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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

Sul ricorso numero di registro generale 1869 del 2008, proposto da:  

Comune di Figline Valdarno in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso 

dall'avv. Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso Gaetano Viciconte in 

Firenze, viale G. Mazzini n. 60;  

contro 

Ciari Ferdinando, rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Guzzo, con domicilio 

eletto presso Gianni Lopez in Firenze, via Tornabuoni n.10;  

Nego Bianchi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo Renzi e Alberto Renzi, con 

domicilio eletto presso Rosa Di Virgilio in Firenze, via Castelfidardo n. 14;  

Stefano Lamoratta, Viviana Lamoratta, rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco 

Baricchi, Giacomo Cresci e Paolo Sanchini, con domicilio eletto presso Paolo 

Sanchini in Firenze, via Giuseppe Richa n. 56;  

per l'accertamento 

previo accoglimento dell’istanza cautelare formulata, dell’inadempimento dei Sig.ri 

Fernando Ciari, Nego Bianchi, Stefano Lamoratta e Viviana Lamoratta 

dell’obbligo di costruire la strada interna ai lotti e di trasferirla a titolo gratuito al 



Comune di Figline Valdarno, come previsto nella convenzione urbanistica per la 

lottizzazione dell’area “Re Lo Stecco”, conclusa tra le suddette parti il 12 settembre 

1998, rep. n. 19304,  

e per la conseguente condanna in solido 

dei Sig.ri Fernando Ciari, Nego Bianchi, Stefano Lamoratta e Viviana Lamoratta al 

pagamento della somma necessaria per la realizzazione, in via diretta, da parte del 

Comune di Figline Valdarno della strada interna, 

o, in alternativa, per la condanna in solido 

dei convenuti alla costruzione della stessa opera di urbanizzazione ai sensi dell’art. 

1453 c.c.; 
 

Visto il ricorso con i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/03/2009 il dott. Eleonora Di Santo e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 
 

FATTO e DIRITTO 

1. In data 12.09.1998 il Comune di Figline Valdarno stipulava con atto a rogito del 

Notaio Chiostrini, una convenzione urbanistica di lottizzazione denominata “Re 

Lo Stecco” con il Sig. Ciari Fernando e il Sig. Bianchi Nego, in qualità di 

proprietari dei terreni e di titolari delle rispettive ditte individuali costruttrici. Su 

richiesta dei Sig.ri Ciari e Bianchi, faceva seguito il rilascio della concessione a 

lottizzare n. 99 del 23.09.1998 e concessione edilizia n. 134 del 11.02.1999. 

Con la suddetta convenzione i lottizzanti si obbligavano alla realizzazione a loro 

spese, entro il termine di dieci anni, delle opere di urbanizzazione primaria inerenti 



alla lottizzazione. In particolare, tale accordo prevedeva l’onere per i privati di 

costruire una strada interna ai lotti da destinare in perpetuo a pubblico transito. 

Tuttavia, tale strada non veniva mai realizzata nel tratto corrispondente al lotto di 

proprietà del Sig. Ciari e da lui venduto ai Sig.ri Lamoratta con l’atto del 

22.03.2002. Al suo posto veniva aperto un ben più ristretto passaggio pedonale, 

come rilevato da sopralluogo e comunicazione degli Ufficiali ed Agenti della 

Polizia Giudiziaria del 23.12.2004 (Comunicazione del 23.12.2004 prot. n. 

3738/04: «presso la lottizzazione “Re lo Stecco” la strada interna di lottizzazione 

larga circa mt .7,60 realizzata sul retro degli edifici della ditta Bianchi, termina 

bruscamente al confine con la zona edificata dalla ditta Ciari. Il percorso prosegue 

con un camminamento pedonale pavimentato in mattoncini, largo mt. 1,50. Per 

quanto è dato rilevare dalla segnalazione e dallo stato dei luoghi, pare che 

l’interruzione sia dovuta alla realizzazione del giardino di proprietà Lamoratta»). 

Pertanto, a fronte del persistere della situazione, il 07.02.2005 il Comune di Figline 

Valdarno notificava ai Sig.ri Bianchi e Ciari l’ordinanza n. 2 del 13.01.2005, con la 

quale il Responsabile del servizio Assetto del territorio ingiungeva ai sensi dell’artt. 

28, 31, 34 della L.R. 52/1999 «la rimozione dell’ostacolo d’interruzione che non 

consente la libera circolazione stradale, così come era invece previsto nella 

convenzione di lottizzazione e nella concessione edilizia [n. 99 del 23.09.1998] 

sopra citate, da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni della notifica della presente e 

la realizzazione delle opere previste nella stessa concessione edilizia, consistenti 

nella realizzazione della strada prevista». Contro il predetto atto proponeva ricorso 

(ricorso R.G. n. 748/2005) davanti a questo Tribunale il Sig. Bianchi, tutt’ora 

pendente.  

Rilevato che da successivi sopralluoghi era risultato che l’ostacolo non era stato 

ancora rimosso, che le opere di urbanizzazione non erano state completate e che 

non era stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della questione, il 



Comune di Figline ha, quindi, proposto il ricorso in esame, per veder riconosciuto 

il proprio diritto alla realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione, dovute 

dai lottizzanti in base alla suddetta convenzione.  

Il ricorrente ha chiesto, inoltre, che ai sensi dell’art. 21 della Legge 6 dicembre 

1971 n. 1034 nelle more del giudizio, il giudice adito concedesse un 

provvedimento cautelare volto a consentire l’ingresso nella proprietà delle 

controparti e la realizzazione della strada interna in oggetto. Questo Tribunale, con 

ordinanza del 4.12.2008, ha accolto la suddetta domanda incidentale autorizzando 

“il Comune ricorrente ad accedere nella proprietà privata del Sig. Fernando Ciari e 

dei Sig.ri Stefano e Viviana Lamoratta, per provvedere, ai sensi della clausola 9) 

della convenzione di lottizzazione dell’area “Re Lo Stecco” stipulata il 12 

settembre 1998, rep. 19304, alla realizzazione della strada interna, prevista nella 

convenzione e nella relativa planimetria”. Il Collegio, infatti ha affermato: “il 

ricorso sembri [sembra] assistito dal fumus boni iuris e il perdurare della situazione 

lamentata sembri[a] radicare il pericolum in mora ove non si dia esecuzione ai 

lavori”. 

Il ricorso è stato, poi, tratto in decisione alla pubblica udienza dell’11 marzo 2009. 

2. Il ricorso è fondato.  

Con il presente giudizio il Comune di Figline agisce in giudizio per l’adempimento 

delle obbligazioni a carico dei Sig. Ciari e Bianchi, quali controparti della 

convenzione di lottizzazione più avanti specificata, e dei Sig.ri Lamoratta Viviana e 

Stefano, quali aventi causa dal primo. In particolare si contesta che sia stato 

adempiuto l’obbligo di realizzare una strada interna ai lotti e di trasferirla 

gratuitamente al suddetto Comune, come previsto nella convenzione di 

lottizzazione e nella relativa documentazione tecnica. La convenzione al punto 2), 

infatti, statuisce che la «ditta lottizzante si obbliga (…) ad assumere a proprio 

carico i seguenti oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria inerenti alla 



lottizzazione: le strade interne, i parcheggi, (…) che verranno costruiti a cura e 

spese della ditta lottizzante». La ditta, inoltre, si obbliga ai sensi del punto 3) «alla 

cessione a titolo gratuito delle opere di urbanizzazione primaria con le modalità di 

seguito indicate».  

La natura degli impegni assunti dai privati deve essere ricostruita sul presupposto 

della consolidata qualificazione di dette convenzioni in termini di accordi 

sostitutivi del provvedimento di cui all’art. 11 L. 241/1990 (Così Cass. SS.UU., 

15.12.2000, n. 1262; SS.UU., 11.12.2001, n. 15641; SS.UU., 7.2.2002, n. 1763; tra le 

pronunce più recenti Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2008, n. 534 secondo cui “È 

sufficiente, al riguardo, ricordare che le convenzioni di lottizzazione costituiscono 

strumenti di attuazione del piano regolatore generale, rivestono carattere negoziale 

e, in particolare, di accordi sostitutivi del provvedimento (Cons. St., sez. IV, 15 

settembre 2003, n. 5152) e che, pertanto, le stesse restano soggette alla disciplina 

dettata dall'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Cons. St., sez, IV, 13 gennaio 

2005, n. 222)”). Si tratta quindi di atti negoziali, che presuppongono la ricerca da 

parte della pubblica amministrazione del consenso del privato su un certo assetto 

di interessi ed attribuiscono allo stesso posizioni di diritto-obbligo. Ne consegue, 

quale immediato corollario, che la loro modifica necessita della manifestazione di 

volontà di tutti i soggetti che hanno concorso alla loro formazione, ivi compresi, 

ovviamente, anche i soggetti privati che, pur non essendo proprietari dei lotti incisi 

dalla variante, hanno proposto il piano ed hanno sottoscritto la relativa 

convenzione urbanistica. 

Alla luce della suddetta ricostruzione, nel caso di specie deve essere riconosciuto al 

privato un vero e proprio obbligo di realizzazione degli interventi di 

urbanizzazione posti a suo carico e di cessione gratuita all’amministrazione delle 

aree nelle quali queste sono state costruite. 



Ebbene, dalla qualificazione della convenzione di lottizzazione in termini di 

accordo sostitutivo debbono trarsi, come correttamente rilevato dal ricorrente, 

alcune conseguenze giuridiche: 

-sul piano processuale, ne discende la competenza a conoscere dell’odierna vicenda 

del giudice amministrativo, ex art. 11 della legge sul procedimento; 

- sul piano sostanziale, ne deriva l’applicazione dei principi del codice civile in 

materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili.  

Infatti, assunta la convenzione di lottizzazione nella categoria dell'accordo 

procedimentale, la norma di cui all’art. 11 della legge 241/1990 permette di 

risolvere qualsiasi dubbio interpretativo sulla giurisdizione, perché, prevedendo al 

comma 5 che « le controversie in materia di formazione, conclusione ed 

esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo », stabilisce espressamente che le controversie 

relative all’esecuzione e all’inadempimento degli accordi (nel nostro caso relative 

alla esecuzione della convenzione) siano devolute alla giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo. 

Peraltro, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rientrando la nostra 

fattispecie nella materia urbanistica, si può radicare anche su altra norma. Trattasi 

dell’art. 34 del d.lg. n. 80 del 1998, come modificato dalla l. n. 205 del 2000, 

secondo cui: «sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le 

controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti delle amministrazioni 

pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia » e si 

soggiunge al comma 2° che «Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica 

concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio». 

Una controversia relativa all’esecuzione di una convenzione di lottizzazione può 

trovare, dunque, adeguata tutela innanzi al giudice amministrativo in virtù del 

disposto di cui all'art. 34 del d. lg. n. 80 del 1998. 



Tuttavia, concordando pienamente con quanto sostenuto dal ricorrente, esiste una 

differenza tra le due fattispecie normative: nell'art. 34 la giurisdizione esclusiva è 

individuata per materia, con riferimento ai provvedimenti e agli atti delle pubbliche 

amministrazioni attinenti all’urbanistica ed all’edilizia; nell’art. 11 comma 5, la 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è determinata non in base alla 

materia, ma in virtù della tipologia di atto che è fonte del rapporto e, cioè, 

l'accordo. Quindi, il potere cognitivo del giudice amministrativo ex art. 11 della 

legge 241/1990 è ben più esteso di quello deducibile dall’art. 34. 

La stessa giurisprudenza mostra di essere ben consapevole di questa differenza, 

quando, in riferimento agli accordi amministrativi, chiarisce che nella specie “si 

configura una ipotesi di giurisdizione esclusiva amministrativa non correlata ad una 

determinata materia, bensì ad una determinata tipologia di atto, quale che sia la 

materia che ne costituisca oggetto” (Cass., 25 maggio 2007 n. 12186). 

Ne discende, sempre in armonia con le tesi ricorsuali, un’ulteriore conseguenza: 

l’art. 11 comma 5 permette, a differenza di quanto può avvenire nella giurisdizione 

esclusiva dal giudice amministrativo in materia urbanistica, che sia 

l’amministrazione a chiedere al giudice la condanna della parte privata e non il 

privato che porti a conoscenza del giudice un accordo o un provvedimento 

dell'amministrazione ritenuto lesivo. 

Come dire che l'amministrazione non si pone più esclusivamente come resistente, 

ma può essere anche parte ricorrente. 

In questo modo si è introdotta nel processo amministrativo una vocatio in ius, che 

ha il pregio di rendere piena la tutela davanti al giudice amministrativo (al pari di 

quanto lo sarebbe se vi fosse il giudice ordinario) in ipotesi nelle quali si discute di 

accordo col privato sull'uso del potere discrezionale. 

Ebbene, i presupposti della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo citati 

risultano integrati nel caso concreto; perciò, correttamente l’ente si è attivato per 



chiedere al giudice amministrativo la condanna del privato inadempiente rispetto 

all’accordo di lottizzazione. 

Risulta, pertanto, infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice 

amministrativo sollevata dalla difesa dei Sig. Lamoratta Stefano e Viviana.  

Sul piano sostanziale, deriva da quanto detto l’applicazione dei principi del codice 

civile in materia di obbligazioni e contratti. 

In particolare, poiché nella vicenda in esame una parte del rapporto contesta alla 

controparte l’adempimento degli obblighi di fare, viene in rilievo la disciplina 

dell’inadempimento del contratto (art. 1453 c.c.) e dell’esecuzione in forma 

specifica quale rimedio volto ad ottenere la medesima prestazione dedotta in 

accordo (art. 2931 c.c.).  

L’art. 11 accresce, infatti, la pienezza della tutela avanti al giudice amministrativo 

non solo estendendo la vocatio in ius, ma anche ammettendo il ricorso ai rimedi 

contrattuali, previsti dal codice civile, nel processo amministrativo. 

Invero, il rimedio contrattuale di cui all’art. 1453 c.c. non appare incompatibile con 

la definizione delle convenzioni di lottizzazione in termini di accordo 

procedimentale e non di contratto. L’accordo ex art. 11, infatti, delinea un assetto 

di interessi perseguibile solo attraverso l'adempimento di obbligazioni a carico 

dell'una e dell'altra parte del rapporto. In caso di inadempimento, della parte 

lottizzante o del suo avente causa, dell'obbligo di eseguire le prescritte opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria, l'amministrazione deve poter contare su tutti 

i rimedi offerti dall'ordinamento ad un privato creditore per poter realizzare 

coattivamente il proprio interesse. Sul punto, la giurisprudenza, ha riconosciuto 

che «in materia di lottizzazioni, in caso di inadempimento da parte del lottizzante 

(o di un suo avente causa) dell'obbligo di eseguire le prescritte opere di 

urbanizzazione, l'amministrazione deve poter disporre di tutti i rimedi offerti 

dall'ordinamento ad un qualsiasi creditore per poter realizzare coattivamente il 



proprio interesse», e quindi anche dell’azione di adempimento (T.A.R. Lombardia 

Brescia, 13 agosto 2003, n. 1157). Questa azione, appartenendo all'area della 

cosiddetta tutela specifica o satisfattoria diretta ad assicurare al creditore il 

raggiungimento del preciso interesse sottostante al diritto di cui è titolare, consente 

all’amministrazione di ottenere l'assetto di interessi programmato dal negozio 

giuridico attraverso il comando giurisdizionale che integra la fonte 

dell'obbligazione con effetti propri e principalmente con l'effetto di assoggettare il 

debitore all'esecuzione forzata. 

Il percorso con cui si arriva a questa conclusione è illustrato nella citata pronuncia 

del T.A.R. Lombardia Brescia, 13 agosto 2003, n. 1157. In tale occasione il giudice 

amministrativo, accertata l'equiparazione tra convenzione di lottizzazione e 

accordo sostitutivo, sulla scorta della prevalente giurisprudenza sull'art. 11 comma 

5, ha inteso far conseguire a tale premessa (la riconduzione della fattispecie 

all'istituto dell'accordo sostitutivo e, quindi, nell'alveo della giurisdizione esclusiva) 

una tutela della situazione giuridica sottesa che potesse definirsi piena. A questo 

scopo, si è valorizzato il rinvio ai principi e alle azioni previste nel codice civile in 

materia di obbligazioni e contratti per regolare la fattispecie. 

Secondo tale ricostruzione della questione, pienamente condivisa dal collegio, il 

giudice amministrativo adito deve considerarsi legittimato a decidere sulle 

domande avanzate dal Comune di Figline, volte ad accertare l’inadempimento e a 

far condannare i lottizzanti al risarcimento in forma specifica o per equivalente, in 

applicazione della disciplina civilistica. 

In questo quadro, deve essere valutata la previsione della convenzione di 

lottizzazione in oggetto che attribuisce al Comune, per il caso di mancata 

esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, la facoltà di realizzare in via 

diretta, ma a spese degli obbligati, le opere di urbanizzazione. La clausola n. 9 del 

suddetto atto, infatti, riserva al Comune «la facoltà di provvedere direttamente 



all’esecuzione delle opere di lottizzazione in sostituzione dei lottizzanti 

inadempienti ed a spese dei medesimi previo avviso in ogni caso non inferiore a 

novanta giorni, da comunicarsi mediante lettera raccomandata». 

Tale rimedio deve ritenersi concorrente con l’azione di adempimento.  

Ciò posto, a fronte dell’asserito persistente e definitivo inadempimento dei 

lottizzanti, e permanendo l’interesse alla costruzione dell’opera per cui è causa, il 

Comune di Figline Valdarno ha proposto il ricorso in esame con cui ha inteso 

esercitare la facoltà riconosciutagli dalla convenzione e, perciò, procedere alla 

realizzazione in via diretta dell’opera, previa autorizzazione del giudice adito ad 

accedere nella proprietà privata del Sig. Fernando Ciari e Stefano e Viviana 

Lamoratta, ovvero, in alternativa, chiedere la condanna in solido dei convenuti alla 

costruzione della stessa opera di urbanizzazione ai sensi dell’art. 1453 c.c.. 

Individuate le azioni che il Comune ha inteso esperire con il presente giudizio, 

occorre rilevare che nel caso concreto sussiste il presupposto di entrambe, ossia 

l’inadempimento contrattuale.  

E’ incontestato, infatti, che effettivamente dalla convenzione di lottizzazione a suo 

tempo stipulata derivi l’obbligo delle parti intimate di realizzare le opere di 

urbanizzazione primaria e di cederle al Comune gratuitamente, e che nella 

concessione edilizia n. 99 del 23 settembre 1998 per la realizzazione delle indicate 

opere di urbanizzazione primaria sia prevista la medesima strada interna indicata 

nella convenzione di lottizzazione. 

E’ incontestato, inoltre, che tale strada, da intendersi come strada destinata al 

pubblico transito veicolare e pedonale, non sia stata interamente realizzata. Mentre, 

infatti, nella proprietà Bianchi la predetta strada risulta essere stata costruita, 

nell’altra parte dell’area della lottizzazione, di proprietà di Ciari Fernando (prima) e 

poi dei suoi aventi causa Lamoratta Stefano e Lamoratta Viviana, in luogo della 

strada vi è un giardino che rappresenta un ostacolo alla prosecuzione della stessa. 



Né può fondatamente sostenersi che la realizzazione del giardino in questione al 

servizio di uno dei fabbricati oggetto della concessione n. 134 dell’11 febbraio 

1999, per l’edificazione di due edifici di civile abitazione all’interno dell’area della 

lottizzazione di proprietà di Ciari Fernando, e delle concessioni n. 86 del 26 

ottobre 1999 e n. 53 del 4 dicembre 2000, concernenti variazioni al progetto di cui 

alla citata concessione n. 134, sia qualificabile come una variante in corso d’opera 

dichiarata e rappresentata dalla Direzione Lavori nella dichiarazione di fine lavori 

del 9 luglio 2001 come rientrante nella fattispecie di cui all’art. 39 della L.R. 

52/1999 – la cui intitolazione è <<Varianti in corso d’opera>>, in forza del quale, 

secondo la formulazione dello stesso ratione temporis, «1. Non si procede alla 

demolizione ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel 

caso di realizzazione di varianti, purché esse siano conformi agli strumenti 

urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, 

non comportino modifiche della sagoma né delle superfici utili e non modifichino 

la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il 

numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi 

della legge n. 1089/1939 e legge n. 1497/1939 e successive modificazioni e 

integrazioni. 2. Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro, 

come definiti dall'articolo 31 della legge n. 457/1978.» - stante l’inidoneità dello 

strumento giuridico invocato (variante in corso d’opera) ad apportare una modifica 

sostanziale allo strumento urbanistico attuativo in questione. Con la soppressione 

della strada interna, infatti, si andava ad incidere sull’assetto del territorio e non 

sulle caratteristiche dell’edificio, come previsto nel progetto allegato alla 

convenzione di lottizzazione. Inoltre, trattandosi di una modifica sostanziale alla 

convenzione di lottizzazione, la stessa poteva essere apportata – per le ragioni 

innanzi esposte – solo con la manifestazione di volontà di tutti i soggetti che 



hanno concorso alla formazione della convenzione (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 19 

febbraio 2008, n. 534). 

Né tale situazione può essere superata assumendosi – come sostenuto dal Sig. Ciari 

- che, a fronte della dichiarazione di fine lavori e accertamento di conformità del 9 

luglio 2001, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, cui erano allegati gli elaborati 

progettuali recanti l’esistenza dell’opera (giardino), l’amministrazione avrebbe 

dovuto tempestivamente verificare, in adempimento agli obblighi di vigilanza 

sanciti dall’art. 27 del D.P.R. 380/2001, la legittimità dell’opera (giardino) in 

questione derivante dalla sua asserita sussumibilità nella fattispecie di cui al citato 

art. 39 della L.R. 52/1999, e non avrebbe potuto essa, pertanto, a distanza di ben 

tre anni richiederne la demolizione, quando ormai si era ingenerato un affidamento 

degli intestatari del titolo edilizio sulla regolarità delle opere eseguite. 

La asserita negligenza dell’amministrazione, infatti, e il suo protratto silenzio non 

potrebbero comunque comportare, in assenza di una norma espressa in tal senso, 

un assenso implicito alle varianti dichiarate e rappresentate dalla Direzione Lavori 

nella dichiarazione di fine lavori. Senza contare, poi, l’insuperabile ostacolo 

derivante dalla ripetuta immodificabilità della convenzione senza la manifestazione 

di volontà di tutti i soggetti che hanno concorso alla sua formazione. 

Né, infine, può fondatamente sostenersi che la previsione della realizzazione di una 

strada interna ai lotti da destinare a pubblico transito non implichi ex se, stante la 

genericità della formulazione della convenzione per cui è causa, la destinazione 

della stessa a traffico veicolare, per poi concludere che, essendo stata realizzata una 

strada a pubblico transito pedonale, non sarebbe riscontrabile un formale 

inadempimento. 

Infatti, in assenza di specificazioni a riguardo, la previsione in una lottizzazione, tra 

le opere di urbanizzazione primaria, di una strada da “destinare in perpetuo a 

pubblico transito”, non può che essere intesa come strada da destinare a pubblico 



transito pedonale e veicolare, come risulta peraltro confermato dalla contestuale 

previsione di marciapiedi, che non avrebbe ragion d’essere se si trattasse di una 

strada destinata al solo traffico pedonale. 

Sempre per quanto attiene al requisito dell’inadempimento contrattuale, occorre, 

altresì, precisare che lo stesso deve considerarsi definitivamente verificato. 

Ciò risulta dalla lettura della disciplina convenzionale sui termini di esecuzione 

degli oneri urbanistici. La Convenzione prevede, infatti, che «l’esecuzione delle 

opere di urbanizzazione dovrà avvenire entro e non oltre dieci anni dalla stipula 

della presente convenzione». In virtù di tale previsione, le parti hanno 

concordemente introdotto un termine di scadenza dell’adempimento, ossia hanno 

fissato nel tempo il momento entro cui deve avvenire la prestazione. Ora, in 

considerazione del fatto che la Convenzione è stata stipulata il 12 settembre 1998, 

ad oggi il termine per dare attuazione agli obblighi assunti dalla controparte privata 

deve considerarsi trascorso, senza che l’opera sia stata compiuta. Si è così 

concretizzato il definitivo inadempimento della convenzione da parte dei Sig.ri 

Bianchi e Ciari. 

Pur non avendo le parti convenute in alcun modo contestato che effettivamente 

dalla convenzione di lottizzazione a suo tempo stipulata derivi il loro obbligo di 

realizzare le opere di urbanizzzazione primaria e di cederle gratuitamente al 

Comune, tuttavia i Sig.ri Lamoratta e Bianchi hanno eccepito la prescrizione del 

diritto del Comune all’adempimento per decorso dell'ordinario termine decennale. 

L’eccezione non ha pregio. 

Considerato che la convenzione risale al 1998 e che la stessa ha precisato che il 

termine entro il quale i privati avrebbero dovuto assolvere l'obbligo di cessione 

delle aree è quello decennale, solo a partire dalla scadenza della convenzione 

medesima la mancata esecuzione delle opere può rilevare ai fini 

dell’inadempimento. Di conseguenza, solo da quel momento il Comune acquisisce 



il titolo per richiedere la cessione delle aree e per eventualmente esercitare il diritto 

all’adempimento forzoso o alla risoluzione del contratto per inadempimento dello 

stesso (cfr. TAR Brescia, n. 1126/2001 e n. 65/2003; TAR Campania, Napoli, 

sez.II, n. 2773/2007). “In sostanza, l'obbligazione del privato diventa esigibile 

proprio al termine della scadenza della convenzione e da tale momento inizia a 

decorrere pure l'ordinario termine di prescrizione” (T.A.R. - Abruzzo L'Aquila, 

sez. I, 13 novembre 2008, n. 1218). 

Seguendo questo percorso argomentativo, in linea con le tesi sviluppate dal 

ricorrente, soltanto quando siano decorsi dieci anni (ordinario termine 

prescrizionale ex art. 2946 C.C.) a partire da tale termine iniziale (quello di 

scadenza della convenzione), il diritto può dichiararsi prescritto. 

Nel caso concreto, la prescrizione maturerebbe dunque alla scadenza del decimo 

anno dalla scadenza della convenzione e dunque nel 2018. 

Di nessun pregio risulta, inoltre, l’eccezione d’inammissibilità e improcedibilità del 

presente ricorso, sollevata dal Sig. Bianchi e dai Sigg. Lamoratta, per la pendenza 

del ricorso proposto dagli intimati interessati avverso l’atto di autotutela (ordinanza 

n. 2/2005), con cui il Comune si è attivato per l’attuazione della convenzione. 

Nel caso concreto, infatti, non è in alcun modo possibile eccepire una sostanziale 

identità tra i due giudizi, posto che il secondo procedimento non concerne lo 

stesso atto e gli stessi motivi di impugnativa, ossia lo stesso “petitum” o la stessa 

“causa petendi” (Così Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2008, n. 1153; conformi: Tar 

Liguria, sez. II, 28 novembre 2008, n. 2067; T.A.R. Lazio, sez. III ter, 25 agosto 

2006, n. 7509; T.A.R. Lazio, sez. III, 12 ottobre 2004, n. 10754). 

Quanto, poi, all’individuazione dei legittimati passivi dell’azione esperita con il 

ricorso in esame, va rilevato quanto segue. 

La giurisprudenza ricostruisce gli obblighi di urbanizzazione come obbligazioni 

propter rem, alla luce della disciplina dettata dall’art. 28 della Legge 1150/42, 



modificata dall’art. 8 della legge 765/67, che all’obbligazione del proprietario del 

terreno oggetto di lottizzazione in ordine agli oneri di urbanizzazione aggiunge 

l’obbligazione del titolare della concessione edilizia. Il rilascio della stessa 

concessione è, infatti, subordinato all’impegno di eseguire le opere di 

urbanizzazione primaria. Dalle citate norme emerge, quindi, un collegamento 

immediato e diretto dei suddetti obblighi con la proprietà, giustificato dalla scelta 

legislativa di far ricadere i costi sociali di tali opere sui soggetti che intervengono 

con certe modalità sul territorio.  

Ebbene, da questa natura dell’obbligazione di urbanizzazione discende, 

condividendosi ancora una volta quanto rilevato a riguardo dal ricorrente, la 

soggezione a detto vincolo di tutti i soggetti che hanno partecipato alla 

convenzione e quindi anche di colui che non è proprietario del lotto sul quale deve 

essere realizzato il singolo intervento.  

La più recente giurisprudenza, dalla quale il collegio non ha motivo di discostarsi, 

sul punto ha, infatti, riconosciuto che detti obblighi vengono determinati con 

riferimento all'intera area oggetto di lottizzazione, e quindi gravano su tutti i lotti, 

indipendentemente dalla circostanza che su di essi insistano le opere di 

urbanizzazione da eseguire (cfr., Cassaz. civile, sez. I, 22 dicembre 2005, n. 28492). 

Nel caso di specie, su questi presupposti, soggetti obbligati all’adempimento 

contrattuale devono ritenersi, in solido, il Sig. Ciari, sul cui fondo va completata la 

strada, e il Sig. Bianchi, in qualità di proprietario di uno dei lotti facenti parte ab 

origine della lottizzazione “Re lo Stecco”.  

Inoltre, l’obbligo del Sig. Bianchi di costruire la strada interna ai lotti appare 

confermato, come evidenziato dal ricorrente, dalla lettera della convenzione in 

oggetto. Infatti, l’accordo, dopo aver dato atto che il Sig. Bianchi e il Sig. Ciari 

sottoscrivono la convenzione urbanistica come proprietari dei terreni e come 

titolari d’impresa individuale, identifica gli stessi con un soggetto unitario 



denominato “Ditta lottizzante” (pag. 2), la quale, nelle successive clausole 

contrattuali appare come la titolare dei diritti e degli obblighi.  

In particolare, si conviene che “la ditta lottizzante si obbliga per se, eredi, 

successori ed aventi causa a qualsiasi titolo anche particolare: … 2) ad assumere a 

proprio carico i seguenti oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria 

inerenti alla lottizzazione: le strade interne ed i parcheggi…che verranno costruiti a 

cura e spese della ditta lottizzante” (pag. 3.). Sembra quindi costituirsi tra i due 

soggetti, così come condivisibilmente sostenuto sempre dal ricorrente, “una figura 

atipica per il perseguimento di uno scopo comune ed unitario, rappresentato dalla 

realizzazione e dalla fornitura di opere e servizi assai complessi ed onerosi, 

necessari alla sistemazione di un certo sito” (pag. 11 del ricorso). 

Inoltre, il novero dei soggetti tenuti all’adempimento in solido degli obblighi e 

degli oneri assunti nei confronti del Comune di Figline, deve essere allargato ai 

Sig.ri Lamoratta Stefano e Lamoratta Viviana in virtù della clausola 10 della 

convenzione di lottizzazione che, per il caso di alienazione delle aree interessate, 

prevede il subentro dell’acquirente nella posizione negoziale dei lottizzanti. Questi, 

però, non sono liberati, ma rimangono solidalmente responsabili con l’acquirente 

per gli obblighi originariamente assunti. I Sig.ri Lamoratta Stefano e Lamoratta 

Viviana, hanno, infatti, acquisito con scrittura privata del 02.04.2002 (Ufficio del 

Registro di Firenze 02.04.02 n. 188) un fabbricato e annesso resede, costruito sul 

terreno oggetto della lottizzazione.  

E la Convenzione di lottizzazione subordina la nascita dell’obbligazione solidale 

relativa agli oneri di urbanizzazione, non ancora soddisfatti al momento 

dell’alienazione, ad un dovere di informazione a carico del venditore lottizzante e 

di formazione della prova scritta di tale comunicazione e della relativa accettazione 

degli acquirenti. La convenzione all’ art. 10 prescrive, infatti, che «Nel caso che la 

ditta lottizzante alieni le aree lottizzate essa lottizzante si impegna a rendere 



esplicitamente edotti gli acquirenti degli oneri assunti nei confronti del Comune e 

non ancora soddisfatti alla data delle predetta alienazione. La predetta circostanza 

dovrà risultare dall’atto di vendita unitamente all’esplicito impegno dell’acquirente 

di subentrare in tutto al lottizzante nell’assunzione degli obblighi assunti. 

Indipendente da quanto sopra, il lottizzante rimarrà comunque solidalmente 

responsabile con l’acquirente per i suddetti oneri». 

Tale presupposto risulta pienamente integrato. Infatti, in ottemperanza di tale 

impegno, l’art. 3 dell’atto di compravendita sottoscritta dai Sig.ri Lamoratta e dal 

Sig. Ciari dà conto che «parte venditrice garantisce che quanto forma oggetto del 

presente atto è immune da iscrizioni e/o trascrizioni (…) ad eccezione delle 

limitazioni derivanti dalla convenzione urbanistica sopramenzionata che parte 

acquirente dichiara di ben conoscere ed accettare». 

E comunque, anche a voler prescindere da quanto sopra, la legittimazione passiva 

dei Sigg.ri Lamoratta può ricostruirsi, ancora una volta, a partire dalla 

qualificazione degli obblighi di urbanizzazione nascenti dalla convenzione in 

termini di obbligazioni propter rem. La giurisprudenza, infatti, è ormai pacifica 

nell’individuare i soggetti privati obbligati al rispetto della convenzione, oltre che 

nelle parti originarie e in coloro che richiedono la concessione edilizia, se diversi 

dai primi, anche in chi realizza le opere di trasformazione urbana od edilizia e in 

tutti i suoi aventi causa in quanto subentranti nelle aree oggetto del piano di 

lottizzazione (cfr., ex multis, Cass., sez. II, 27.8.2002, n. 12571 la quale afferma che 

«La natura reale dell’obbligazione in esame riguarda dunque i soggetti che 

stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione, quelli che 

realizzano l’edificazione ed i loro aventi causa »; in senso conforme, Tar Sicilia 

Catania, sez. I, 29 ottobre 2004 , n. 3011; Tar Lombardia Brescia 13 agosto del 

2003, n. 1157; Tar Toscana Firenze, sez. I, 20 dicembre 1999, n. 1096).  



Pertanto, anche seguendo questa diversa argomentazione, i Sig.ri Lamoratta 

devono considerarsi responsabili in solido della costruzione della strada interna, 

quali aventi causa dai lottizzanti originari del terreno e quali proprietari sia del 

fabbricato, frutto dell’attività di lottizzazione, che del terreno su cui insiste. 

3. Il ricorso va, pertanto, accolto e, conseguentemente, si autorizza il Comune 

ricorrente ad accedere nella proprietà privata del Sig. Fernando Ciari e dei Sig.ri 

Stefano e Viviana Lamoratta, per provvedere, ai sensi della clausola 9 della 

convenzione di lottizzazione dell’area “Re Lo Stecco” stipulata il 12 settembre 

1998, rep. 19304, alla realizzazione della strada interna, prevista nella convenzione 

e nella relativa planimetria, e, per l’effetto, si condannano i Sig.ri Fernando Ciari, 

Nego Bianchi, Stefano Lamoratta e Viviana Lamoratta solidalmente al pagamento 

della somma necessaria per l’esecuzione dell’opera per cui è causa. 

4. Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono le regole della soccombenza e 

vengono liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M. 

il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Sezione I^, accoglie il 

ricorso indicato in epigrafe, nei termini di cui in motivazione. 

Condanna le parti intimate, in solido tra loro, a corrispondere al Comune 

ricorrente le spese di giudizio, che liquida nella complessiva somma di euro 

9.000,00 (novemila/00), oltre IVA e CPA, che pone nella misura di euro 3.000,00 

(tremila/00), oltre accessori, a carico di ciascuna di esse. 

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11/03/2009 con 

l'intervento dei Magistrati: 

Gaetano Cicciò, Presidente 

Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore 

Carlo Testori, Consigliere 
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