblici, in superficie o interrati, 

individuati in cartografia in accordo con il piano urbano della mobilità”.   

E’ quindi il PUM che rileva e non il solo art. 25 del PdCS, che opera un “rinvio 

materiale” ad esso ed anche su questo si è formato il giudicato dell’Ecc.mo TAR. 

Ma l’interpretazione logico-letterale dell’art. 25 delle n.t.a., sino ad oggi seguita anche 

dal Comune di Pistoia, non esclude affatto la realizzazione di parcheggi anche privati 

(peraltro, pertinenziali come si vedrà infra) ma molto più semplicemente mette in 

correlazione gli interventi di realizzazione di aree a verde pubblico con l’interramento 

di parcheggi pubblici, che è esattamente quello che il piano si propone di realizzare. 

Del resto, tenuto conto dei principi in materia di interpretazione della norme 

urbanistiche, in primis tra essi quello del favor libertatis oggi recepito dall’art. 2 della 

legge 180/2011, è evidente che l’ipotetica esistenza di un vincolo espropriativo 

implicito non poteva essere improvvisamente scoperta dopo 4 anni di istruttoria e dopo 

2 giudicati del TAR.   

Peraltro, come detto, è proprio il PUM, come accertato dal TAR, che classifica il 

Parcheggio di S. Bartolomeo come “Parcheggio di destinazione e per residenti”, 

cosicchè se si nega, come fa oggi il Comune, che esso sia realizzabile anche da privati 
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si dovrebbe intendere tale destinazione introdotta dal PdCS come apponente un 

vincolo “espropriativo” e non conformativo, ma se così fosse, tale vincolo sarebbe 

oggi decaduto ex art.  9 del . d.p.r. 327/2001. 

* 

I.B.1) Si deve rilevare poi come l’amministrazione si riferisca ai 101 posti 

pertinenziali (e quindi per residenti) indicandoli nella delibera 177/2014 come meri 

“box auto da vendere ai privati”,  senza specificare che tali stalli sono vincolati dal 

rapporto di pertinenzialità con gli immobili sovrastanti e ciò viene ad integrare proprio 

quanto previsto dal PUM; ma potrebbe persino prescinderne poiché essi, in ragione 

della l. 122/1999, sarebbero realizzabili in aree urbane “anche in deroga agli strumenti 

urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti” in casi, come quello che ci occupa, di 

aree pertinenziali ad edifici già esistenti. 

Ed ancora, con riferimento ai parcheggi pertinenziali, questi sino ad ora sono stati 

sempre intesi dall’amministrazione come certamente realizzabili, proprio in quanto 

indicati dal PUM; si legga in proposito l’all. C alla del. 2/2014 ampiamente richiamato 

anche dalla sent. 1467/2014,  il quale appunto recita: “Infine la scheda riepilogativa 

denominata "I Parcheggi in Struttura" definisce l’obiettivo principale di queste opere 

che è quello di “aumentare il numero degli stalli nelle aree immediatamente adiacenti 

al centro storico” e chiarisce la definizione di parcheggio pertinenziale precisando 

che trattasi di parcheggio destinato ai residenti o, in modo misto, ai residenti di 

destinazione (cioè a diretto servizio delle attività economiche insediate nel centro)”. 

Né si dica, che quanto a tali affermazioni, vi sarebbe stata partecipazione della 

ricorrente nella causazione dell’errore di valutazione (asseritamente scoperto solo 

oggi); essa infatti in tutti i propri atti e progetti ha sempre rappresentato correttamente 

la suddivisione dei posti auto tra quelli pertinenziali e quelli a rotazione (cfr verbale 

della II° Conferenza di Servizi, pag. 8 “il Pum assegna all’intervento in oggetto 

(parcheggio per residenti e di destinazione) una superficie di 3.978x2 mq e una 

capacità complessiva di 320/360 posti auto precisando che la ripartizione degli stalli 

da destinare alla sosta dei residenti o alla sosta di relazione/destinazione dovrà 

essere precisata attraverso un approfondimento di dettaglio della domanda nelle 

singole zone disaggregate”).  
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Ma allora la motivazione della nuova deliberazione anche sotto tale profilo cade in 

radice, poiché con riferimento ai “parcheggi di relazione”, previsti per l’area che ci 

occupa insieme a quelli per residenti proprio dal PUM,  il DPGR n. 15/R/09 

(Regolamento di attuazione del codice del commercio) all’art. 27 comma 3 prevede 

che “ I parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree private e 

sono reperiti all’interno degli edifici o nell’area di pertinenza degli stessi, ovvero in 

altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l’uso pubblico nelle ore di 

apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento 

pedonale con l’esercizio commerciale stesso” e tale definizione integra perfettamente 

l’intervento progettato dalla ricorrente, ma dimostra ancora un volta l’illegittimità della 

motivazione addotta dal Comune nel rigettare il Piano attuativo a strumenti urbanistici 

superiori invariati. 

Dov’è dunque il contrasto tra l’art. 25 delle n.t.a. del PdCS ed il progetto del 

parcheggio di cui si discute, che intende infatti realizzare n. 218 posti auto ad uso 

pubblico a rotazione (di relazione) e n. 101 parcheggi pertinenziali ex l. 122/1989 

(residenziali)? 

Del resto - persino ad ammettere che il giudicato possa essere disatteso - nella del. 

177/2014 e nella relazione allegata non viene esplicitata nessuna grave e palese 

erroneità della precedente istruttoria (la cui positività è anzi riconfermata) che possa 

giustificare un riesercizio del potere in senso opposto a quanto statuito dal TAR 

Toscana e da quanto sempre sostenuto sino a quel momento dallo stesso Comune, circa 

la compatibilità del piano anche con l’art. 25 delle n.t.a del PdCS. 

E’ evidente quindi anche la violazione della n.t.a. richiamata nonché la 

contraddittorietà, il difetto di istruttoria e lo sviamento di potere sottesi alla nuova 

motivazione: infatti, se in tutta la precedente istruttoria il Comune ha sempre accertato 

la conformità dei parcheggi sia di destinazione che residenziali con riferimento alle 

n.t.a. applicabili, oggi nel nuovo provvedimento liquida la questione in maniera 

tautologica ritenendo che “non è conforme (…) in quanto prevede la realizzazione di 

box-auto da vendere ai privati”, senza nulla dire sui restanti posti auto ad uso pubblico 

a rotazione “di destinazione” e soprattutto senza mai menzionare la pertinenzialità dei 

restanti posti auto, entrambi conformi alla destinazione del PUM e del PdCS, cosicchè 
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dobbiamo concludere anche circa la palese irragionevolezza di quel segmento di 

“nuova” istruttoria introdotto ex post, ma ripetesi anche questi aspetti sono coperti dal 

giudicato, perché l’accertamento circa la conformità urbanistica del progetto di piano 

certamente li ricomprende, con riferimento alle destinazioni dei parcheggi da esso 

contemplati. 

** 

I.C) Venendo  ora all’art. 27 delle n.t.a. al PdCS, esso nel prevedere gli obiettivi per il 

ripristino della Piazza S. Bartolomeo, individua “il restauro della piazza”,  

“l’eliminazione dei 50 stalli”  e “la sistemazione di un nuovo parcheggio nell’area 

alle spalle della Basilica” che “in accordo con il piano della mobilità può essere 

anche interrato”; anche tali previsioni sono state oggetto della sentenza del TAR 

Toscana 1467/2014 che aveva già accertato (espressamente) la conformità del piano di 

attuativo (anche) agli obiettivi dell’art. 27.  

Quindi, ancora una volta non si può non riscontrare nelle motivazioni oggi addotte 

dall’amministrazione un comportamento davvero confliggente con il principio di leale 

collaborazione ed apertamente volto a ricercare interpretazioni delle n.t.a. contrastanti 

con il piano attuativo, ma non consentite dalla formazione del giudicato sul punto. 

* 

I.C.1) Sulla compatibilità con il PUM e con l’art. 27 delle n.t.a. del PdCS si è già detto 

ed anche il TAR vi si è già espresso, cosicchè non vi sarebbe bisogno di ritornarvi.  

Ciò che però l’amministrazione intende oggi fare è anche “ribaltare” senza ragione gli 

interessi coinvolti, in palese violazione del principio di buona fede ed affidamento che 

deriva dalla precedente lunghissima istruttoria, cosicchè anche tale motivo, 

debitamente “convertito”, potrà rappresentare un autonomo vizio di legittimità della 

del. 177/2014. 

Con argomentazioni di difficile comprensione si pretende infatti di sostenere che 

“l’ordine logico in cui l’amministrazione deve procedere per realizzare gli obiettivi 

del Piano e quindi l’interesse pubblico sottostante alla sua approvazione consiste nel 

restaurare la piazza di san Bartolomeo; la realizzazione del parcheggio pubblico 

costituisce invece solo un eventuale strumento attraverso cui  limitare gli effetti 

collaterali sulla mobilità cittadina”. 
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Ma innanzitutto, tale necessità parrebbe oggi contraddetta proprio da una circostanza 

dedotta sempre dal Comune come ulteriore motivo di diniego, cioè che la sistemazione 

provvisoria della piazza è già stata posta in essere dall’amministrazione (v. infra) e 

quindi: 

- se la sistemazione provvisoria è già stata compiuta non si vede la ragione di negare 

l’adozione del piano adducendo la priorità di tale intervento rispetto al parcheggio; 

- se invece si ritiene di dover intendere tale motivazione non come esigenza di 

sistemazione provvisoria (ciò che era richiesto dal Comune alla ricorrente e oggi 

pretesamente già realizzato in via autonoma), ma come rinvio sine die ad un intervento 

di sistemazione definitivo, non si può non osservare come tale intervento sia di 

esclusiva competenza comunale1 e non possa legittimamente sorreggere un diniego 

come quello contenuto nella del. 177/2014; del resto, sull’impossibilità di negare 

l’adozione del piano conforme agli gli strumenti urbanistici sulla scorta della 

prospettazione di interventi futuri di competenza comunale, il TAR si è già 

pronunciato sempre con la sent. 1467/2014, cosicchè il limite del giudicato rileva 

anche sotto questo profilo. 

Ma per tale via è evidente che il Comune cerca oggi uno “spazio” dove astrattamente 

ritiene di poter giustificare il nuovo diniego, giungendo a sostenere la priorità di un 

intervento (la sistemazione della piazza, UMI B1.B2.B3.B4.B5.B6) rispetto ad un altro 

(il parcheggio, UMI A) laddove essi, invero, si completano e si correlano e sono 

entrambi oggetto del piano di recupero, come richiesto proprio dal Comune.  

Anzi, il parcheggio è sempre stato considerato dal Comune prioritario alla 
                                                           
1 Come confermato da quanto si legge nel verbale della prima Conferenza di Servizi, che reputa 

realizzabile l’intervento a parcheggio oggetto della proposta, richiedendo necessaria solo la sistemazione 

provvisoria della piazza, infatti “seppure il piano” [PdCS] “prevede la sistemazione finale della Piazza 

stessa la stessa non potrà trovare immediata attuazione in quanto di attuazione pubblica. Si ritiene 

però necessario che anche una sistemazione provvisoria dovrà essere realizzata fin dalla realizzazione 

dell’intervento”, con ciò ribadendo che l’intervento di natura privata non è condizionato alla 

riqualificazione definitiva della piazza, che è onere comunale, ma solo alla sua sistemazione 

provvisoria.  
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pedonalizzazione ed alla sistemazione provvisoria della piazza: la nuova 

“interpretazione”  infatti contraddice apertamente quanto già espresso sino dal parere 

comunale del 13.9.20092, ove la prima azione all’interno della perimetrazione dell’area 

era proprio la realizzazione del parcheggio, considerato il primo stralcio di intervento 

necessario per poter consentire poi la pedonalizzazione della Piazza.  

Nemmeno tale ribaltamento è frutto di  gravi ed esplicitati errori istruttori, ma è solo 

l’ennesimo tentativo di disconoscere oggi ciò che invece fu richiesto, proprio dal 

Comune, fin dal 2009, operando così una rivalutazione degli interessi coinvolti che 

l’obbligo di comportamento secondo il principio di buona fede oggettiva, a fortiori 

dopo il giudicato, imponeva se del caso di effettuare in precedenza, perché anche 

questo attiene alla sfera di quanto avrebbe dovuto essere anteriormente dedotto, ma 

soprattutto ulteriormente questa nuova affermazione del Comune si traduce in un 

evidente  contrasto con la normativa urbanistica che è e resta la medesima già oggetto 

della sent. del TAR Toscana 1467/2014 che non contiene affatto tale criterio 

ordinatore degli interventi; anzi, essa presuppone solo la sistemazione provvisoria 

della piazza unitamente alla realizzazione del parcheggio. Anche per questa via ci 

troviamo dunque di fronte ad una evidente elusione del giudicato, a fronte del quale la 

“discrezionalità” dell’Amministrazione Comunale si è pienamente esaurita. 

Infatti, non sono i piani urbanistici ad essere mutati ma solo gli intendimenti 

dell’amministrazione che, con un comportamento contrario a buona fede ed 

all’affidamento, oltre che violativo del giudicato, ha rimesso in discussione (senza 

alcun fondamento normativo e senza evidenziare alcun precedente errore istruttorio) 

tutto quanto già accertato dal TAR Toscana con la sent. 1467/2014 ed è conferma di 

ciò l’all. C alla del. 2/2014 il quale concludeva nel senso che “- la proposta di Piano 

soddisfa gli obiettivi assegnati dal Piano della Città Storica, sia in generale che nello 

specifico dell’art.27 - ambito 4) Piazza San Bartolomeo - analogamente la proposta 

                                                           
2
 “L’approvazione del progetto è subordinata alla presentazione di un piano attuativo esteso all’intera 

area perimetrata (…)  e prevede l’esecuzione di un primo stralcio riguardante i soli interventi di 
proprietà della parrocchia, occorrerà quindi prevedere una realizzazione del Piano Attuativo a stralci, 
rimandando gli interventi su suolo pubblico e di altri (sistemazione piazza (…) ad un secondo 
momento”. 
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soddisfa gli obiettivi previsti dal vigente Piano Urbano per la Mobilità nelle sue 

previsioni di medio-lungo termine”. 

Ma l’amministrazione (oggi) sembra soprattutto ignorare che l’intervento di cui si 

discute attiene alla libera iniziativa economica di un soggetto privato che intende 

realizzare un intervento edificatorio su un’area di sua proprietà, in conformità con gli 

strumenti urbanistici vigenti, nell’ambito del rischio d’impresa. 

** 

I.D) Vi sono inoltre ulteriori profili di violazione diretta del giudicato, in quanto il 

Comune tra i motivi di diniego “conferma la necessità preventiva di un adeguamento 

del Pum in quanto l’approvazione del Piano Attuativo potrebbe invalidare il processo 

di revisione dell’ormai datato PUM”.  

Ma tale ragione è semplicemente la pedissequa riproduzione della motivazione già 

addotta nella del. 2/2014 (ma comunque oggetto della del. 113/2012 ritenuta 

espressiva di meri indirizzi politici, v. sent. 1585/2013), che negava l’adozione del 

piano “in attesa della approvazione della proposta di revisione del PUM “, che è stata 

già censurata con la sent.  1467/2014, sul presupposto che “la motivazione con cui il 

Consiglio comunale ha negato l’approvazione della proposta del Piano di Recupero si 

palesa per un verso inconferente, attingendo a circostanze del tutto estranee al 

contesto pianificatorio vigente” ed ancora che “la deliberazione avversata finisce con 

l’atteggiarsi come atto soprassessorio, ossia come un rinvio sine die della conclusione 

del procedimento”; pertanto non vi è ragione di spendere altre parole in merito, tanto è 

palese la violazione del giudicato e comunque l’illegittimità di tale capo della 

motivazione per le medesime ragioni già affermate con sent. 1467/2014. 

* 

I.D.1) Tuttavia la riproposizione di tale argomento, così come quanto ribadito alla pag. 

6 della del. 177/2014 circa il contenuto del “programma di mandato del Sindaco” che 

contrasterebbe con il piano (ed anche su questo vi si oppone il giudicato), tradisce ad 

avviso della ricorrente la reale ed unica giustificazione del nuovo diniego (per altro 

manifestata sin dal 2012 con la del. 113/2012, dopo l’elezione della nuova Giunta e 

che si è palesata apertamente proprio nella del. 2/2014) e cioè – sia consentito - che la 

nuova amministrazione ha mutato approccio rispetto al piano di cui si discute. Ma 
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trovandosi nell’invarianza degli strumenti urbanistici ed essendo in tutta evidenza 

oggettivamente impossibile mutare le risultante tecniche della propria istruttoria, il 

Comune ha potuto solo cercare di dare un’interpretazione (comunque illegittima) delle 

medesime n.t.a. e di quanto già esaminato in istruttoria, ma ciò altro non è se non 

“l’espressione di una gestione – a dir poco – ondivaga e contraddittoria del potere e 

in quanto tale contrastante, nella prospettiva pubblicistica, con il principio 

costituzionale del buon andamento e, in quella privatistica, con i principi di 

correttezza e buona fede.” (Ad. Plen. 2/2013) che è quindi apprezzabile anche come 

espressiva di un autonomo vizio di legittimità. 

Tuttavia, come già detto dal TAR, finché tale volontà si mantiene nell’ambito del 

programma politico del Sindaco e non si concreta nell’esercizio del potere 

pianificatorio attraverso strumenti ad hoc (e ciò non è avvenuto, né sarebbe in ogni 

caso opponibile alla ricorrente, stante la notifica della sentenza), ciò non potrebbe certo 

costituire un legittimo motivo di rigetto di un piano attuativo di iniziativa privata, 

pienamente conforme agli strumenti urbanistici vigenti, come già affermato dal TAR 

Toscana nella sent. 1467/2014. 

Anche sotto tale aspetto vi è quindi elusione e violazione del giudicato da parte della 

del. 177/2014, che cerca di aggirare gli effetti conformativi di esso, per ragioni che in 

ipotesi potranno essere apprezzate dall’Ecc.mo TAR anche quali autonomi vizi di 

legittimità. 

** 

I.E) Si esaminerà adesso un’altra parte della motivazione della del. 177/2014, espressa 

in uno dei “considerando”, ripresa poi nella parte dispositiva di essa, ove si legge che 

“il Comune ha già provveduto, con proprie risorse, alla realizzazione dell’intervento 

di sistemazione temporanea della piazza di San Bartolomeo, ripavimentandola ed 

eliminando le auto in sosta, e quindi intervenendo per la parte che la proposta di 

Piano poneva in capo ai proponenti”. 

Innanzitutto, si fa notare che tale ragione di diniego rende irrilevante e contraddittorio 

il motivo di cui si è trattato al punto I.C (e quindi vi è contradditorietà all’interno della 

complessiva motivazione della del. 177/2014), circa la pretesa “priorità di 

sistemazione della piazza” che a detta del Comune osterebbe alla realizzazione del 
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parcheggio.  

Del resto, se oggi la necessità di tale intervento di sistemazione della piazza è stata 

superata dall’autonoma iniziativa del Comune allora nel corso dell’attività rinnovatoria 

residuava da vagliare solo la compatibilità urbanistico-edilizia del piano posto che, 

come illustrato, non se ne poteva pretendere la sistemazione definitiva, compatibilità 

che è tuttavia è coperta da giudicato il quale, per tale via (rectius adducendo ciò come 

motivo di diniego) è stato nuovamente eluso o per meglio dire “aggirato”.  

In ogni caso, proprio nell’attuale prospettazione del Comune, nulla osterebbe più alla 

realizzazione del parcheggio (se non i più volte dichiarati intenti di revisione futura del 

PUM, che il TAR ha già giudicato inidonei allo scopo), poiché la necessità di un 

intervento di sistemazione provvisoria della piazza (che è la ragione della richiesta di 

piano attuativo da parte del Comune) oggi sarebbe stata superata proprio da quanto il 

Comune afferma di aver già fatto, cosicchè l’intervento edilizio della proponente si 

ridurrebbe alla realizzazione di un parcheggio interrato su area privata, compatibile 

con le destinazioni e le previsioni degli strumenti urbanistici sia generali che della 

mobilità.  

Ma in tale ottica, le ragioni addotte dal Comune sono anche illogiche, contradditorie e 

viziate da sviamento di potere poiché, venuta meno la necessità di intervenire sulla 

piazza, l’amministrazione non avrebbe potuto negare l’adozione del piano, dalla stessa 

richiesto quando ancora pretendeva di aver bisogno della sistemazione della piazza. 

Secondo quanto oggi affermato dal Comune, sarebbe semmai dovuta intervenire una 

“conversione” della proposta di piano, che in ossequio al principio generale di 

semplificazione ed a quanto positivizzato dal d.l. 133/2014 conv. con mod. in l. 

164/2014 avrebbe potuto condurre al rilascio di un permesso di costruire 

convenzionato, disciplinato dall’art. 28 del d.l. citato, che è uno strumento previsto 

espressamente per soddisfare, all’interno di un intervento edilizio privato, specifiche 

ma meno intense esigenze di urbanizzazione come avrebbero potuto essere quelle 

residualmente necessarie ai fini della sistemazione della piazza. 

Del resto, l’iniziativa del Comune di cui si discute è stata posta in essere nelle more 

degli aggravi procedimentali e del diniego illegittimo (del. 2/2014) di cui l’Ente stesso 

è stato l’unico responsabile, cosicchè tale circostanza non potrebbe in ogni caso 
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comportare effetti negativi in capo al proponente senza tramutarsi in una palese 

violazione dei principi di buona fede, correttezza e affidamento che devono essere 

seguiti nell’esecuzione del giudicato come precisato da Ad. Plen. 2/2013 che potrà 

essere apprezzata come autonomo vizio di legittimità.  

* 

I.E.2) Ma vi è di più, poiché tale ragione addotta dal Comune è anche contraddittoria, 

travisa i fatti ed è evidentemente pretestuosa e superficiale.  

Infatti se da un lato è incontestato che:  

- nel Piano di Recupero il proponente prevedeva la pedonalizzazione dell’intera piazza, 

con eliminazione dei circa  50 stalli di sosta e del transito attraverso la piazza;  

-  tale pedonalizzazione si accompagna ad interventi di riqualificazione della piazza, 

con una nuova organizzazione degli spazi e la contestuale scelta dei materiali di 

pavimentazione e degli arredi urbani da inserire in un progetto esecutivo da sottoporre 

all’approvazione delle competenti autorità;  

- nella proposta del proponente, era presente un contributo valutato in 70.000 Euro di 

spese per la riqualificazione della piazza; 

- il parcheggio oggetto del piano attuativo consente di rimuovere dalla strada 330 auto, 

tra le quali le 50 che oggi sostano sulla piazza; 

è illogico sostenere che detti interventi sono stati vanificati in toto dall’intervento del 

Comune, che infatti non realizza, come invece si propone di fare la ricorrente, né la 

pedonalizzazione di V. del Pantano3 (ove per altro insite un asilo pubblico che 

beneficerebbe in termini di sicurezza del venir meno del transito delle automobili) né il 

posizionamento dei dissuasori4 di parcheggio e di traffico, cosicchè l’utilità del 

progetto proposto dalla ricorrente, che il Comune ha richiesto e che oggi pretende 

superato è ben superiore e vi è un evidente illogico travisamento di tali aspetti 

progettuali, che denota la incompletezza e soprattutto l’unilateralità del segmento di 

                                                           
3 Intervento inserito dalla proponete su espressa richiesta del Comune che rappresentava la necessità di 
pedonalizzare v. del Pantano, cfr Verbale della Prima conferenza di servizi. 

4
 Cfr Verbale della prima Conf. di servizi, parere favorevole  “ferma restando la osa in opera di 

dissuasori stradali in ghisa”. 
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istruttoria qui richiamato. 

** 

I.G) Per quanto riguarda invece le addotte ragioni “economiche” del diniego, si 

osserva che il Comune – del tutto illogicamente e con evidente sviamento di potere - 

valuta quello che è un intervento privato attraverso dei parametri che, in ipotesi, 

avrebbe potuto utilizzare per un intervento pubblico o in project financing.  

Ma un siffatto riferimento è palesemente pretestuoso e sembra manifestarsi soltanto 

oggi per dare un “connotato” extraurbanistico alle giustificazioni di rigetto del piano, 

in un tentativo di eludere il giudicato del TAR Toscana che si è già pronunciato sulla 

completezza dell’istruttoria (ove già si era posta anche tale questione che non era stata 

però ritenuta meritevole di costituire una ragione di diniego dell’adozione del piano; 

del resto ancora  oggi, con la del. 177/2014, il Servizio competente ha solo ribadito 

quanto già espresso in conferenza di servizi nel 2011), cosicchè vi sono anche qui 

evidenti profili di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. 

Si veda infatti la parte delle del. 177/2014 ove si richiamano i verbali della Conferenza 

di servizi nella quale era già emersa la pretesa “redditività sovrastimata” sui ricavi 

della proponente, che per di più non è aspetto (ed il  Comune infatti nella del. 

177/2014 non spiega in alcun modo perché lo sarebbe) che possa incidere in senso 

negativo sull’approvazione della proposta, bensì sul rischio di impresa. 

Infatti, la redditività di un intervento privato su area privata riguarda unicamente il 

proponente e non può essere adotta a ragione di diniego, peraltro con motivazione 

tanto illogica quanto tecnicamente inattendibile come si vedrà di seguito, palesandosi 

anche qui un evidente di sviamento di potere, da apprezzarsi in ipotesi alla stregua di 

un autonomo vizio di legittimità.  

* 

I.G.1) Infatti, non può negarsi l’adozione di un piano attuativo di iniziativa privata 

ritenendosi che “l’assetto economico è squilibrato in favore della parte privata” e ciò 

semplicemente perché l’ordinamento non richiede tale valutazione, che quindi non è 

“tipica”.  

Il Comune di Pistoia ha infatti espressamente indicato quali interventi pretendeva dalla 

Napoletana Parcheggi e la ricorrente li ha introdotti nella proposta di piano di 
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recupero, che oggi il Comune non adotta perché asseritamente dal parcheggio il 

proponente “guadagnerebbe troppo”.  

Ma come detto, non siamo di fronte ad un intervento pubblico, cosicchè la pretesa 

valutazione della “troppa” redditività del privato realizzatore non può trovare ingresso 

nel procedimento, come elemento ostativo all’adozione del progetto di piano, in un 

sistema ove l’iniziativa economica privata trova riconoscimento costituzionale e 

legislativo. 

Inoltre, proprio quei principi circa l’obbligo di comportamento secondo buona fede 

oggettiva,  riaffermati dall’Adunanza Plenaria, avrebbero semmai imposto una 

interlocuzione ed una negoziazione su questi aspetti ritenuti soltanto oggi dirimenti dal 

Comune di Pistoia, mentre il fatto che ciò non sia avvenuto in alcuna forma, nemmeno 

per tramite del preavviso di rigetto, conferma il carattere soltanto pretestuoso di tali 

valutazioni, che come tutte le altre addotte nella deliberazione 177/2014 si traducono 

in una vera e propria “reformatio in peius” del contenuto e degli esiti dell’istruttoria 

amministrativa su cui si è formato il giudicato, incorrendo nelle relative preclusioni  

come da ultimo chiarito da Consiglio di Stato VI Sez. n° 722/2015. 

Ad ulteriore conferma dell’inconferenza anche di tale capo della motivazione, si 

riporta proprio il passaggio della deliberazione dalla quale si evince che oggi il 

Comune pretenderebbe addirittura la sistemazione definitiva della pubblica, perchè 

infatti nega l’adozione della proposta di piano in quanto essa “pone a carico 

dell’Amministrazione comunale l’oneroso rifacimento di Piazza San Bartolomeo 

(stimato in € 863.100,00), costituente l’obiettivo di piano, a fronte di un impegno di 

soli € 70.700,00 da parte del proponente per una sistemazione provvisoria della 

piazza”.  

Invece, si è già detto che la competenza per il rifacimento definitivo della piazza 

pubblica è comunale ed in ogni caso il perseguimento di un tale “obiettivo” non è mai 

stato richiesto alla ricorrente all’interno del pur lunghissimo procedimento istruttorio, 

dove si è sempre trattato del rifacimento temporaneo, mentre tale ragione è opposta 

oggi direttamente per mezzo del provvedimento finale - per altro senza nemmeno la 

comunicazione dei motivi ostativi – come se tale onere fosse già compreso tra quelli 

richiesti alla proponente (mentre invece è l’esatto contrario), tanto che la sua mancata 
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previsione nella proposta di piano ne avrebbe asseritamente comportato il rigetto, ma 

ciò comporta anche una lesione del principio dell’affidamento che l’amministrazione 

ha ingenerato chiedendo alla ricorrente solo la sistemazione provvisoria della piazza ed 

è un ulteriore elemento sintomatico dell’eccesso di potere per illogicità e 

contraddittorietà.  

Ma ciò lo si dimostra citando proprio le parole del presidente della conferenza di 

servizi, riportate nel parere favorevole espresso già nella prima conferenza, per il quale 

“il piano” [PdCS] “prevede la sistemazione finale della Piazza e la stessa non potrà 

trovare immediata attuazione in quanto di attuazione pubblica. Si ritiene però 

necessario che anche una sistemazione provvisoria dovrà essere realizzata fin dalla 

realizzazione dell’intervento”: quindi, alla proponente è sempre stata richiesta, 

conformemente al PdCS, solo la sistemazione parziale della piazza poiché l’obiettivo 

della sua definitiva riqualificazione è sempre stato rimesso ad un futuro intervento del 

Comune che invece oggi l’amministrazione adduce a giustificazione del diniego che 

per tale ragione, oltre che violativa ed elusiva del giudicato, si atteggia anche ad atto 

soprassessorio del tutto “atipico”. 

* 

I.G.2) Inoltre, l’intento elusivo ed in ogni caso l’illegittimità di tale segmento 

motivazionale, che tradisce una rivalutazione non consentita delle precedenti risultanze 

istruttorie, emerge anche dalla superficialità di tale argomentazione. 

La redditività di un progetto infatti, diversamente da quanto dedotto nella ricostruzione 

comunale, non si misura dalla sola entità in valore assoluto del VAN (Valore 

Attualizzato Netto), ma è composta da più indicatori quali il TIR (Tasso interno di 

rendimento), il ROE (Ritorno sul capitale investito), il DSCR (Grado di copertura del 

debito), che vanno letti contestualmente. 

Ebbene dalla lettura di tutti questi indici emerge che da un punto di vista sostanziale, 

gli indici di redditività del progetto sono in linea con gli standard di mercato e 

rispecchiano l’esigenza di remunerare il capitale investito dall’imprenditore ad un tasso 

da quest’ultimo e dal mercato ritenuto soddisfacente, come emerge anche dalla 

relazione che si deposita. 
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Nel caso specifico il progetto presenta un TIR del 7,03%, esattamente in linea con la 

forbice 6%-8% che il mercato ritiene attualmente essere il riferimento per investimenti 

analoghi a quello in oggetto.  

Eventuali riduzioni di tale tasso determinerebbero la non bancabilità del progetto e la 

conseguente impossibilità di attingere a fonti finanziarie del sistema bancario, ovvero 

la non realizzabilità dell’intervento ed è inevitabile (oltre che perfettamente conforme 

agli strumenti urbanistici, come visto) che alla costruzione di un parcheggio pubblico a 

tariffazione oraria si accompagni la realizzazione di box pertinenziali da destinare alla 

vendita, e ciò al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario del progetto; 

comunque anche questi aspetti del progetto, ben evidenziati sino dalla prima 

conferenza di servizi del settembre 2011 e sui quali il Comune ha lasciato cadere ogni 

pretesa di chiarimenti, avrebbero dovuto in ipotesi essere rilevati dal Comune nella 

lunga istruttoria svolta ed opposti già con la del. 2/2014, perché l’obbligo del clare 

loqui e di comportamento secondo buona fede oggettiva unitamente al principio di 

leale collaborazione non avrebbero consentito una rivalutazione degli stessi elaborati e 

contenuti del progetto, già valutati ad origine e non ritenuti come elementi impeditivi 

alla sua approvazione, al momento del riesercizio del potere in senso negativo a fronte 

di un annullamento giurisdizionale. Infatti la rivalutazione del fatto incontra i limiti 

posti dall’Ad. Plen. n. 2/2013, cosicchè ad esso non può essere data in sede di 

rinnovazione del diniego una lettura difforme da quella precedente, che ne realizzi una 

sostanziale “reformatio in peius”,  per usare le parole di Consiglio di Stato, sez. VI, n. 

722/2014. 

* 

I.G.3) Il Comune contesta anche che a fronte di una presunta spesa di 860.000 Euro 

per la riqualificazione della piazza, il proponente contribuisca solo per 70.000 Euro. 

Ma innazitutto, stante la piena conformità del piano con gli strumenti urbanistici detta 

ragione, da sola, potrebbe in estrema ipotesi condurre ad una “rimodulazione” di detto 

intervento contributivo, ma mai alla reiezione sic et simpliciter della proposta, non 

senza violare anche il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa in 

relazione all’affidamento formatosi in capo al proponente.  
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Inoltre, non si capisce e nemmeno il Comune ne dà atto, a quale titolo il proponente si 

dovrebbe far carico degli interi lavori della piazza, anche perchè grazie 

all’investimento di circa 10 milioni di Euro, la Napoletana Parcheggi realizzerebbe un 

parcheggio che consentirebbe di rimuovere dalla strada 330 auto, tra le quali le 50 che 

oggi sostano sulla piazza stessa ed in più essa realizzerebbe un’area verde attrezzato ad 

uso pubblico, con manutenzione a carico delle Parrocchia di San Bartolomeo, di circa 

6.800 mq. 

Si afferma inoltre anche che la pedonalizzazione potrebbe generare perdite da 

tariffazione della sosta sulla piazza stimate in 34.000 Euro, a fronte di un canone di 

15.000 all’anno garantito dal proponente.  

Tali considerazioni del Comune sono illogiche, contraddittorie, indimostrate ed 

infondate e comunque viziate da evidente carenza istruttoria e da sviamento di potere. 

Da un lato, si lamenta infatti che la proposta del proponente comporterebbe un danno 

erariale per l’amministrazione, a causa di un presunto disequilibrio economico tra i 

mancati ricavi della sosta tariffata sulla piazza ed il corrispettivo versato dal 

proponente; dall’altro si afferma invece che la pedonalizzazione della piazza sarebbe 

già stata realizzata autonomamente dal Comune, rimpiazzando i posti eliminati con 

altri reperiti nelle strade adiacenti, così implicitamente affermando che nessun danno 

erariale è conseguito da questa pedonalizzazione e tacendo anche sul mancato introito 

del canone del proponente che in questo caso non si genererebbe. 

E’ quindi evidente che una siffatta motivazione sia viziata da illogicità manifesta, 

contraddittorietà, travisamento dei fatti, sviamento di potere ed assoluta carenza di 

istruttoria ed anche sotto tale aspetto quindi la del. 177/2014 merita annullamento. 

* 

I.G.4) Ancora, la deliberazione adduce come ulteriore e pretestuosa giustificazione di 

diniego il fatto che per il parco realizzato sopra il parcheggio, e quindi anch’esso su 

area di proprietà privata ma ad uso pubblico, “non è prevista né la progettazione né la 

stima e non vi è dunque nessuna garanzia fidejussoria”.  

E’ palese, documenti alla mano, l’erroneità di tale affermazione, prima di tutto poiché 

nelle bozze di Piano Finanziario, tutte depositate nel corso dell’istruttoria, sono 
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indicati i costi del parco (670.000,00 €) che evidentemente il Comune ha tralasciato di 

considerare (all. 22 e 24 doc. 1).  

Per quanto riguarda poi l’asserita assenza di garanzia fidejussoria, basti osservare che 

il Comune non l’ha mai richiesta e ben avrebbe potuto, avvalendosi dello strumento 

generale del c.d. “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 6 della l. 241/1990, invece di 

addivenire ad un illegittimo diniego per la mancanza di una garanzia mai pretesa sino 

ad ora. 

Del resto, nella bozza di convenzione era previsto espressamente che  la mancata 

realizzazione del parco avrebbe comportato la revoca del permesso di costruire, 

cosicchè se il Comune avesse voluto anche della delle “garanzie” finanziarie avrebbe 

potuto e dovuto richiderle. 

Anche il presente motivo, fermo restando l’elusività dei riferimenti qui considerati del 

giudicato del TAR Toscana formatosi sulla sent. 1467/2014, è quindi apprezzabile 

anche quale autonomo motivo di illegittimità della del. 177/2014, soprattutto con 

riferimento alla “parzialità” ed alla pretestuosità delle ragioni “economiche” addotte 

dal Comune. 

** 

Quindi, ferma restando la violazione e l’elusione da parte del Comune di Pistoia del 

giudicato formatosi sulla sent. 1467/2014 della Prima sezione del TAR Toscana - che 

potrà condurre l’Ecc.mo TAR all’accoglimento del ricorso proposto per 

l’ottemperanza - la del. 177/2014 della Giunta Comunale di Pistoia, per i motivi tutti 

sopra dedotti è in ogni caso affetta anche da autonomi vizi di legittimità e pertanto se 

chiede in ipotesi l’annullamento, previa conversione del rito ex art. 32 c.p.a..  

** 

2) - VIOLAZIONE ART. 10 BIS L. 7 AGOSTO 1990, N. 241. 
 

Come ulteriore motivo di illegittimità, si ricorda che il diniego di adozione del Piano 

Attuativo, di iniziativa privata e presentato su istanza di parte (pratica n°35245 del 

9/06/2011), non è stato comunque preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi di 

cui all’art. 10 bis della l. 241/1990. 
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Nel caso in esame siamo in presenza però di un piano attuativo di 3° livello, preceduto 

dal R.U. e dal piano attuativo per la città storica, cosicché, per usare un’antica 

terminologia, saremmo sostanzialmente  in presenza di una “prelicenza edilizia”, 

essendo comunque incontestabile che  la “generalità” dell’atto non è quella propria 

della pianificazione urbanistica di 1° livello; inoltre,  non vi è l’adozione d’ufficio del 

piano  bensì ad iniziativa della parte privata e proprio per il carattere “ulteriormente” 

attuativo del progetto di piano di recupero saremmo certamente  nell’ambito di 

applicazione dell’art. 11 della stessa legge e quindi, specularmente, il proponente del 

piano deve poter beneficiare della garanzia procedimentale dell’art. 10 bis, la cui 

omissione costituisce un vizio dell’atto non superabile nemmeno dalla previsione 

contenuta all’art. 21-octies della l. 241/1990 in quanto la del. 177/2014, oltre a  quanto 

si dirà di seguito circa l’illegittimità di essa, non è certamente frutto dell’esercizio di 

attività vincolata dell’amministrazione. 

E’ già stato osservato come il TAR ha accertato la conformità del piano agli strumenti 

urbanistici sovraordinati (cosicchè per la sua approvazione non sarebbe stata 

necessaria alcuna variante al R.U.) e quindi il Comune non avrebbe potuto, almeno 

non senza contravvenire alla preclusione di giudicato formatasi sulla sent. 1467/2014, 

rigettare la proposta per motivi di contrasto con il PdCS.  

Salvo tutto quanto detto con riferimento all’elusione del giudicato dell’intero 

contenuto della del. 177/2014, in ogni caso se si da come inutiliter data la motivazione 

di presunto contrasto con gli artt. 25 e 27 del PdCS (comunque illegittima per quanto si 

dirà infra) rimangono a sostegno del diniego ragioni che se regolarmente comunicate 

per mezzo dello strumento partecipativo che qui si assume violate, avrebbero permesso 

alla soc. proponente di avanzare le proprie osservazioni e di fornire il proprio apporto 

(anche propositivo) per il superamento delle ragioni di rigetto.  

Infatti, se si motiva il diniego adducendo la già avvenuta eliminazione degli stalli per 

iniziativa comunale - mutamenti di cui l’amministrazione è l’unica responsabile e che 

non comportano in ogni caso l’incompatibilità del piano con gli strumenti urbanistici – 

non può non vedersi come l’elusa garanzia partecipativa avrebbe potuto portare invece 

all’avanzamento di proposte volte a superare le ragioni di diniego, lo stesso valga per il 

preteso “squilibrio” economico che, per tutto quanto di dirà nei motivi successivi, è 
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frutto di una lettura parziale e fuorviante degli impegni assunti dalla Napoletana 

Parcheggi cosicchè essa avrebbe certamente potuto intervenire a chiarire tali aspetti già 

in sede procedimentale. 

*** 

ISTANZA CAUTELARE 

In caso di conversione del rito da azione per ottemperanza ad azione di annullamento 

della del. 177/2014, a fronte della sua palese illegittimità, per impedire che la durata 

della controversia vada a danno della parte meritevole di  tutela, si confida in una 

ordinanza di carattere “remandatorio” che imponga alla giunta Comunale di Pistoia il 

riesame della vicenda secundum legitimitatem, secondo i criteri ordinatori ulteriori che 

l’Ecc.mo TAR vorrà introdurre ma che in realtà sono già tutti contenuti nella sentenza 

n. 1467/2014; o meglio, che alla relativa Camera di Consiglio il presente ricorso venga 

trattenuto in decisione per una sentenza in forma abbreviata ex art. 60 del c.p.a., tenuto 

conto della completezza dell’istruttoria, del fatto e che la vicenda è ben nota 

all’Ecc.mo TAR. 

*** * *** 

P.Q.M. 

Si confida innanzitutto nell’accoglimento del presente ricorso per ottemperanza e di 

tutte le domande in esso contenute, con ogni conseguenza di ragione e di legge, previa 

nomina - se del caso - di un commissario ad acta. 

Qualora invece l’Ecc.mo TAR ritenga di dover procedere al mutamento del rito ex art. 

32.2. c.p.a., si domanda l’annullamento, previa sospensione o concessione di tutte le 

misure cautelari ritenute idonee, della del. 177/2014 in quanto comunque illegittima 

per le ragioni tutte sopra dedotte nei due motivi di ricorso. 

Con vittoria di spese e onorari di giudizio. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il 

contributo dovuto per la presente controversia è pari ad Euro 650,00. 
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Ai sensi degli articoli 125, comma 1, del c.p.c. e 16, comma 1-bis, del decreto 

legislativo 31.12.1992, n. 546, si dichiara che ogni comunicazione di cancelleria potrà 

essere effettuata al seguente numero di telefax: 055/57.26.14 e che l’indirizzo di posta 

elettronica certificata dei difensori di cui in epigrafe è il seguente: Avv. Roberto 

Righi: avvrobertorighi@cnfpec.it.;  

Con ossequio. 

Firenze, 20 febbraio 2015 

Avv. Roberto Righi                                                    Avv. Alberto Morbidelli 

 

Avv. Niccolò Pecchioli                                                      Avv. Andrea Pontenani 

 

RELATA DI NOTIFICA 

Io sottoscritto Avv.  Roberto Righi, a ciò autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 

1994, n. 53 dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia con delibera n. 40 

dell’8 gennaio 2010, ho notificato per conto della ricorrente Soc. NAPOLETANA 

PARCHEGGI S.P.A. (C.F. e P. IVA: 05905190632), in persona del Presidente e 

legale rappresentante pro-tempore Dott. Massimo Vernetti, copia conforme del 

presente ricorso: 

 

1) al COMUNE DI PISTOIA, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la 

carica presso la Casa Comunale in 51100 Pistoia, Piazza del Duomo n. 1, 

avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato A.R. n. 76691798771-5  

spedito dall’Ufficio Postale di Firenze. 

(Avv. Roberto Righi)      

        (n. cron.1478 a pagina n.2 del registro cronologico) 

 

mailto:avvrobertorighi@cnfpec.it
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