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- PRES. LIGNANI - 
EST. UNGARI - SOCIETÀ F. S.P.A. (AVV. 
A.M.M.) CONTRO COMUNE DI FOLIGNO 
(AVV.TI F.P. E M. L. B.) E REGIONE UMBRIA 
(NON COST.) E NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ 
M.G. S.P.A. E DALTRI (AVV.TI L.R., G.L.S., 
G.M. E M.R.) 
La società ricorrente è proprietaria di un’area di 
circa 7 ettari ubicata ai confini del centro storico di 
Foligno, oltre il fiume Topino e la circonvallazione, 
denominata «ex Zuccherificio» sulla quale insiste 
un grande complesso industriale in disuso da oltre 
un decennio con corpi di fabbrica fatiscenti o in 
rovina. Il nuovo P.R.G. (approvato con 
determinazione dirigenziale D i r. reg. per le 
politiche territoriali, ambiente e infrastrutture della 
Regione n. 10413 in data 15/12/2000, previe 
deliberazioni del Consiglio Comunale di Foligno n. 
118 in data 29/5/97, di adozione, n. 176 in data 
4/12/1998, di risposta alle osservazioni, e n. 11 4 in 
data 27/6/2000, di controdeduzioni alle 
osservazioni del C.C.R.T.) comprende l’area 
suddetta nell’Ambito di ristrutturazione urbana n. 1, 
denominato «Il Campus», classificato come zona 
UT/SUAD – area dismessa o in dismissione. 
Nell’Ambito n. 1, insieme all’area di proprietà della 
ricorrente, è compresa una area situata al di là del 
fiume, lungo le mura della città in adiacenza alla 
torre poligonale dell’Osservatorio, attualmente 
occupata dal Centro Commerciale «Tigre». Le 
previsioni dell’Ambito consentono una (sia pure 
contenuta) utilizzazione edificatoria residenziale e 
commerciale dell’area della ricorrente (con 
realizzazione anche di strutture per la formazione 
superiore e di un centro tecnico per le imprese: di 
qui la denominazione «Il Campus», attribuita dallo 
ambito). Tuttavia, richiedono previamente un 
intervento di pianificazione urbanistica esecutiva 
esteso all’intero Ambito e finalizzato, tra l’altro, 
allo spostamento del centro commerciale «Tigre» 
dall’attuale ubicazione all’interno dell’area della 
società ricorrente Lo spazio liberato dal centro 
commerciale dovrebbe essere sistemato a verde e 
ceduto al Comune  L’intervento dovrebbe essere 
attuato attraverso convenzionamenti,previo accordo 
tra i proprietari di tutte le aree comprese 
nell’Ambito, (in pratica: l’attuale ricorrente e il 
soggetto proprietario del centro commerciale 
«Tigre»), sulla base di meccanismi compensativi e 
mediante l’applicazione di un indice di 
utilizzazione territoriale identico a prescindere dalle 

diverse destinazioni urbanistiche. La ricorrente ha 
contestato nel corso del procedimento di 
pianificazione l’accorpamento delle due aree 
all’interno dell’Ambito n. 1, mediante 
l’osservazione n. 630, che tuttavia è stata accolta 
limitatamente alla modifica di parametri urbanistici. 
Impugna pertanto, in parte qua, il provvedimento 
regionale di approvazione del P. R .G . e le 
presupposte deliberazioni del consiglio comunale, 
lamentandone la illogicità e la incoerenza rispetto 
agli obiettivi di riqualificazione ambientale di 
quella parte della città e sottolineando che sono 
state accorpate due aree disomogenee ed autonome 
sia funzionalmente che urbanisticamente; la 
fattibilità dell’operazione è assai improbabile, posto 
che richiede il consenso di tutti i proprietari delle 
aree incluse nell’Ambito, mentre si pone 
l’operatore commerciale, il quale non ha 
un’autonoma convenienza allo spostamento, in 
condizione di imporre il proprio prezzo alla 
ricorrente; si determina per contro l’imposizione di 
una diversa localizzazione ad un’attività di impresa 
esistente, in violazione dei contenuti e della 
funzione assegnati al P.R.G. dall’art. 7 della L. 
1150/1942, e si impongono surrettiziamente alla 
ricorrente gli oneri di un intervento (la 
delocalizzazione di una struttura commerciale e la 
realizzazione di un’area verde in luogo di quella) 
che soltanto l’amministrazione potrebbe attuare con 
i propri poteri autoritativi. Il Comune di Foligno si 
è costituito in giudizio ed ha controdedotto 
puntualmente, chiedendo il rigetto del ricorso ed 
eccependone, oltre all’infondatezza, anche 
l’inammissibilità sotto i seguenti profili: per omessa 
notifica al soggetto titolare del centro commerciale 
da trasferire, che assumerebbe la posizione di 
controinteressato; in quanto, essendo contestato 
soltanto l’inserimento nell’Ambito dell’area su cui 
insiste il centro commerciale, l’accoglimento del 
ricorso dovrebbe comportare la modifica di un 
organica previsione di ristrutturazione urbanistica, 
così esulando dall’ambito di giurisdizione del 
giudice amministrativo  Vanno disattese le 
eccezioni di inammissibilità suindicate. Anzitutto, 
occorre precisare che il petitum del ricorso risulta 
chiaramente indicato nell’annullamento delle 
«previsioni e prescrizioni concernenti l’Ambito 1», 
e che la limitazione, in sede di conclusioni, della 
domanda di annullamento degli atti impugnati  («in 
parte qua») vale non a circoscrivere, tra le 
previsioni riguardanti l’Ambito, quelle da annullare 
rispetto a quelle da conservare, bensì a limitare il p 
e - titum alla parte del provvedimento di 
approvazione del P.R.G. che riguarda l’Ambito n. 
1. Una considerazione urbanistica dell’area dell’ex 
Zuccherificio separata rispetto a quella dell’area 
occupata dal centro Tigre, è certamente il risultato 
ultimo cui è rivolta l’impugnazione, ma esso 
potrebbe eventualmente discendere, a seguito 
dell’accoglimento del ricorso, soltanto dalla 
rinnovazione della pianificazione urbanistica delle 
aree. Sia l’indicazione del p e t i t u m, che il tenore 
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delle censure prospettate, mantengono il presente 
giudizio nell’ambito del sindacato di legittimità 
consentito al giudice amministrativo. D’altro canto, 
la previsione urbanistica contestata è caratterizzata 
dalla correlazione di obblighi e diritti dei proprietari 
delle aree incluse nell’Ambito, in una prospettiva di 
perequazione dei costi e delle opportunità 
edificatorie, programmata dal piano ma suscettibile 
di trovare una concreta effettiva quantificazione 
soltanto a seguito dell’accordo tra i proprietari e del 
convenzionamento con il Comune. Non si ravvisa, 
pertanto, alcuna ragione per derogare al principio 
secondo il quale la natura di atto amministrativo 
generale dello strumento urbanistico impugnato 
esclude la possibilità di configurare posizioni di 
controinteressati anche nell’ipotesi di accoglimento 
di osservazioni o di indicazione nominativa di un 
proprietario che risulti avvantaggiato dalle 
previsioni del piano, atteso che l’interesse 
qualificato che costituisce la premessa per il 
riconoscimento della posizione di controinteressato 
deve essere espressamente tutelato dal 
provvedimento ed oggettivamente percepibile come 
un vantaggio, indipendentemente dall’interesse 
perseguito dal ricorrente; tali requisiti non ricorrono 
nel caso dello strumento urbanistico, poiché la sua 
funzione esclusiva è quella di predisporre un 
ordinato assetto del territorio comunale, 
prescindendo dalle posizioni dei titolari di diritti 
reali e dai vantaggi o dagli svantaggi che ad essi 
possono derivare dalla pianificazione (in tal senso, 
Consiglio di Stato, Ad. Plen. 8/5/16 n. 2; da ultimo, 
IV, 22/6/2000, n. 3489). Tanto più che nel caso in 
esame, in assenza di una ipotesi di accordo sui 
modi, sui tempi, e, soprattutto, sul prezzo del 
trasferimento del centro commerciale, la posizione 
del proprietario e gestore del centro è 
semplicemente quella di un operatore sottoposto ad 
una delocalizzazione della propria attività (che 
potrebbe, in mancanza di accordo, essere disposta 
anche coattivamente: cfr. quanto oltre precisato). 
Non può, in conclusione, affermarsi che il soggetto 
in questione sia senz’altro e comunque 
favorevolmente disposto alla attuazione della 
previsione del P.R.G. che lo riguarda, e che 
pertanto assuma un interesse giuridicamente 
qualificato alla conservazione dell’atto impugnato, 
tale da fargli assumere la posizione di 
controinteressato al ricorso. Nemmeno può ritenersi 
inammissibile, come invece ha sostenuto in udienza 
la difesa della ricorrente, l’intervento ad 
opponendum ato piegato dagli operatori 
commerciali non coinvolti direttamente dalla 
ristrutturazione urbana in questione. Ai fini 
dell’intervento ad opponendum è sufficiente 
l’esistenza di un interesse anche di mero fatto del 
terzo, che possa subire un pregiudizio 
dall’annullamento dell’atto impugnato. Sembra 
indubbio che lo assetto urbanistico programmato 
dal P.R.G. per lo Ambito n. 1 condizioni 
l’edificazione di un nuovo centro commerciale alla 
dismissione di quello esistente; per contro, 

l’annullamento delle attuali previsioni 
consentirebbero un diverso assetto, che, in ipotesi, 
potrebbe prevedere la duplicazione, o comunque un 
aumento delle strutture commerciali nelle aree. 
Pertanto, è ammissibile l’intervento da parte di 
esercente attività commerciale che, per effetto della 
modifica delle previsioni di P.R.G., potrebbe subire 
un pregiudizio nella posizione di mercato. Nel 
merito, il ricorso è infondato. In sostanza, la società 
ricorrente lamenta una limitazione delle potenzialità 
edificatorie della propria area, con riferimento non 
alla consistenza quantitativa, bensì al collegamento 
necessario che le previsioni dell’Ambito 
stabiliscono con la delocalizzazione del centro 
commerciale Tigre. La prospettazione della difesa 
del Comune appare ingenerosa nei confronti della 
ricorrente. Questa, invero, non mette in discussione 
gli obiettivi di riqualificazione urbana sottesi 
all’Ambito n. 1, bensì la legittimità dello strumento 
prescelto per il loro conseguimento. È utile 
ricordare che, in via di principio, gli apprezzamenti 
del Comune in ordine alle singole destinazioni di 
zona del P.R.G. non sono sindacabili in sede di 
legittimità, a meno che non risultino inficiate da 
errori di fatto o da vizi di grave illogicità, 
irrazionalità e contraddittorietà (cfr., da ultimo, 
Consiglio di Stato, I V, 21/6/2001, n. 3341), ovvero 
risultino incoerenti con l’impostazione di fondo del 
piano o manifestamente incompatibili con le 
caratteristiche obiettive del territorio (cfr., da 
ultimo, Consiglio di Stato, IV, 14/6/2001, n. 3146). 
Inoltre, la giurisprudenza è ormai ferma (a partire 
da Consiglio di Stato, Ad. Plen., 22/12/99, n. 24) 
nel ritenere che, di fronte alla reiterazione di vincoli 
a contenuto espropriativo o che comportino una 
limitazione delle possibilità edificatorie, il 
proprietario non può vantare alcun affidamento in 
ordine alla destinazione edificatoria dell’area, ma 
ha soltanto un’aspettativa generica (a seconda dei 
casi, ad una reformatio in melius, o ad una non 
reformatio in pejus), rispetto alla quale vale il 
principio generale della non necessità di 
motivazione ulteriore dello strumento urbanistico 
generale rispetto a quelle che si possono evincere 
dai criteri di ordine tecnico-urbanistico seguiti per 
la redazione del progetto di strumento. Viceversa, 
una motivazione specifica si ritiene necessaria 
soltanto laddove si sia in presenza di un rilevante 
superamento degli standard minimi di cui al D.M. 
1444/1968, oppure di una aspettativa rafforzata e 
qualificata; ad esempio nel caso di convenzioni di 
lottizzazione debitamente perfezionate oppure del 
giudicato di annullamento di un diniego di 
concessione edilizia o di un silenzio-rifiuto su una 
domanda edilizia. Deve escludersi che la società 
ricorrente avesse un’aspettativa qualificata, nel 
senso indicato, alla possibilità di edificazione 
autonoma della propria area, classificata a 
destinazione industriale previgente P.R.G. del 1977. 
Inoltre, poiché le previsioni dell’Ambito n. 1 sono 
una componente della integrale rielaborazione della 
pianificazione generale del Comune di Foligno, non 
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si è nemmeno in presenza di uno di quei casi in cui 
la imposizione o reiterazione dei vincoli avviene 
prescindendo da una riconsiderazione generale, o 
comunque estesa, delle opportunità di utilizzazione 
del territorio comunale, e pertanto secondo un altro 
orientamento giurisprudenziale (cfr, Consiglio di 
Stato, V, 23/5/2000, n  2982; IV, 23/3/2000, n. 
1561)  sussiste l’esigenza di una motivazione 
puntuale ed una considerazione specifica del 
sacrificio imposto al privato, anche alla luce delle 
possibilità alternative di soddisfare le esigenze 
urbanistiche. Deve pertanto ribadirsi con 
riferimento alla situazione azionata dalla società 
ricorrente e quindi ai vincoli di carattere 
procedimentale o consistenti nel collegamento 
necessario tra diverse porzioni del territorio – il 
principio secondo il quale, in presenza di un nuovo 
P.R.G., al fine dell’onere di motivazione sulle 
scelte di zonizzazione e sull’imposizione di vincoli 
alla edificazione, è sufficiente il richiamo ai criteri 
tecnico-urbanistici seguiti per la redazione del 
progetto di strumento urbanistico posti a base della 
pianificazione generale (cfr., tra le altre, Consiglio 
di Stato, V, 20/10/2000, n. 5635) ed agli atti in cui 
essa si estrinseca (deliberazione comunale di 
adozione, relazione generale, delibera regionale di 
approvazione (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, 
V, 28/9/2000, n. 5185; IV, 28/9/98, n. 1224). Ciò 
premesso, occorre sottolineare come, mentre il 
previgente P.R.G. di Foligno del 1977 regolava 
essenzialmente l’espansione della città, il nuovo P. 
R . G si pone prevalentemente il problema della 
riqualificazione dell’ambiente urbano. 
L’allontanamento del centro commerciale dalle 
mura e dalla torre dell’Osservatorio, la demolizione 
dei manufatti e la sistemazione a verde delle aree 
così liberate, in continuità con il Parco fluviale del 
Topino, insieme al recupero degli edifici più 
significativi dell’opificio antico, vengono ritenute 
dagli urbanisti del Comune condizioni 
indispensabili per un’effettiva riqualificazione 
ambientale di quella parte della città in cui 
dovrebbe collocarsi «Il Campus». Questo, e non il 
mero reperimento di ulteriori spazi verdi (che 
secondo la ricorrente, potrebbe esaurirsi all’interno 
dell’area dimessa dell’ex Zuccherificio), è 
l’obiettivo delle previsioni dell’Ambito n. 1. 
Pertanto, per sindacare la logicità del collegamento 
necessario stabilito tra le due aree, non è necessario 
verificare – come sostiene la ricorrente – se l’area 
verde prevista in luogo dell’attuale centro 
commerciale sia funzionale o meno alla 
trasformazione dell’area industriale dismessa. 
Occorre invece effettuare una valutazione inversa, e 
verificare se le modalità di utilizzazione dell’area 
industriale dismessa consentite dal nuovo P.R.G 
siano o meno funzionali alla trasformazione a verde 
dell’area attualmente occupata dal centro 
commerciale. Tale verifica dà esito positivo, in 
quanto tra le aree sussiste un evidente 
collegamento. Infatti: esse pur collocate sulle 
sponde opposte del fiume, sono prospicienti; c’è 

una via intensamente transitata che conduce da una 
sponda all’altra e collega le due aree; e sulle sponde 
del fiume Topino c’è già una zona a verde che si 
allargherebbe dove oggi si trova il centro 
commerciale  La vera disomogeneità urbanistica sta 
proprio nella presenza del centro commerciale nel 
sito attuale, e le previsioni del nuovo P.R.G. 
intendono porre rimedio a ciò, sfruttando le 
potenzialità dell’area  dismessa. Certamente, il 
medesimo obiettivo avrebbe potuto essere 
perseguito separando le previsioni urbanistiche che 
concernono le due aree, ed imponendo un vincolo 
espropriativo sull’area del centro commerciale. In 
questo caso, il Comune avrebbe dovuto accollarsi 
interamente gli oneri dell’esproprio del centro 
esistente (o, comunque, il prezzo richiesto dalla 
società proprietaria del centro per trasferirsi 
nell’area dell’ex Zuccherificio, o altrove). Non si 
ravvisano, tuttavia, ragioni per le quali il Comune 
avrebbe dovuto rinunciare alle opportunità offerte 
dalla trasformazione dell’area dismessa. Poiché la 
ricorrente non vantava alcuna aspettativa 
edificatoria qualificata  alla utilizzazione dell’area 
dismessa, non può dolersi che il Comune, nel 
consentire tale utilizzazione l’abbia accompagnata 
con un vincolo che, in definitiva, la costringe a 
cedere una parte dell’incremento di valore delle 
aree per compensare la società proprietaria del 
centro commerciale del «sacrificio» che comporta 
lo spostamento nell’area dell’ex Zuccherificio. 
Sembra al Collegio che la scelta urbanistica 
impugnata si mantenga nell’ambito del consentito, 
nella prospettiva di una pianificazione urbanistica 
che sia rivolta più che all’edificazione, alla 
riqualificazione dell’esistente, sia basata sempre più 
su moduli convenzionali anziché autoritativi, e 
conseguentemente implichi la distribuzione tra i 
privati non soltanto dei profitti derivanti dalle 
possibilità edificatorie connesse alle destinazioni di 
piano impresse alle aree, ma anche dei costi 
connessi alla riqualificazione urbana. D’altra parte, 
già la legge urbanistica n. 1150/1942, all’art. 23, 
mediante l’istituto del «comparto » introduceva la 
possibilità di un consorzio (più o meno forzoso) fra 
proprietari, in vista di una ridistribuzione con 
finalità perequative dei vantaggi e degli svantaggi, 
dei profitti e dei costi, derivanti a ciascuno di essi 
dalla programmazione urbanistica. Analoghe 
finalità redistributive e perequative sono insite  
com’è noto, nell’istituto del «piano di recupero» di 
cui alla legge n. 457/78, art. 28. Il modello adottato 
dal Comune di Foligno con la previsione impugnata 
rientra dunque – sia pure con differenze non 
rilevanti – all’interno di una tendenza già presente 
nell’ordinamento, e da data alquanto risalente. Ma 
anche il sistema delle lottizzazioni convenzionate 
(che ordinariamente riguardano un unico 
proprietario e dunque non pongono problemi di 
ridistribuzione di vantaggi e svantaggi fra più 
proprietari) è ispirato al principio che chi si giova di 
una previsione urbanistica favorevole, ritraendone 
un certo incremento di valore, può essere 
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legittimamente (o anzi deve) essere chiamato a 
sopportare, con una parte di quell’incremento, i 
costi delle opere di urbanizzazione e più in generale 
della sistemazione urbanistica, pur se si tratti di 
opere ed interventi la cui utilità pubblica trascende i 
confini della sua proprietà. Per quanto concerne gli 
altri profili affrontati nel ricorso, anzitutto è 
evidente che una ulteriore potenzialità edificatoria 
nell’area industriale dismessa comporta la necessità 
di riequilibrare la situazione di quella parte della 
città, con nuove zone verdi, e che la collocazione 
delle nuove zone verdi deve essere stabilita 
nell’ambito di una considerazione complessiva del 
territorio, come sembra essere avvenuto nel caso in 
esame. Neanche può condividersi il rilievo con cui 
la ricorrente sottolinea la disparità di trattamento 
che le previsioni determinano tra i privati 
interessati, premiando l’operatore commerciale con 
un prezzo di vendita e di trasferimento del centro 
commerciale prevedibilmente più alto 
dell’indennità di espropriazione che gli sarebbe 
spettata a termini di legge. Questa prospettazione 
trascura di rilevare che la posizione delle due 
società non è omogenea. Una, la Magazzini G., 
attualmente esercita (in piena legittimità, per quanto 
desumibile dagli atti di causa) un’attività 
economica. L’altra, la ricorrente, ha una mera 
aspettativa imprenditoriale, la quale (fino a che le 
previsioni del P.R.G. non sono divenute efficaci) 
non risultava supportata da alcun elemento atto a 
tutelarla di fronte ad una diversa, ed assai più 
penalizzante destinazione urbanistica (per esempio: 
interamente a verde pubblico, con la sola 
conservazione di alcuni manufatti, quali esempi di 
architettura industriale) dell’area dismessa. È 
dunque ragionevole che le previsioni di piano 
considerino questa diversità delle posizioni. Infine, 
quanto alla concreta fattibilità dell’operazione, la 
difesa del Comune ha evidenziato che, ai sensi 
dell’art. 62, comma 5, delle N.T.A., in caso di 
mancato accordo tra i proprietari, il soggetto che 
detiene il 75% del valore delle aree comprese 
nell’Ambito (e questa risulterebbe essere la 
situazione della ricorrente) può chiedere al Comune 
che proceda alla pianificazione esecutiva con 
valenza di P. P.E. Le previsioni dell’Ambito n. 1, 
dunque, prefigurano una soluzione urbanistica di 
riassetto la cui concreta attuazione resta comunque 
legata all’iniziativa della ricorrente. In entrambe le 
ipotesi, la società ricorrente sarà costretta a 
rinunciare ad una parte dell’incremento di valore 
delle proprie aree, a vantaggio della società alla 
quale viene richiesta la delocalizzazione. 
Certamente, è possibile che la diminuzione del 
profitto connesso alla trasformazione dell’area 
industriale dismessa, sia nella quantificazione che 
potrà risultare dalla libera contrattazione necessaria 
a definire l’accordo per il trasferimento del centro 
commerciale, sia in quella stimabile per l’eventuale 
espropriazione del centro stesso, finisca per rendere 
non economicamente conveniente l’operazione, ed 
in tal caso la ricorrente non avrà interesse a 

promuovere l’attuazione consensuale, ovvero quella 
coattiva delle previsioni di piano. In questo caso, 
«Il Campus» non si realizzerà, e per il Comune di 
Foligno diverrà necessaria una riconsiderazione 
urbanistica della zona. È evidente che la mera 
possibilità di questa conclusione negativa (peraltro, 
non supportata allo stato da alcuna proiezione 
economico-finanziaria), al pari della generale 
possibilità che le previsioni edificatorie di un 
P.R.G. non trovino concreta attuazione, non può 
essere sufficiente ad inficiare gli atti impugnati. In 
conclusione, il ricorso dev’essere respinto.  

note 
Id. 1.072 


