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PIANO DEGLI INTERVENTI 
NOTE SULL’INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE TRASFORMABILI,  

SULL’APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI DELLA PEREQUAZIONE URBANISTICA,  
COMPENSAZIONE E CREDITO EDILIZIO. 

 
 
Premessa. 
 
Nell’ambito del procedimento teso ad attuare il Piano di Assetto del Territorio con il primo Piano degli Interventi 
(e nelle sue eventuali articolazioni), si ripropone l’antico problema di come individuare concretamente le aree di 
trasformazione o espansione, le aree destinate a nuove infrastrutture e le aree per servizi.  
Tale individuazione deve però fare i conti da un lato con la previsione della legge regionale secondo la quale

[a]
 

per individuare le aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può 
attivare procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori 
interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard 
di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT,  e dall’altra con le innovazioni derivanti 
dall’applicazione alle proposte di intervento degli istituti della perequazione urbanistica, della compensazione e 
del credito edilizio. 
Tali nuovi istituti sono previsti nella nuova legge urbanistica regionale (L.R. 11/2004), ma non trovano copertura 
nella legislazione statale, se non limitatamente alle disposizioni dell’art. 1, commi 258 e 259

[b]
 della legge 

244/2007 relativamente alle aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale. 
 
Alcune considerazioni preliminari sullo statuto della proprietà privata e sull’indennità di espropriazione. 
 
L'art. 1 - Protezione della proprietà - del protocollo 1 addizionale alla convenzione europea per la difesa dei diritti 
dell'uomo, oltre a consacrare la tutela dell’individuo da ingerenze arbitrarie nel diritto patrimoniale, racchiude tre 
norme, che per quanto possano essere distinte, sono strettamente legate: 
a) Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni; 
b) Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste 

dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale; 
c) Le disposizioni precedenti non pregiudicano il diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute 

necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il 
pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende. 

La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), sulla base dei ricorsi che le sono stati sottoposti, ha affermato che 
qualunque bene, di natura materiale, ma anche immateriale, che possa essere suscettibile di una valutazione 
economica, costituisce un bene tutelabile ai sensi della disposizione sopra citata. 
La Corte ha quindi deciso che un’espropriazione priva di un indennizzo ragionevole in rapporto al valore del bene 
costituisce normalmente per il singolo individuo una privazione eccessiva e sproporzionata rispetto al fine 
pubblico perseguito (Causa Lithgow e altri c. Regno Unito, 8.07.1986). 
Con una risolutiva sentenza del 29 marzo 2006 (CEDU, Scordino c. Italia sentenza 29 marzo 2006), la Corte 
Europea dei Diritti Umani ha chiarito che l’art. 1 del I° Protocollo Addizionale ammette la possibilità di accordare 
un indennizzo inferiore al valore di mercato del bene espropriato soltanto in casi eccezionali, come in caso di 
espropriazioni orientate ad attuare generali riforme politiche, economiche e sociali, ma non anche in caso di 
singole espropriazioni finalizzate alla realizzazione di particolari opere pubbliche. 
La Corte Costituzionale, con la sentenza 24 ottobre 2007 n. 348, nel prendere atto degli orientamenti espressi 
dalla CEDU, pur affermando la non automatica applicabilità all’ordinamento italiano della convenzione europea in 
assenza di un previo scritinio da parte dello stesso giudice costituzionale sulla norma nazionale eventualmente 
contestata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, 
n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come trasposto nell’art. 37, commi 1 e 2, 
del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità). 
Il legislatore italiano è subito intervenuto per fissare i nuovi criteri per la determinazione dell'indennità di aree 
edificabili riformulando i primi due commi dell'art. 37

[c] 
del D.P.R. 327/2001. 

 
La disciplina operativa degli interventi di riqualificazione o riconversione ed il credito edilizio. 
 
Le linee di tendenza della nuova urbanistica tendono a privilegiare gli interventi di riqualificazione e riconversione 
delle città, rispetto alle superate politiche espansive in zona rurale per evitare l’espansione estensiva delle 
trasformazioni antropiche del territorio. 
L’art. 13, comma 1, lett. l) della L.R. 11/2004 affida al PAT la definizione delle linee preferenziali di sviluppo 
insediativo e delle aree di riqualificazione e riconversione. 
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L’art. 17, comma 1, lett. g) della L.R. 11/2004 assegna invece al P.I. il compito di individuare le eventuali 
trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale. 
L’art. 31 – Dimensionamento ed aree per servizi - della predetta legge regionale 11/2004, ai commi 7 e 9 7 
prevede  che il PAT provveda dimensionare le aree per servizi per i singoli ATO individuati dal piano medesimo 
in rapporto alle caratteristiche del tessuto insediativo ed in particolare: 
a) il dimensionamento residenziale è effettuato sommando ai residenti insediati gli abitanti teorici ipotizzati dovuti 

a nuove espansioni, trasformazioni o cambi di destinazione d’uso; 
b) determina il fabbisogno di aree per servizi relativamente al settore produttivo, commerciale, direzionale e 

turistico anche in funzione dei cambi di destinazione d’uso e delle trasformazioni consentite. 
Appare quindi pacifico che le trasformazioni che dovessero essere previste operativamente dal PI, debbano 
contribuire, in proporzione al carico urbanistico indotto, al fabbisogno di aree per servizi ed assumere gli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria, oltre a quelli necessari all’allacciamento dell’ambito di trasformazione ai 
pubblici servizi. 
I comuni però, anche per far fronte alla crisi della finanza locale, tendono a ricercare nella pianificazione 
urbanistica  
Il problema riguarda invece, in capo al comune, la scelta della procedura da porre in atto e le condizioni per 
l’attribuzione dei diritti edificatori connessi alla riqualificazione e riconversione di insedimenti preesistenti e 
regolarmente assentiti. 
In particolare le principali problematiche che l’ente locale deve affrontare sono: 

a) Se procedere direttamente, o in quali casi, alla disciplina degli interventi di riqualificazione e 
riconversione, senza confronto concorrenziale tra operatori, secondo metodi tradizionali autoritativi e non 
consensuali; 

b) In caso di procedimento evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli 
operatori interessati, fissare i criteri e le modalità per valutare le proposte di intervento che risultano più 
idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT, 
affinchè la procedura si possa concludere con le forme e nei modi previsti dall’articolo 6 della legge 
regionale 11/2004, mediante accordi con i predetti soggetti privati per assumere nella pianificazione 
proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico; 

c) Determinare l’applicazione concreta degli istituti perequativi, compensativi e dei crediti edilizi; 
Una delle problematiche più complesse da risolvere è la definizione e disciplina delle modalità di “atterraggio” dei 
crediti edilizi che si dovessero creare per effetto di previsioni compensative, ed in particolare: 

a) Per effetto di previsioni che pianificano la demolizione delle opere incongrue, l’eliminazione degli 
elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, 
paesaggistica, architettonica e ambientale, determinando così un credito edilizio (art. 36); 

b) Nelle compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato 
all’esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre 
aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all’amministrazione dell’area oggetto di 
vincolo; 

c) Nei casi in cui su aree di proprietà comunale o pubblica vi siano costruzioni o diritti edificatori legittimi, e 
l’amministrazione preveda la riconversione delle aree stesse a standards pubblici quali parchi, giardini o 
parcheggi, e quindi sia legittimamente titolare di un diritto edificatorio di cospiquo valore economico da 
alienare. 

La legge regionale si limita ad affermare che il PI individua e disciplina gli ambiti in cui è consentito l’utilizzo dei 
crediti edilizi, prevedendo l’attribuzione di indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi di ripristino e 
di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio che si intendono realizzare  
ovvero delle compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato 
all’esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o 
edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all’amministrazione dell’area oggetto di vincolo. 
 
Dalla lettura della norma regionale appare evidente che la generazione dei crediti edilizi non può avvenire a 
seguito di qualsiasi ed indeterminata strategia di pianificazione economico-finanziaria; il così detto “decollo” dei 
crediti sembra legittimato solo nei casi determinati dalla legge regionale e precisamente nei casi di ripristino e di 
riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio o per effettuare 
compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio di 
recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di 
proprietà pubblica, previa cessione all’amministrazione dell’area oggetto di vincolo. 
 
Appaiono conseguentemente di dubbia legittimità, in quanto non legittimate da alcuna norma, previsioni 
urbanistiche che prevedano autoritativamente la riserva di crediti edilizi in capo all’amministrazione comunale, 
non riferibili a fattispecie concrete di cui all’art. 36, comma 1 e 37 della L.R. 11/2004. 
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Altro problema non risolto dall’ordinamento vigente è la definizione della natura giuridica del credito edilizio, ma 
soprattutto, se sia legittimo, mediante il Piano degli Interventi, previa individuazione e disciplina degli ambiti in cui 
è consentito l’utilizzo dei crediti edilizi, prevedendo l’attribuzione di indici di edificabilità differenziati, imporre al 
privato l’acquisto dei predetti diritti, in quanto liberamente commerciabili, quale condizione necessaria per 
l’approvazione di un intervento edilizio convenzionato (mediante la previsione di un PUA e di un intervento diretto 
di comparto convenzionato). 
 
E’ chiaro che il Piano degli Interventi, per non affrontare una tale problematica potrebbe rendere facoltativo, e 
quindi non cogente, l’utilizzo della quota di indice compresa tra la minima e la massima, ma questo renderebbe 
evidentemente aleatoria la potenzialità economica del credito, soprattutto in considerazione delle finalità 
compensative sottese al predetto credito edilizio, che per essere valide, devono garantire al cittadino o 
all’operatore economico un valore corrispondente alla controprestazione da cui originano.  
 
Già il T.A.R. Milano, sez. II, con sentenza 17 settembre 2009, n. 4671 ha espresso l’orientamento secondo il 
quale la modifica degli indici edificatori delle zone di “atterraggio” che permetta ai proprietari delle aree 
medesime di costruire indipendentemente dall’acquisizione delle aree collocate nelle zone di decollo, determina 
una distorsione del meccanismo perequativo, compromettendone le finalità di neutralizzazione degli effetti 
sfavorevoli delle iniziative di pianificazione. 
 
Su questa problematica si innesta anche la recentissima sentenza del TAR Lazio sul PRG di Roma, ove si 
afferma che l’attribuzione al proprietario di una nuova quota di edificabilità con una contestuale - e 
sostanzialmente unilaterale – sottrazione parziale della stessa, rappresenta un fenomeno che non è conforme 
alla legislazione vigente, letta alla luce dei principi costituzionali in materia di proprietà e di legalità dell’azione 
amministrativa.  
Afferma inoltre il TAR Lazio che nella legislazione esistono il potere conformativo e il potere espropriativo, ma 
non esiste, in via generale, l’ibrido costituito dal meccanismo in esame (di un indice di edificabilità, parte di 
competenza privata, parte di competenza pubblica). 
Analogamente il Consiglio di Stato, sia pure con riferimento a una fattispecie non esattamente coincidente, ha 
autorevolmente affermato che non è dato rinvenire alcuna disciplina, di fonte legislativa, che autorizzi una riserva 
di proprietà fondiaria alla mano pubblica in assenza di specifica normativa primaria e al di fuori delle garanzie 
previste in proposito dall'art. 42 della Carta costituzionale (sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4833). 
 
Appare quindi potenzialmente fondato il dubbio sulla legittimità di un piano che, al di fuori dell’ipotesi 
consensuale, preveda autoritativamente ad imporre l’acquisto di diritti edificatori a carico di un privato per attuare 
un intervento su un’area con un indice di edificabilità differenziato. 
 
Ma anche nell’ipotesi consensuale, pur essendo nella regione Veneto assistita da esplicita previsione legislativa 
al riguardo (art. 6 L.R. 11/2004), resta il problema di comprendere se la consensualità possa in ogni caso 
consentire il superamento del principio di legalità [questione che - nonostante la tesi favorevole di 
autorevolissima dottrina - rimane tuttora controversa, sotto alcuni profili, anche in giurisprudenza (Cass., sez. un., 
24 giugno 1992, n. 7773 e Cass., sez. I, 13 luglio 2001, n. 9524; Consiglio di Stato, sez. V, 29 settembre 1999, n. 
1209)]. 
 
Si tratta altresì di comprendere fino a che punto ed in quale misura il ricorso alla convenzionalità – pur 
ammantata di profili pubblicistici - consenta di superare il principio di legalità. 
Al riguardo il Consiglio di Stato ha riconosciuto che - in linea di principio - in sede convenzionale il privato può 
liberamente assumere impegni patrimoniali più onerosi rispetto a quelli astrattamente previsti dalla legge; 
impegni, questi, che rientrano nella piena disponibilità 
delle parti, posto che la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia non esclude affatto che le parti 
possano, per valutazioni di convenienza, regolare il rapporto in termini diversi in punto di oneri economici 
(Consiglio di Stato, sez. V, 29 settembre 1999, n. 1209; sez. IV, 28 luglio 2005, n. 4015); e che non è escluso 
che ciò possa valere anche qualora alcuni contenuti dell'accordo vengano proposti dall'Amministrazione in 
termini non modificabili dal privato (Consiglio di Stato, sez. IV, 28 luglio 2005, n. 4014). 
 
Tale questione assume particolare rilievo per le zone di trasformazione e riconversione, ove in un contesto 
edificato e/o già urbanizzato e consolidato, appare maggiormente critica l’assoggettabilità degli interventi 
all’acquisto obbligatorio di crediti edilizi o al pagamento di corrispettivi ulteriori al contributo di costruzione 
previsto dalle leggi vigenti, anche qualora questa condizione venga inserita quale condizione non modificabile dal 
privato nel bando che precede gli accordi ex art. 6 della L.R. 11/2004. 
 
Le aree “bianche” ed il verde conformativo. 
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Nei Piani Regolatori formati prima dell’avvento dell’urbanistica consensuale e perequativa, estese erano le aree 
sottoposte a vincoli per la realizzazione di standards urbanistici che sono rimasti inattuati per mancanza di 
risorse economiche pubbliche o per la scadenza del periodo quinquennale di validità. Ciò in quanto le indennità 
di espropriazione sono ormai equiparabili al valore di mercato, sia per la previsione legislativa dell’obbligo di 
indennizzo in caso di reiterazione dei vincoli. 
 
I nuovi piani hanno quindi la necessità di prevedere da un lato aree a standards proporzionate al fabbisogno 
arretrato e futuro delle urbanizzazioni, e dall’altro la difficoltà di reperire le risorse per attuare le previsioni della 
parte pubblica della città. 
 
Un caso emblematico è rappresentato dall’esperienza del Comune di Padova, ove con una variante 
“perequativa” al PRG tradizionale, le aree a verde pubblico sono state trasformate in ambiti soggetti a 
perequazione con previsione di trasformazione del 20% della superficie territoriale in cambio della cessione 
gratuita al comune del restante 80%. 
 
Il Tar Veneto aveva bocciato la norma considerando che essa avrebbe operato una sostanziale reiterazione dei 
vincoli espropriativi e di inedificabilità, in modo tale da eludere i principi che governano il modo di reiterazione di 
tali vincoli. La ragione che aveva indotto il T.A.R. ad accogliere il ricorso risiedeva nel fatto che la delibera 
impugnata avrebbe imposto un indice di edificabilità di 0,25 mc/mq sul 20% della superficie complessiva, con 
obbligo di cessione dell'80% della superificie al Comune. Ciò avrebbe determinato una sostanziale 
espropriazione della capacità edificatoria, con violazione delle situazioni giuridiche soggettive dei ricorrenti.  
 
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 216/2010

[d]
, ha dichiarato invece legittima la norma tecnica del PRG di 

Padova relativa alla zona residenziale di perequazione (art. 16 delle NtA), riformando la sentenza del TAR 
Veneto n. 775 del 28 febbraio 2005 (appellata dal Comune di Padova), la quale, invece, aveva bocciato la norma 
tecnica. 
 
In estrema sintesi, il Consiglio di Stato, oltre a confermare un orientamento recente rigoroso in tema di vincoli 
conformativi, afferma i seguenti principi: 

a) il carattere conformativo dei vincoli di piano non dipende dalla collocazione in una specifica categoria di 
strumenti urbanistici, ma soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, dei vincoli stessi (Consiglio 
di Stato, sez. IV, 23 luglio 2009, n. 4662);i vincoli di piano regolatore, ai quali si applica il principio della 
decadenza quinquennale ai sensi dell'art. 2 L. 19 novembre 1968 n. 1187, sono soltanto quelli che 
incidono su beni determinati, assoggettandoli a vincoli preordinati all’espropriazione od a vincoli che ne 
comportano l'inedificabilità assoluta e dunque svuotano il contenuto del diritto di proprietà incidendo sul 
godimento del bene tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale; 

b) con il sistema perequativo, il privato continua a godere della capacità edificatoria dell’area di sua 
proprietà, subendo solo un mutamento del luogo in cui tale capacità potrà trasformarsi in concreta 
edificazione. 

c) Non è possibile ritenere esistente una espropriazione di fatto nella sola considerazione dell’entità 
dell’indice edificatorio adottato, anche se il privato lo ritenga estremamente esiguo. Tale circostanza non 
si verifica atteso che, sebbene conformata, una residua capacità edilizia continua a permanere, e ci si 
trova quindi di fronte ad una prescrizione diretta a regolare concretamente l'attività edilizia, in quanto 
inerente alla potestà conformativa propria dello strumento urbanistico generale. 

 
Tale autorevole orientamento non appare però del tutto convincente in quanto il supremo organo della giustizia 
amministrativa non affronta il nodo centrale del problema in gioco. Nessuno dubita infatti del potere riconosciuto 
dall’ordinamento al Comune di esercitare la conformazione urbanistica del proprio territorio mediante lo 
strumento urbanistico generale; quello di cui si dubita è l’obbligazione autoritativa inserita nella norma che 
condiziona l’edificabilità del 20% dell’area con una volumetria modesta alla cessione gratuita al comune del 
restante 80%. 
A giudizio di chi scrive non si tratta di una questione di potere, ma di rispettare il principio di proporzionalità ed 
equilibrio. 
Per superare principi comunitari e costituzionali consolidati in materia di statuto della proprietà è sufficiente, 
mediante un’alchimia giuridica, chiamare perequazione un’espropriazione priva di un indennizzo ragionevole in 
rapporto al valore del bene? Come possiamo affermare che ciò non costituisca normalmente per il singolo 
individuo una privazione eccessiva e sproporzionata rispetto al fine pubblico perseguito? 
 
Anche in questo caso sarebbe auspicabile un intervento legislativo che andasse a precostituire il punto di 
equilibrio tra i vantaggi che il privato ottiene dall’attribuzione dei diritti edificatori e gli oneri che lo stesso deve 
assumere nei confronti dello stato. 
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a
 Art. 18, comma 8 della L.R. 11/2004: “7. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di 

trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano 
stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi, fino ad una nuova 
disciplina urbanistica, si applica l’articolo 33.” 

 
b
 L. 24-12-2007 n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). 

Art. 1 

- comma 258: Fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime 
di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 
1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla 
cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in 
rapporto al fabbisogno locale e in relazione all’entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, 
l’eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale. 

- Comma 259: Ai fini dell’attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed 
edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, il comune può, nell’ambito delle p revisioni degli 
strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista 
per gli ambiti di cui al comma 258. 
 

c
 D.P.R. 327/2001 (Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), art. 47:  

1. “L’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l’espropriazione è 
finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l’indennità è ridotta del venticinque per cento. 
2. Nei casi in cui è stato concluso l’accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all’espropriato ovvero 
perché a questi è stata offerta un’indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto dec imi di quella determinata in via 
definitiva, l’indennità è aumentata del dieci per cento”. 

 
d
 "... l’art. 16 delle NTA del PRG di Padova, relativo alla zona residenziale di perequazione, prevede che l’indice di edificab ilità sia comunque 

riferito alla superficie territoriale di zona (Sz) e quindi all’intera area di proprietà dei soggetti interessati. 
 

 Sempre alla superficie territoriale di zona si fa poi riferimento per individuare il quantum di superficie da cedere al Comune, articolando la 
quantificazione sia degli indici di fabbricabilità che della percentuale di cessione in modi diversi in relazione alle tre sottotipologie in cui si 
articola la nominata zona residenziale di perequazione (e quindi perequazione urbana, integrata o ambientale).  
 

 È pertanto non corrispondente al reale la ricostruzione operata dal giudice di prime cure. Infatti, al contrario di quanto indicato dal T.A.R. 
Veneto, il privato non è obbligato a cedere la maggior parte della proprietà e ad edificare nel solo lotto residuo nei lim iti dell’indice 
edificatorio applicato solo a questo ultimo ambito. 

 
 È vero invece che la volumetria edificabile, rapportata alla superficie territoriale di zona e quindi alle dimensioni del lot to e commisurata 

all’indice edificatorio valevole per la zona di perequazione, viene calcolata sull’intero lotto e quindi comprendendo anche le superfici che 
saranno destinate alla cessione. Pertanto, la cessione dell’area non è elemento tale da incidere sul calcolo della volumetria realizzabile. Tale 
metodica permette infatti il trasferimento della capacità edificatoria del lotto originario nell’area destinata alla costruzione effettiva,  senza 
alcuna espropriazione, palese o occulta, delle situazioni giuridiche attribuite ai privati.  

 
 In merito alla situazione di diritto, occorre evidenziare come, così delineato il contenuto della variante gravata, venga meno anche l’ipotesi, 

ritenuta fondata dal T.A.R., di una “sostanziale reiterazione dei vincoli espropriativi e di inedificabilità” che avrebbe eluso “l’applicazione dei 
principi che presiedono alle determinazioni che espressamente reiterano tali tipi di vincoli”.  

 
 In primo luogo, infatti, non è per nulla pacifico che l’area fosse stata precedentemente sottoposta a vincoli espropriativi, atteso che, nella 

sommaria descrizione prima svolta ed evincibile dai documenti versati in giudizio, le prescrizioni già gravanti sull’area avevano un contenuto 
schiettamente conformativo. In secondo luogo, perché nemmeno la delibera gravata introduce elementi di ablazione dello ius aedificandi 
delle parti appellate. Va, infatti, evidenziato che, con il sistema sopra descritto, il privato continua a godere della capacità edificatoria 
dell’area di sua proprietà, subendo solo un mutamento del luogo in cui tale capacità potrà trasformars i in concreta edificazione. 

 
 Né è possibile ritenere esistente la detta espropriazione solo per l’entità dell’indice edificatorio adottato, che le parti indicano come 

estremamente esiguo. 
 
 Premesso che il carattere conformativo dei vincoli di piano non dipende dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, 

ma soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, dei vincoli stessi (Consiglio di Stato, sez. IV, 23 luglio 2009, n. 4662), va ricordato 
come i vincoli di piano regolatore, ai quali si applica il principio della decadenza quinquennale ai sensi dell'art. 2 L. 19 novembre 1968 n. 
1187, sono soltanto quelli che incidono su beni determinati, assoggettandoli a vincoli preordinati all’espropriazione od a vincoli che ne 
comportano l'inedificabilità assoluta e dunque svuotano il contenuto del diritto di proprietà incidendo sul godimento del bene tanto da 
renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale. 

 
 Nel caso in specie, una tale circostanza non si verifica atteso che, sebbene conformata, una residua capacità edilizia continua a permanere, 

e ci si trova quindi di fronte ad una prescrizione diretta a regolare concretamente l'attività edilizia, in quanto inerente alla potestà 
conformativa propria dello strumento urbanistico generale..." 

 
Verona, 15 aprile 2010 
        Geom. Daniele Iselle 


