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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 il Veneto 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

Sul ricorso numero di registro generale 710 del 2009, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da San Marco Finanziaria s.p.a., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Curato, con domicilio eletto 

presso lo studio del medesimo in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;  

contro 

Comune di Padova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso 

dagli avv.ti Paolo Bernardi, Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Alessandra 

Montobbio, Alberto Bicocchi, Paola Munari, legalmente domiciliato presso la 

Segreteria del TAR, ai sensi dell’art. 35 del T.U. n. 1054/1924; 

Comune di Abano Terme, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in 

giudizio; 

Comune di Albignasego, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in 

giudizio; 

Comune di Cadoneghe, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in 

giudizio; 

Comune di Casalserugo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in 



giudizio; 

Comune di Legnaro, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in 

giudizio; 

Comune di Limena, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in 

giudizio; 

Comune di Maserà, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; 

Comune di Mestrino, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in 

giudizio; 

Comune di Noventa Padovana, in persona del Sindaco pro tempore, non 

costituito in giudizio; 

Comune di Rubano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in 

giudizio; 

Comune di Saonara, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in 

giudizio; 

Comune di Selvazzano Dentro, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito 

in giudizio; 

Comune di Vigodarzere, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in 

giudizio; 

Comune di Vigonza, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in 

giudizio; 

Comune di Villafranca Padovana, in persona del Sindaco pro tempore, non 

costituito in giudizio;  

per l'annullamento 

quanto al ricorso principale: 

della delibera del Consiglio comunale n. 129/2008 del 22.12.2008, avente ad 

oggetto :”piano di assetto del territorio intercomunale – P.A.T.I. della Comunità 

Metropolitana di Padova – adozione”, nella parte in cui stabilisce, all’art. 19.2.2, 



ultimo comma, delle “Norme tecniche”, che “In particolare nella zona industriale 

sud di Padova, già ricompresa nel perimetro di cui alla legge 158 del 4 febbraio 

1958, fino all’approvazione del P.I. non sono compatibili…interventi sugli edifici 

esistenti comportanti…aumento delle unità immobiliari”;  

nonché per la condanna del Comune di Padova al risarcimento dei danni subiti 

dalla ricorrente;  

quanto ai motivi aggiunti: 

della nota prot. gen. 0079375 prot. settore 55242 del 23.3.2009 a firma del Capo 

Settore Pianificazione Urbanistica del Comune di Padova, ad oggetto “Richiesta 

parere”. 
 

Visto il ricorso e i motivi aggiunti, con i relativi allegati; 

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

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2010 il referendario Marina 

Perrelli e uditi l’avvocato Curato per la parte ricorrente e l’avvocato Bicocchi per il 

Comune intimato; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

La società ricorrente è proprietaria di un compendio immobiliare sito nella c.d. 

zona industriale sud del Comune di Padova, con una superficie complessiva di 

69.600 mq di cui 36.870 mq occupati da un edificio. 

L’area è disciplinata dall’art. 21 delle N.T.A. del P.R.G., come modificato dalla 

“Variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione – Ridefinizione delle aree a 

servizi per la zona industriale e per l’interporto e della zona per la rottamazione”, 

approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 1822 dell’1.7.2008. La richiamata 



disposizione prevede che nelle zone incluse nel perimetro della zona industriale – 

commerciale e del porto fluviale le aree, già assegnate dal Consorzio Zona 

Industriale, possono essere frazionate solo nel caso in cui siano garantiti lotti di 

superficie non inferiore a 5.000 mq.. 

Con la delibera impugnata il Comune di Padova ha adottato, ai sensi degli artt. 15 e 

16 della legge regionale n.11/2004, il piano di assetto del territorio intercomunale 

(P.A.T.I.) della Comunità Metropolitana di Padova. 

L’art. 19.2.2 delle Norme tecniche, rubricato “Ambiti di urbanizzazione 

consolidata con destinazioni prevalentemente produttive – commerciali – 

direzionali”, contiene una specifica disposizione in ordine alla zona industriale sud 

di Padova, con la quale si stabilisce che in tale ambito, fino all’approvazione del 

P.I., non sono compatibili interventi sugli edifici esistenti qualora comportino un 

aumento delle unità immobiliari. 

La società ricorrente lamenta l’illegittimità della delibera impugnata per violazione 

degli artt. 13, 15, 16 e 17 della L.R. n.11/2004, nonché per eccesso di potere per 

difetto di istruttoria e di motivazione e per illogicità, incongruità e contraddittorietà 

manifeste, anche alla luce del contenuto della “Variante parziale delle Norme 

tecniche di attuazione – Ridefinizione delle aree a servizi per la zona industriale e 

per l’interporto e della zona per la rottamazione”, definitivamente approvata dalla 

Giunta Regionale con la deliberazione n. 1822 dell’1.7.2008. 

Posto che il P.A.T.I. è uno strumento di pianificazione finalizzato al 

coordinamento tra più comuni e può disciplinare in tutto o in parte il territorio dei 

comuni interessati o affrontare singoli tematismi, secondo la prospettazione della 

società ricorrente, tale strumento urbanistico dovrebbe limitarsi a dettare criteri, 

direttive, linee preferenziali e ambiti di tutela per la formazione del Piano degli 

Interventi, senza contenere disposizioni operative e di dettaglio relative alla 



zonizzazione, alla definizione dei parametri urbanistici, degli indici edilizi e delle 

modalità di intervento. 

Ne discende, dunque, l’illegittimità della disposizione di cui al citato art. 19.2.2, 

ultimo comma, delle Norme Tecniche nella parte in cui stabilisce che nella zona 

industriale sud di Padova - già ricompresa nel perimetro di cui alla legge n. 

158/1958 - fino all’approvazione del P.I. non sono compatibili interventi sugli 

edifici esistenti comportanti un aumento delle unità immobiliari.Si tratta, infatti, di 

una disposizione di minuto dettaglio. 

Peraltro, l’incongruità di tale disposizione è ancora più evidente alla luce della 

variante parziale alle norme tecniche di attuazione, approvata dalla Regione Veneto 

solo sei mesi prima dell’adozione del P.A.T.I., variante con la quale il Comune di 

Padova aveva introdotto il cd. lotto minimo per evitare l’eccessivo frazionamento 

dei terreni e delle unità immobiliari. In particolare la rammentata variante 

prevedeva, con specifico riferimento alle zone e alle aree incluse nel perimetro 

della zona industriale – commerciale e del porto fluviale, che si potesse procedere a 

frazionamento purché fossero garantiti lotti di superficie non inferiore a 5000 mq.. 

Sulla scorta delle predette censure e della conseguente illegittimità dell’atto 

impugnato la società ricorrente ha, altresì, chiesto la condanna 

dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni derivanti dall’impossibilità 

di realizzare il progettato frazionamento del compendio di sua proprietà in quattro 

unità indipendenti al fine di renderne più agevole la commerciabilità. 

Al fine di dimostrare il pregiudizio subito la San Marco Finanziaria s.p.a. ha 

prodotto la lettera di intenti sottoscritta dalla Panattoni Italy Management s.r.l. 

avente ad oggetto l’enunciazione della volontà di quest’ultima di addivenire alla 

stipula di un contratto preliminare per l’acquisto di una parte della superficie 

fondiaria della società ricorrente, contratto non stipulato a causa della nuova 

disciplina urbanistica introdotta dall’amministrazione comunale. 



Con motivi aggiunti, depositati il 22.4.2009, la società ricorrente ha impugnato la 

nota n. prot. 55242 del 23.3.2009 con la quale il Capo Settore Pianificazione e 

Urbanistica del Comune di Padova ha risposto alla richiesta di parere formulata 

dalla San Marco Finanziaria s.p.a. precisando che gli immobili di proprietà della 

medesima sono ubicati in zona a destinazione industriale, regolamentata dall’art. 21 

delle N.T.A.. Per la detta zona, in forza del citato art. 21 delle N.T.A., non sono 

ammesse attività commerciali al dettaglio se non nei limiti di cui alle lettere b1 e b4 

del medesimo articolo e gli interventi che interessano una superficie maggiore di 

20.000 mq sono subordinati a PUA con lotto minimo di 10.000 mq.. 

La società ricorrente ha dedotto l’illegittimità della predetta nota per vizi derivati 

dalla disposizione del P.A.T.I. impugnata con il ricorso principale. 

Il Comune di Padova, ritualmente costituito in giudizio, ha eccepito, in via 

preliminare di rito, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in 

considerazione della mancanza di una richiesta di intervento urbanistico 

formalizzata dalla società ricorrente e conseguentemente dell’inesistenza di un 

provvedimento di diniego atto ad incidere in modo negativo sulla sfera giuridica 

della San Marco Finanziaria s.p.a.. Né d’altro canto sarebbe possibile, secondo 

l’amministrazione, attribuire valenza lesiva alla nota impugnata con i motivi 

aggiunti, depositati il 22.4.2009, atteso che si tratta di un atto a contenuto non 

provvedimentale che si limita a fornire un chiarimento in ordine alle disposizioni 

che disciplinano, dal punto di vista urbanistico, l’area sulla quale incidono gli 

immobili di proprietà della società ricorrente. 

Nel merito l’amministrazione ha concluso per la reiezione del ricorso e della 

domanda risarcitoria. Con particolare riguardo a quest’ultima il Comune ha 

dedotto la mancata dimostrazione dell’esistenza di un pregiudizio patito dalla 

società ricorrente, atteso che dalla lettera di intenti prodotta non discende alcun 



obbligo per la controparte a stipulare un contratto preliminare di compravendita, 

nonché l’assenza di una condotta colposa ascrivibile alla P.A..  

Alla pubblica udienza dell’11.2.2010 la causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

Il Collegio ritiene di dovere esaminare, in via preliminare, l’eccezione di 

inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, sollevata 

dall’Amministrazione comunale resistente.  

L’eccezione non è fondata e va disattesa. 

La società ricorrente impugna, nei limiti del proprio interesse, la delibera del 

Consiglio comunale n. 129 del 22.12.2008, avente ad oggetto il P.A.T.I. della 

Comunità Metropolitana di Padova, nella parte in cui all’art. 19.2.2, ultimo comma, 

delle N.T.A. stabilisce che per la zona industriale sud di Padova, già ricompresa nel 

perimetro della legge n. 158/1958, fino all’approvazione del P.I. non sono 

compatibili interventi sugli edifici esistenti comportanti un aumento delle unità 

immobiliari. 

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza il presupposto perché 

venga adita la tutela giurisdizionale riposa nell'interesse alla decisione, derivante da 

una lesione (né paventata, né futura, né inattuale) ad una posizione giuridica 

soggettiva tutelata dall'ordinamento. 

E’ noto, infatti, che, in base ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, 

desumibili dall'art. 24, comma 1, Cost. e dall'art. 100 c.p.c., l'interesse processuale 

presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale 

dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento 

richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale. In 

mancanza dell'uno o dell'altro requisito, l'azione non è ammissibile. (cfr. Cons. 

Stato, sez. IV, n. 173/2010; Cons. Stato, sez. IV, n. 1210/97). 



Orbene, nel caso di specie è configurabile una lesione degli interessi della società 

ricorrente derivante dalla norma del P.A.T.I. impugnata poiché, sebbene non sia 

stata ancora formalizzata dalla San Marco Finanziaria s.p.a. una richiesta di 

trasformazione degli immobili di sua proprietà con conseguente inesistenza allo 

stato di una pronuncia di diniego dell’amministrazione, è indubbio che la 

disposizione gravata incide sull’articolazione della futura richiesta di 

trasformazione del compendio immobiliare della società ricorrente. 

Passando ora all’esame del merito del ricorso il Collegio lo ritiene infondato per le 

seguenti ragioni. 

L’art. 19.2.2. delle N.T.A. del P.A.T.I.,approvato con la delibera del Consiglio 

comunale n. 129 del 22.12.2008, stabilisce che “in particolare per la zona 

industriale sud di Padova, già ricompresa nel perimetro di cui alla legge n. 

158/1958, fino all’approvazione del P.I.(piano interventi) non sono compatibili 

nuove edificazioni con destinazione diversa da quella produttiva dei centri di 

ricerca scientifica e/o tecnologica e della logistica ed interventi sugli edifici esistenti 

comportanti modifica della destinazione d’uso e/o aumento delle unità 

immobliari”. 

Secondo la prospettazione della società ricorrente, tale disposizione sarebbe 

illegittima in quanto prescrizione di minuto dettaglio del tutto incongrua rispetto 

alle finalità e ai contenuti che per legge deve avere il P.A.T.I. e costituirebbe, 

pertanto, una patente violazione delle disposizioni della L.R. n. 11/2004, ai sensi 

della quale le N.T.A. del P.A.T. devono avere un contenuto coerente e appropriato 

al peculiare livello di pianificazione che connota lo strumento urbanistico cui 

accedono. 

Il Collegio non ritiene di poter condividere tale ricostruzione della normativa 

urbanistica regionale.  



Ai sensi dell’art. 16, comma 1, della L.R. n. 11/2004 “Il piano di assetto del 

territorio intercomunale (PATI) è lo strumento di pianificazione finalizzato al 

coordinamento fra più comuni e può disciplinare in tutto o in parte il territorio dei 

comuni interessati o affrontare singoli tematismi.”.  

Il comma 3 stabilisce che “Il PATI ha i medesimi contenuti ed effetti del PAT 

rispetto al quale: a) coordina le scelte strategiche di rilevanza sovracomunale, in 

funzione delle specifiche vocazioni territoriali; b) dispone una disciplina urbanistica 

o edilizia unitaria per ambiti intercomunali omogenei; c) definisce un'equa 

ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i comuni interessati mediante 

convenzione.”.  

Orbene, in forza dell’art. 13, lettera k), della citata L.R. n. 11/2004 il P.A.T.” 

determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di 

dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti 

residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per 

i cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni 

compatibili”.  

Alla luce del combinato disposto delle richiamate disposizioni della L.R. n. 

11/2004 emerge che, a differenza di quanto sostenuto dalla società ricorrente, la 

pianificazione strutturale può essere effettuata anche attraverso il "Piano di assetto 

del territorio intercomunale" (Pati), finalizzato a coordinare le scelte strategiche 

che riguardano il territorio dei Comuni interessati e/o i singoli tematismi.  

Nel caso di specie il P.A.T.I., approvato con la delibera consiliare n. 129 del 

22.12.2008, in coerenza con il P.T.C.P. (piano territoriale coordinamento 

provinciale) persegue per la ZTO D, nell’ambito della quale ricade il compendio 

immobiliare della società ricorrente, la finalità di evitare trasformazioni episodiche, 

non coordinate e non pianificate per non pregiudicare l’obiettivo di localizzare in 



detta area specifiche destinazioni produttive, della logistica, della ricerca e dei 

servizi. 

Da ciò coerentemente discende la previsione di misure di salvaguardia, contenute 

nell’impugnato art. 19.2.2. delle N.T.A., volte a mantenere, sino all’approvazione 

del P.I., la destinazione produttivo – manifatturiera dell’area e a contrastare le 

modifiche di destinazione d’uso. 

Né si può ritenere che la predetta disposizione debordi dalle finalità attribuite dal 

legislatore regionale al P.A.T.I., invadendo l’ambito di competenza del P.I. giacché 

non integra un’ipotesi di individuazione di unità minima di intervento, né definisce 

le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente.  

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso principale deve, quindi, essere 

respinto.  

Devono, invece, essere dichiarati inammissibili i motivi aggiunti, depositati il 

22.4.2009, poiché con gli stessi è stato impugnato un atto privo di natura 

provvedimentale. 

E’, infatti, evidente sin dall’oggetto della nota del Capo Settore Pianificazione ed 

Urbanistica del,23.3.2009 gravata con i motivi aggiunti, che con la medesima il 

Comune si è limitato a dare riscontro ad una richiesta di parere formulata dalla 

società ricorrente, enucleando le disposizioni urbanistiche che regolano l’area nella 

quale incidono gli immobili di proprietà di quest’ultima, senza esprimere alcun 

avviso in relazione alla ammissibilità o meno dell’ipotesi di frazionamento 

prospettata. Ne discende, pertanto, che la detta nota non solo non esprime alcuna 

volontà della Pubblica Amministrazione, né integra esercizio di discrezionalità 

amministrativa, ma non incide in alcun modo (né sfavorevole, né favorevole) sulla 

sfera giuridica della società ricorrente.  



Il ricorso principale deve, quindi, essere rigettato, mentre devono essere dichiarati 

inammissibili i motivi aggiunti . Ne discende, quindi, anche la reiezione della 

domanda risarcitoria proposta dalla società ricorrente.  

Le spese di lite meritano, peraltro, di essere compensate tra le parti, in ragione della 

peculiarità della controversia. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione seconda, respinta 

ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta il ricorso principale e dichiara 

inammissibili i motivi aggiunti, depositati il 22.4.2009. 

Rigetta la domanda risarcitoria. 

Spese e competenze di causa compensate. 

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

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2010 con 

l'intervento dei Magistrati: 

Angelo De Zotti, Presidente 

Angelo Gabbricci, Consigliere 

Marina Perrelli, Referendario, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 15/07/2010 

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) 

IL SEGRETARIO 



 


