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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 1907 del 2009, proposto da Corrado Di 

Panigai, in proprio e quale procuratore dei sigg.ri Giorgio Grandesso, Roberta 

Grandesso, Nicoletta Speziali, Giovanni Pietro Frigo, Paolo Frigo e Maria Cesira 

Frigo, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Paolo Neri e 

Franco Zambelli, con domicilio eletto presso quest‟ultimo in Venezia-Mestre, via 

Cavallotti, 22;  

contro 

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

dagli avvocati Maurizio Ballarin, Giuliio Gidoni, Antonio Iannotta, Maria 

Maddalena Morino, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, con domicilio eletto 

presso l‟Avvocatura civica in Venezia, S. Marco, 4091;  

per l'annullamento, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti: 

- della delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 29.4.2009, pubblicata all‟Albo 

Pretorio in data 11.6.2009, avente a oggetto “piano di recupero d‟iniziativa privata” 

R.T.S. 4/B”, sito in via Cappuccina – via Dante a Mestre – Approvazione”, nella 



parte in cui ha approvato la modifica dell‟art. 8 delle N.T.A. e degli artt. 3 e 11 

dello schema di convenzione, introdotta dalla Giunta comunale con la 

deliberazione n. 430/2008 di adozione del piano, in ordine al corrispettivo dovuto 

per la monetizzazione dello standard secondario di mq. 1494, 40 (corrispettivo 

portato da euro 78.456,00 a euro 910.089,60) e alla relativa cauzione, nonché nella 

parte in cui, in accoglimento degli emendamenti nn. 1 e 2 della Giunta, ha 

integrato l‟art. 7 delle N.T.A. e l‟art. 3 dello schema di convenzione quantificando 

in euro 643.210,00, anziché in euro 132.865,09, la monetizzazione degli standard a 

parcheggio di mq. 917,07; 

- di ogni altro atto, comunque connesso per presupposizione o consequenzialità e, 

in particolare, ove occorresse: 

- della deliberazione della Giunta comunale n. 430 del 18.7.2008, avente a oggetto 

“Adozione del Piano di Recupero d‟iniziativa privata “R.T.S. 4/B”, sito in via 

Cappuccina – via Dante a Mestre”, nella parte in cui ha modificato l‟art. 8 delle 

N.T.A. e gli artt. 3 e 11 dello schema di convenzione in ordine al corrispettivo 

dovuto per la monetizzazione dello standard secondario di mq. 1494,40 

(corrispettivo portato da euro 78,456,00 a euro 910.089,60) e alla relativa cauzione; 

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 194 del 21.12.1999 a oggetto 

“Approvazione Convenzione tipo per Strumenti Urbanistici attuativi di iniziativa 

privata”, richiamata dalle predette deliberazioni di Consiglio n. 44/09 e di Giunta 

n. 430/08, nella parte in cui prevede per il calcolo delle aree a standard da 

monetizzare l‟applicazione dei criteri stabiliti dal Regolamento ICI aree 

fabbricabili. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Viste le memorie difensive; 



Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2010 il referendario Marina 

Perrelli e uditi l‟avvocato Scuglia, in sostituzione dell‟avvocato Domenichelli, per i 

ricorrenti e l‟avvocato Ballarin per il Comune intimato; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

A. I ricorrenti sono proprietari di un„area della superficie di mq. 4.436,84, ubicata 

in Mestre, tra via Dante e via Cappuccina, in prossimità della Stazione ferroviaria, 

classificata dalla variante al P.R.G. per la Terraferma, approvata con D.G.R.V. n. 

3905 del 3.12.2004, come Z.T.O. Mista “RTS 4B”, disciplinata dall‟art. 38 delle 

N.T.A.. 

B. L‟8.8.2005 i ricorrenti presentavano al Comune di Venezia un piano di recupero 

di iniziativa privata volto alla riqualificazione del compendio immobiliare, 

contornato a nord e a sud da brani di tessuto edilizio caratterizzati dalla presenza 

di corpi di fabbrica dell‟inizio del secolo scorso, da piccoli capannoni e magazzini 

destinati a attività produttive e di deposito merci. In particolare il progetto 

contemplava la complessiva redistribuzione dei volumi e degli spazi aperti, 

prevedendo la completa demolizione degli edifici esistenti e la conseguente 

realizzazione di un complesso edilizio con destinazione direzionale, commerciale e 

turistico - ricettiva per un totale di 7.394,73 mq. 

C. Il detto piano di recupero prevedeva, in particolare, la monetizzazione di una 

quota parte dello standard secondario a verde, pari a mq. 1.494,40, non reperita 

nell‟ambito dello stesso, in forza dell‟art. 32 della L.R. n. 11/2004. A tal fine i 

progettisti tenevano in considerazione: a) il valore dell‟area da monetizzare (10,50 

euro/mq., pari al valore di esproprio delle aree destinate a verde pubblico, come 

quantificato da un funzionario del Servizio Espropri del Comune di Venezia per 



un importo complessivo di euro 15.691,20); b) il costo del relativo attrezzamento a 

verde (42,00 euro/mq., pari a complessivi euro 62.764,80, secondo il parametro 

indicato dalla Direzione Ambiente e Sicurezza del Territorio). 

D. In sede di esame istruttorio del progetto il Responsabile del Servizio di 

Gestione Urbanistica Terraferma riteneva non corretto il calcolo di 

monetizzazione operato dai progettisti poiché si discostava dalle modalità già 

consolidate da precedenti determinazioni del Consiglio comunale e, segnatamente 

dalla delibera n. 194/1999 di “Approvazione convenzione tipo per strumenti 

urbanistici attuativi di iniziativa privata”, in base alla quale il valore dell‟area da 

monetizzare va calcolato tenendo conto dei valori venali delle aree fabbricabili 

stabiliti ai fini dell‟applicazione dell‟ICI. 

E. L‟Amministrazione resistente ha, quindi, effettuato il medesimo calcolo 

applicando il Regolamento ICI per le aree fabbricabili, approvato con 

deliberazione consiliare n. 186 del 16.11.1998, previa individuazione della ipotetica 

capacità edificatoria dell‟area a verde da monetizzare sulla scorta della volumetria 

virtuale realizzabile nell‟ambito del P.U.A.. Il funzionario incaricato ha, dunque, 

calcolato il valore a metro cubo della detta area fissandolo in 180,00 euro, 

corrispondente al valore stabilito dal Regolamento ICI per i terreni fabbricabili 

ubicati nell‟area della terraferma – fascia A – centro urbano di Mestre. A tale valore 

il funzionario ha applicato il coefficiente di 0.7 – area la cui edificazione è 

subordinata a strumento attuativo di iniziativa privata- e il coefficiente di 0,9 – area 

sprovvista di urbanizzazioni primarie, individuando in 113,40 euro al mc il valore 

venale unitario dello standard non reperito. Conseguentemente la quantificazione 

del valore dell‟area a standard di mq. 1494,40 da monetizzare è risultata pari a euro 

847.324,80, somma alla quale è stato aggiunto l‟importo di euro 62.764,80 per 

l‟attrezzamento del verde. Successivamente la Giunta comunale, in sede di 

adozione del piano di recupero, ha integralmente recepito il contenuto della 



relazione istruttoria e ha modificato l‟art. 8 delle N.T.A. e gli artt. 3 e 11 dello 

schema di convenzione, stabilendo come corrispettivo per la monetizzazione dello 

standard secondario di mq. 1.494,40 la somma di 910.089,60 euro. Le dette 

modifiche sono state, quindi, confermate con la delibera consiliare n. 44/2009 di 

approvazione del P.U.A., delibera con la quale è stato, altresì, modificato anche 

l‟art. 7 delle N.T.A. e l‟art. 3 dello schema di convenzione prevedendo la 

monetizzazione dello standard a parcheggio di mq. 917,07 per un corrispettivo di 

euro 643.210,00, in applicazione del medesimo criterio utilizzato per lo standard a 

verde (113,40 euro per il volume pertinenziale dello standard non reperito al quale 

è stato sommato l‟importo del costo di attrezzamento –pari ad euro 123.235,86 – 

non contestato). 

F. I ricorrenti deducono l‟illegittimità degli atti impugnati per violazione e falsa 

applicazione dell‟art. 32 della L.R. n. 11/2004 e dell‟art. 26 della L.R. n. 61/1985, 

per eccesso di potere per erroneità dei presupposti, per difetto di istruttoria e di 

motivazione, per illogicità, incongruità e irragionevolezza manifeste, nonché per 

disparità di trattamento. 

G. Il Comune di Venezia, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la 

reiezione del ricorso sostenendo che l‟art. 32 della L.R. n. 11/2004 si limita a 

prevedere la possibilità di corrispondere il valore economico in luogo della 

cessione in proprietà delle aree o della costituzione di un vincolo a uso pubblico, 

ma nulla dice in ordine all‟utilizzo dei proventi derivanti dalla monetizzazione, né 

riguardo alle modalità e ai criteri che i Comuni devono applicare per determinare il 

costo di cessione delle aree. La scelta dell‟utilizzazione del Regolamento ICI come 

parametro di determinazione del controvalore della monetizzazione si fonda sulla 

considerazione che le aree non cedute rimangono private e come tali utili a 

produrre volumetria con la conseguenza che il soggetto attuatore non viene 

penalizzato da alcuna riduzione di volumetria e la superficie lorda di pavimento 



può essere utilizzata nella sua totalità, ottenendo un‟importante utilità economica. 

Peraltro, il Comune di Venezia ha utilizzato il criterio di calcolo contestato per 

tutte le monetizzazioni nei P.U.A. successivi alla delibera consiliare del 1999 con 

conseguente inesistenza della denunciata disparità di trattamento.  

H. Alla pubblica udienza del 2.12.2010 la causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

1. Il ricorso non è fondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.  

2. I ricorrenti deducono l‟illegittimità degli importi per la monetizzazione dello 

standard secondario di mq. 1.494,40, pari a euro 910.089,60 anziché a euro 

78.456,00, e dello standard a parcheggio di mq. 917,07, pari a euro 643.210,00 

anziché a euro 132.865,09, come stabiliti nel provvedimento di approvazione del 

piano di recupero. 

2.1. Secondo la tesi prospettata dai ricorrenti sarebbe, infatti, illegittimo il criterio 

del valore di mercato al metro cubo delle aree fabbricate della zona, calcolato sulla 

scorta dell‟indice di edificabilità del piano di recupero in applicazione dei valori 

venali indicati nel “Regolamento ICI aree fabbricabili”. Al contrario i detti importi 

di monetizzazione avrebbero dovuto essere determinati in base al criterio del 

valore di acquisizione mediante espropriazione delle corrispondenti aree a 

standard, come proposto dai ricorrenti.  

2.2. In virtù dei richiamati criteri utilizzati dal Comune di Venezia, 

l‟Amministrazione ha chiesto il pagamento di corrispettivi sproporzionati 

quantificati in euro 609,00 al mq per la monetizzazione dello standard secondario e 

in euro 701,37 al mq per la monetizzazione dello standard a parcheggio. 

2.3. A sostegno della propria tesi i ricorrenti affermano che l‟istituto della c.d. 

monetizzazione, compiutamente codificato dall‟art. 32, comma 2, della L.R. n. 

11/2004, costituisce uno strumento generale utilizzabile laddove un determinato 

piano urbanistico attuativo non contenga al suo interno spazi sufficienti per 



realizzare le aree a standard nella misura richiesta dallo strumento urbanistico 

generale e si sostanzia nella trasformazione in prestazione patrimoniale dell‟onere 

di dotazione di adeguate aree per servizi. Pertanto, ad avviso della difesa dei 

ricorrenti, in considerazione della funzione “urbanizzativa” svolta dalla 

monetizzazione, quest‟ultima non può essere intesa come un‟entrata economica 

dell‟Ente locale, quanto piuttosto come l‟istituto attraverso il quale vengono 

fornite dal soggetto attuatore al Comune le risorse necessarie e sufficienti per 

acquisire, in altra parte del territorio comunale, e attrezzare adeguatamente le aree a 

standard che non possono essere realizzate direttamente nell‟ambito del P.U.A.. 

Ne discende, dunque, che la quantificazione della monetizzazione delle aree a 

standard non reperite nell‟ambito del P.U.A. deve essere effettuata secondo criteri 

congrui e coerenti con la richiamata ratio dell‟istituto e, quindi, con la finalità di 

acquisire la proprietà di altri terreni ove realizzare gli standards non reperiti nel 

P.U.A.. Alla luce delle suesposte premesse la difesa dei ricorrenti conclude che il 

valore delle aree da monetizzare deve coincidere, in via di principio, con il valore 

di esproprio delle aree destinate a standard. 

3. Il Collegio non ritiene condivisibile la prospettazione dei ricorrenti sia in ordine 

alla natura dell‟istituto della monetizzazione delle aree a standard, sia in merito ai 

criteri da adottare per quantificarne i relativi importi. 

3.1. Ai sensi dell‟art. 32, comma 2, della L.R. n. 11/2004 «le aree per servizi 

devono avere dimensione e caratteristiche idonee alla loro funzione in conformità 

a quanto previsto dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 46, 

comma 1, lettera b). Qualora all'interno del PUA tali aree non siano reperibili, o lo 

siano parzialmente, è consentita la loro monetizzazione ovvero la compensazione 

ai sensi dell‟articolo 37.». 



3.2. L‟istituto della monetizzazione, così come disciplinato dal citato art. 32, ha la 

funzione di consentire la realizzazione del P.U.A. anche nelle ipotesi in cui le aree 

per servizi non siano totalmente o parzialmente reperibili all‟interno del piano.  

In base ai criteri di interpretazione letterale e teleologico non sembra possibile 

desumere dalla citata disposizione alcun tipo di vincolo in merito all‟utilizzazione 

degli importi che l‟Amministrazione riceve a titolo di monetizzazione degli 

standard e, segnatamente, alcun obbligo in capo all‟Ente locale di acquisire 

attraverso le dette somme, mediante procedure espropriative, le aree per parcheggi 

o verde, non reperite dai privati nell‟ambito del P.U.A..  

Né, infine, dalla citata disposizione è possibile dedurre, a differenza di quanto 

sostiene parte ricorrente, che l‟importo versato dal soggetto attuatore del P.U.A. a 

titolo di monetizzazione ha la specifica funzione di fornire al Comune la 

disponibilità finanziaria per acquisire la proprietà di altri terreni ove realizzare gli 

standard non reperiti, così che il valore delle aree da monetizzare deve 

necessariamente e logicamente coincidere con l‟indennizzo per l‟esproprio delle 

aree destinate a standard. E, infatti, il richiamato art. 32 della L.R. n. 11/2004 si 

limita a consentire la realizzazione del P.U.A., a prescindere dal reperimento al suo 

interno di tutte le aree da destinare a standard, senza in alcun modo vincolare 

l‟Amministrazione a reperire le dette aree attraverso procedure di esproprio. 

3.3. Tanto premesso, sono allora destituite di fondamento le censure di violazione 

e falsa applicazione dell‟art. 32 della L.R. n. 11/2004 e dell‟art. 26 della L.R. n. 

61/1985 sollevate dai ricorrenti in relazione agli atti impugnati. 

4. Vanno, altresì, disattese anche le ulteriori censure di illegittimità per eccesso di 

potere per erroneità dei presupposti, per difetto di istruttoria e di motivazione, per 

illogicità, incongruità e irragionevolezza manifeste.  

4.1. Con la delibera consiliare n.194 del 21.12.1999 recante la “convenzione tipo 

per strumenti urbanistici di iniziativa privata”, il Comune resistente ha 



espressamente previsto la possibilità di monetizzare le aree a standard all‟interno 

dei P.U.A., individuando i criteri per il calcolo degli importi dovuti a titolo di 

monetizzazione in quelli stabiliti dal Regolamento ICI.  

4.2. In tale ultimo Regolamento il territorio comunale viene distinto in ambiti 

territoriali storicamente riconosciuti e, segnatamente: Venezia Centro Storico, 

Isole, litorali e terraferma (a sua volta divisa in zona A - centro urbano di Mestre; 

zona B - centro di Marghera e centri periferici; zona C - resto del territorio a 

destinazione prevalentemente agricola). 

Il Regolamento indica, quindi, i valori delle aree fabbricabili a metro cubo a 

seconda delle zone di riferimento utilizzando a tal fine una formula conforme al 

disposto dell‟art. 5 , comma 5, del D.lgs. n. 504/1992.  

4.3. I ricorrenti censurano il presupposto del calcolo operato dal Comune, ovvero 

la tariffa di cui alla citata delibera del Consiglio n. 194/1999, con argomenti 

peraltro non condivisibili. Anzitutto si premette che gli stessi sono proprietari di 

un‟area di 4.500 mq a Mestre a pochi passi dalla Stazione, in punto nevralgico per 

la città che rientra nella fascia territoriale B all‟interno della terraferma.  

Il piano di recupero presentato, che prevede la realizzazione di un edificio di 5 

piani e di una torre che si sviluppa su 12 piani, ha utilizzato tutta la capacità 

edificatoria assegnata dal P.R.G. pari a 5 mc/mq. Conseguentemente il Comune 

resistente ha utilizzato tale ultimo valore per determinare il volume pertinenziale 

delle aree a standard e in relazione a detto volume ha calcolato il valore delle aree 

monetizzate.  

4.4. Come si vede, si tratta quindi di un procedimento di calcolo logico e coerente, 

immune da errori, che peraltro i ricorrenti nemmeno deducono come tali, 

essendosi incentrata la loro difesa sull‟asserita necessità di parametrare l‟importo 

della monetizzazione all‟indennità di esproprio che l‟Ente locale dovrebbe 

corrispondere per reperire altrimenti le aree a standard non presenti nel P.U.A.. Ne 



discende che, disattesa tale ultima affermazione per tutte le ragioni già evidenziate, 

non sussiste neanche il lamentato vizio di eccesso di potere per carenza di 

istruttoria, di motivazione e di erroneità dei presupposti, atteso che la 

determinazione del valore delle aree da monetizzare è avvenuta in forza di criteri 

predefiniti, oggettivi e previamente delineati per tutto il territorio comunale.  

5. Deve, infine, essere disattesa anche la censura di eccesso di potere per disparità 

di trattamento.  

5.1. A sostegno della propria tesi i ricorrenti hanno, infatti, richiamato le delibere 

consiliari di altri comuni del Veneto che hanno fissato i prezzi della 

monetizzazione degli standards a verde e parcheggi in valori nettamente più bassi 

di quelli stabiliti dal Comune di Venezia (ad esempio il Comune di Jesolo ha 

stabilito euro 140,00 al mq. per i parcheggi e euro 100,00 al mq. per il verde; il 

Comune di Treviso ha stabilito euro 145, 93 al mq. per i parcheggi e euro 78,86 al 

mq. per il verde attrezzato; il Comune di Verona ha previsto l‟importo di euro 210 

al mq. al quale va aggiunta la somma di euro 69,00 al mq. in caso di verde e la 

somma di euro 57,50 in caso di parcheggio).  

5.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, condiviso dal 

Collegio, la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento presuppone 

che si verta in situazioni oggettivamente e soggettivamente identiche e comporta 

l'onere, per chi la deduce, di indicare i casi nei quali l'amministrazione avrebbe 

adoperato un diverso e più favorevole metro (cfr. Cons. Stato, IV, 21.5.2004, n. 

3314; TAR Campania, Napoli, IV, 22.1.2007, n. 573). Nel caso di specie è, allora, 

evidente che non possono essere utilizzate come parametro per la predetta censura 

le decisioni assunte da altre e diverse Amministrazioni comunali nel loro territorio, 

ma tutt‟al più i ricorrenti avrebbero dovuto dedurre l‟applicazione di differenti 

criteri per la monetizzazione delle aree a standard utilizzati dal Comune di Venezia 

in relazione ad altri piani di recupero. Deduzione che non solo non è stata 



sollevata, ma risulta smentita dalle allegazioni del Comune resistente il quale ha 

dimostrato di avere utilizzato i criteri fissati nella impugnata delibera consiliare n. 

194/1999 sin dalla sua adozione per calcolare il valore delle aree a standard da 

monetizzare. 

6. Per tutte le richiamate ragioni il ricorso deve essere respinto. 

7. Appaiono sussistere giustificati motivi, in considerazione della novità e della 

complessità della questione sottoposta all‟esame del Collegio, per compensare tra 

le parti in ragione della metà le spese di lite. La restante metà segue il criterio della 

soccombenza e viene liquidata come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.  

Le spese di lite liquidate in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre IVA e 

CPA come per legge, vengono compensate tra le parti in ragione della metà; la 

restante metà viene posta a carico dei ricorrenti in favore dell‟Amministrazione 

resistente. 

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

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angelo De Zotti, Presidente 

Angelo Gabbricci, Consigliere 

Marina Perrelli, Referendario, Estensore 
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IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  



  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 01/02/2011 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 

 

 


