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SENT TAR MARCHE 646 del 26 
aprile 2007. 
SUAP: la variante allo strumento 
urbanistico ai sensi dell'art. 5 del 
DPR 447/1998 e le condizioni. 
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FATTO 
La ditta Martinelli di Cingolani Ornella ha chiesto, 
ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n.447/1998, al 
Comune di Montecassiano il permesso di realizzare 
in località Fontanelle un opificio destinato ad 
impianto stoccaggio cereali, con uffici, negozio, 
abitazione del custode e capannone ad uso deposito, 
il cui progetto era stato ammesso a finanziamento 
dalla Regione Marche a seguito del bando di 
attuazione del regolamento CEE n.1257/1999.  
Il responsabile del procedimento e del SUAP, 
considerato che la costruzione non era conforme 
alla destinazione urbanistica (agricola) dell’area e 
che nel territorio comunale non erano disponibili 
aree sufficienti con destinazione urbanistica 
conforme, ha convocato la prevista conferenza dei 
servizi, che, a sua volta, il 30.5.2005 ha espresso 
parere favorevole, mentre il Consiglio comunale, 
con deliberazione 30.5.2005 n. 39 ha espresso 
parere negativo alla variante urbanistica, 
confermando questa decisione con deliberazione 
7.7.2005 n.50, malgrado le osservazioni inoltrate 
dalla ditta.  
La deliberazione n.50/2005 è stata impugnata dalla 
ditta Martinelli con il ricorso in esame, notificato il 
26.10.2005 e depositato il 17.11.2005, deducendosi 
la violazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 447/1998, 
dell’art. 10 bis della legge n.241/1990 ed eccesso di 
potere per vari profili, atteso che:  
1) il sostanziale elemento ostativo addotto dal 
consiglio comunale per negare la richiesta variante 
si fonda su un presupposto erroneo, cioè la 
disponibilità nel territorio comunale di aree con 
destinazione produttiva, ma questa ritenuta 
disponibilità, oltre che in contrasto con quanto 
accertato dal responsabile del SUAP, non è affatto 
esistente perché nessuna delle aree produttive 
previste nel P.R.G. di Montecassiano è 
sufficientemente estesa o altrimenti idonea in 
relazione alle caratteristiche del progetto da 
realizzare: in particolare, quelle della lottizzazione 
di Villa Mattei non consente la 
commercializzazione dei prodotti e per quelle della 
lottizzazione di Valle Cascia non era ancora 

intervenuta l’approvazione della Giunta comunale 
al momento della domanda e comunque la loro 
assegnazione è subordinata all’approvazione di un 
bando ed alla relativa graduatoria;  
2) per quanto riguarda, invece, gli altri rilievi del 
consiglio comunale, va rilevato che l’intervento:  
 - è conforme al P.P.A.R., in quanto ha un basso 
impatto ambientale e non pregiudica le visuale 
panoramica;  
 - è conforme al P.T.C., perché rientra nell’ambito 
delle previsioni degli artt. 31.2. e 27.4 delle relative 
N.T.A.;  
 - soddisfa il rapporto minimo stabilito dal D.M. 2 
aprile 1968 n. 1444 fra spazi destinati ad 
insediamenti produttivi e spazi pubblici e l’area 
interessata è posta a margine di un nucleo edificato 
e di una vasta zona produttiva, senza che sia 
neppure è necessario individuare una nuova zona 
DE speciale, perché è sufficiente integrare l’art. 25 
delle N.T.A. del P.R.G.;  
 - non modifica le zone di rispetto stradale già 
vigenti;  
 - le emissioni rispettano il limite autorizzato per il 
punto E1 25/mg/N mc e dovranno avvenire per sole 
otto ore al giorno e nei mesi da giugno a settembre;  
 - ha ottenuto il parere favorevole dell’ASUR per 
l’impatto acustico.  
In definitiva le valutazioni effettuate dal Consiglio 
comunale in merito alle polveri, al rumore, al flusso 
veicolare, all’impatto ambientale, non tengono 
affatto conto dei riscontri tecnici effettuati dalla 
conferenza dei servizi, ma sono solo genericamente 
contestati;  
3) il consiglio ha erroneamente ritenuto non 
rilevante la proposta cessione di un’area di 3.000 
mq. a parcheggio pubblico, ritenendola comunque 
dovuta come standard urbanistico, dal momento che 
si confonde il parcheggio all’interno del perimetro 
aziendale e quello previsto a servizio della 
collettività di Fontanelle, zona notoriamente carente 
di spazi pubblici, mentre è illogico considerare 
elemento ostativo alla variante l’aumento del flusso 
veicolare e, nello stesso tempo, ipotizzare la futura 
realizzazione di un tracciato di grande viabilità a 
ridosso dell’area;  
4) in violazione di quanto stabilito dall’art. 10 bis 
della legge n.241/1990, il mancato accoglimento 
delle osservazioni presentate non è stato motivato 
in modo adeguato in relazione al loro contenuto ed 
alla documentazione allegata.  
A conclusione del ricorso è stata anche chiesta la 
condanna del Comune di Montecassiano al 
risarcimento dei danni.  
Successivamente è stata depositata dalla difesa 
della ditta ricorrente le planimetrie delle 
lottizzazioni esistenti con destinazione produttiva, 
ivi evidenziandosi come i lotti ancora disponibili 
non siano affatto sufficienti in relazione alle 
specifiche caratteristiche del progetto da realizzare, 
chiedendo che sul punto sia disposta consulenza 
tecnica d’ufficio, la cui opportunità è stata rinviata 
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da questo Tribunale con ordinanza 22 aprile 2006 
n.316 in sede di esame nel merito del ricorso.  
La difesa del Comune di Montecassiano ha, invece, 
depositato la relazione esplicativa redatta 
dell’Ufficio tecnico comunale in ordine ai lotti a 
destinazione produttiva effettivamente disponibili 
ed alle caratteristiche della realizzanda costruzione 
e con memoria depositata il 23.3.2007 ha 
diffusamente replicato ai gravami dedotti, 
chiedendo che il ricorso sia respinto in quanto 
infondato.  
La difesa della ditta ricorrente, con memoria 
depositata il 24.3.2007, ha insistito per 
l’accoglimento, ulteriormente illustrando tesi e 
richieste.  

DIRITTO 
È impugnata la deliberazione n.50/2005 con cui il 
consiglio comunale di Montecassiano, malgrado la 
proposta favorevole definitivamente espressa il 
7.4.2005 dalla conferenza dei servizi a seguito del 
procedimento di cui agli art. 4 e 5 del d.P.R. 20 
ottobre 1998 n.447 e malgrado le osservazioni 
inoltrate dalla ditta ora ricorrente, ha negato di 
variare la destinazione agricola all’area che la 
ricorrente stessa intendeva utilizzare per la 
costruzione di un impianto stoccaggio cereali, con 
annessi uffici, negozio, abitazione del custode e 
capannone.  
Premette, al riguardo il Collegio che la 
deliberazione n. 50/2005 riporta un analitico esame 
delle osservazioni proposte dalla ditta ricorrente, 
anche se per ciascuna di esse sono ribadite le 
argomentazioni contrarie già espresse nella 
deliberazione n.39/2005: risulta, quindi infondato il 
difetto di adeguato esame delle osservazioni e della 
relativa documentazione, dedotto con il quarto 
motivo di gravame.  
Inoltre, dall’esame complessivo sia della 
deliberazione n.39/2005 che della deliberazione 
n.50/2005, le ragioni poste a fondamento del 
diniego di variante dal consiglio comunale, in 
adesione a quanto evidenziato dall’Assessore 
all’urbanistica nella sua relazione, possono essere 
così riassunte;  
1) preliminarmente è stato rilevato come Consiglio 
comunale non sia affatto obbligato ad aderire alla 
proposta della conferenza dei servizi.  
Ad avviso del Collegio questo rilievo non è, 
ovviamente, motivo di per sé solo sufficiente a 
giustificare la negata approvazione, ma si tratta solo 
di una considerazione preliminare diretta ad 
evidenziare come il Consiglio comunale conservi, 
appunto, un potere discrezionale di merito, 
conclusione da ritenere pienamente valida, anche se 
a favore della variante si era espressa la conferenza 
dei servizi ed in quella sede analogo parere era stato 
manifestato dal tecnico comunale, sia perché è 
proprio l’art. 5 del d.P.R. n. 447/1998 che definisce 
la decisione della conferenza dei servizi come 
“proposta”, sia perché demanda al consiglio 

comunale la sua eventuale approvazione, cioè ad un 
organo ben diverso dal rappresentante comunale 
presente nella conferenza stessa;  
2) ha rilevato, inoltre, il Consiglio comunale come 
sia inesatto affermare che un impianto stoccaggio 
cereali, con uffici, negozio, abitazione e capannone 
ad uso deposito non comporti un aggravamento del 
flusso veicolare, dell’impatto visivo ed ambientale 
oltre che ad un ovvio carico urbanistico rilevante, in 
quanto:  
 - nella zona è presente la cava Smorlesi, le serre 
per un’agricoltura di tipo intensivo e l’industria 
insalubre della ditta Francinella ed il movimento 
delle merci del realizzando ed ulteriore impianto 
sarà continuo e non esclusivamente stagionale, con 
picchi di aggravamento durante il periodo della 
trebbiatura e della consegna del materiale; inoltre, 
l’attività da insediare si colloca nelle vicinanze di 
un centro abitato (Zona Fontanelle) già dislocato tra 
una cava ed un’attività di tipo insalubre ed i relativi 
abitanti debbono essere tutelati dall’inserimento di 
una ulteriore attività produttiva non insalubre, ma 
con notevole movimentazione di mezzi;  
 - l’impianto si colloca anche in adiacenza ad 
un’arteria di collegamento tra il Capoluogo e la ex 
S.S. n. 77 sino a S. Egidio e mentre la viabilità 
presente deve già soddisfare le esigenze attuali, cioè 
il traffico pesante della cava, dei residenti e del 
collegamento con tutta la zona industriale di Villa 
Mattei, vi è l’ipotesi di un tracciato destinato alla 
grande viabilità (tavola 6D di un ipotesi di progetto 
approvato dalla Giunta provinciale con 
deliberazione 19.2.2004 n. 98) che si interseca a 
confine con l’area di che trattasi, con conseguente 
impossibilità di realizzare gli snodi stradali in 
entrata ed in uscita rispetto alla strada comunale di 
collegamento, sia con la zona industriale, sia con il 
Capoluogo ed il resto dell’abitato a valle (v.si 
allegato n.4 della deliberazione n.39/2005).  
Questi due impedimenti, anche se attinenti solo a 
motivi di opportunità, sono, ad avviso del Collegio 
singolarmente idonei a giustificare la legittimità del 
diniego di variante.  
Infatti, ai fini dell’eventuale approvazione, ben può 
il consiglio comunale tener conto dei tutti gli aspetti 
di compatibilità o meno della variante con la 
pianificazione urbanistica ed edilizia già in atto, 
non essendo affatto a ciò sufficiente che la variante 
stessa sia conforme alle norme vigenti in materia 
ambientale e sanitaria perché questi due aspetti 
debbono comunque essere assicurati ai sensi 
dell’art. 5 del d.P.R. n.447/1998, quando la 
conferenza dei servizi sia stata indetta per 
inidoneità o insufficienza delle aree destinate 
all’insediamento di impianti produttivi in relazione 
al progetto presentato: la circostanza, quindi, che 
nel caso specifico l’impianto da realizzare rispetti, 
invece, le norme sulla tutela ambientale stabilita dal 
P.P.A.R. o quelle relative alle polveri ed al rumore 
non sono affatto di per sé motivo sufficiente per 
l’approvazione della variante, indipendentemente 
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dall’esattezza o meno della loro diversa valutazione 
effettuata dal Comune.  
Decisivo è, invece, il rilievo sull’incidenza negativa 
che il realizzando impianto avrebbe sul traffico 
veicolare e sulla sua futura compatibilità con il 
nuovo ed ipotizzato tracciato viario: si tratta di 
valutazioni di opportunità chiaramente attinenti al 
merito amministrativo, notoriamente insindacabili 
dal Giudice amministrativo in questa materia del 
contendere ed affatto di per sé manifestamente 
illogiche, né questa valutazione può ritenersi 
erronea perché il futuro tracciato consentirebbe, 
invece, proprio il paventato maggior flusso 
veicolare, dal momento che è stato, più 
correttamente, rilevato come il tracciato stesso, a 
causa dell’interferenza con l’area di che trattasi, 
non consentirebbe di realizzare in modo adeguato i 
previsti snodi stradali di collegamento con l’altra 
viabilità e la validità di questo prevalente motivo di 
opportunità non può neppure ritenersi 
manifestamente erroneo perché il Consiglio 
comunale avrebbe errato nel considerare il 
parcheggio pubblico proposto in cessione come 
dovuto a causa del rispetto di relativi standards;  
3) ha infine rilevato il Consiglio comunale che la 
ritenuta insufficienza di aree con destinazione 
urbanistica conforme alla destinazione 
dell’impianto non sia esatta, perché nelle 
lottizzazioni già vigenti ed in quelle previste con la 
variante generale al P.R.G. adottata, vi sono lotti 
disponibili: di contro, l’insufficienza di queste aree 
ritenuta dalla ricorrente è, in realtà, conseguente ad 
una sua opportunità economica perché, come 
indirettamente confermato nelle sue osservazioni, 
l’acquisto di più lotti confinanti comporta un 
impegno finanziario sproporzionato rispetto alle 
reali potenzialità e redditività dell’impianto da 
realizzare.  
Anche questo rilievo, ad avviso del Collegio è, in 
linea di principio, di per sé solo idoneo a sorreggere 
la validità della negata approvazione dal momento 
che si riferisce ad un presupposto essenziale, 
espressamente richiesto dall’art.5 del d.P.R. 
n.447/1998;  
Al riguardo, è necessario preliminarmente chiarire 
che l’effettiva disponibilità di aree a destinazione 
produttiva alla data della domanda diretta 
all’approvazione del progetto non è posta in dubbio 
- come, del resto, si deduce dalle stesse planimetrie 
depositate dalla parte ricorrente il 24.3.2006 - ma, 
più correttamente, è contestata la loro concreta 
utilizzabilità.  
Premesso che l’art. 5 del d.P.R. n.447/1998 fa 
riferimento all’insufficienza di aree “in relazione al 
progetto presentato”, ad avviso del Collegio questa 
valutazione “comparativa”, non è demandata 
“esclusivamente” alla parte privata richiedente la 
variante, anche se favorevolmente esaminata dalla 
conferenza dei servizi, ma su di essa ben può 
interferire il Consiglio comunale proprio perché la 
pianificazione urbanistica ha l’istituzionale finalità 

di comporre gli interessi privati con quello pubblico 
per una razionale distribuzione sul territorio degli 
interventi edilizi e delle connesse esigenze 
abitative, produttive, commerciali, ecc., non 
disgiunta da una coerente ed adeguata collocazione 
sul territorio delle opere di urbanizzazione e degli 
standards all’uopo stabiliti dalla legge ed in caso di 
contrasto tra questo interesse pubblico e quello 
privato, non può che avere prevalenza proprio 
quello pubblico, avendo i privati solo un interesse 
legittimo al corretto esercizio della pianificazione 
urbanistica ed edilizia e, di contro, non essendo 
nella fattispecie ravvisabile, proprio per i motivi in 
precedenza evidenziati, alcun diritto soggettivo ai 
sensi dell’art. 5 del d.P.R. n.47/1998 da parte delle 
ditte interessate ad una specifica localizzazione sul 
territorio in variante al P.R.G. di un impianto 
produttivo.  
Orbene, come si evince dalla relazione dell’Ufficio 
tecnico comunale del 5.3.2007, depositata in atti 
dalla difesa comunale il 14.3.2007, i lotti a 
destinazione produttiva ancora disponibili ed 
accorpabili (mq. 14.364 e m.q. 10.360 nella 
lottizzazione FIMAG, mq. 9.570 nella lottizzazione 
VEMAC e mq. 15.315 nella lottizzazione SIELPA) 
consentono la realizzazione di una volumetria e di 
una superficie coperta superiore a quelle 
rispettivamente indicate nel progetto presentato 
dalla ditta ricorrente, ma sono di estensione 
insufficiente rispetto a quella complessivamente 
indicata nel progetto stesso (mq. 20.640) solo se, in 
aggiunta, si intendono realizzare anche strade, 
verde e parcheggi, a loro volta necessari per 
consentire il rispetto degli standards urbanistici 
qualora l’impianto sia realizzato, appunto, nell’area 
oggetto della richiesta di variante, attesa la sua 
attuale destinazione agricola, mentre non sarebbero 
necessari in relazione ai parametri urbanistici 
vigenti nelle lottizzazioni suindicate, essendo 
sufficiente solo un lotto complessivo, anche 
accorpato, di mq. 8.000.  
Il rilievo sulla sufficienza dei lotti a destinazione 
produttiva ancora disponibili alla data della 
domanda non può, quindi, ritenersi erroneamente 
opposto dal Consiglio comunale che, si ripete, sul 
punto, non era affatto obbligato a recepire il 
progetto così come presentato, né ad aderire alla 
diversa valutazione effettuata dal Responsabile del 
procedimento e del SUAP o dalla Conferenza dei 
servizi, come neppure può ritenersi erronea l’altra 
considerazione sulla maggiore opportunità 
meramente economica della scelta effettuata dalla 
ditta richiedente con la localizzazione dell’impianto 
nell’area specificamente indicata nel progetto, dal 
momento che sub E) di pag. 7 delle 
controdeduzioni inviate alla deliberazione 
n.39/2005, ha effettivamente evidenziato che 
“l’unica possibilità sarebbe quella di acquistare più 
lotti confinanti, il che tecnicamente (ne) 
consentirebbe la realizzazione (...) ma risulterebbe 
sproporzionata alle reali potenzialità dell’impianto 
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e alla tipologia di un’attività legata prettamente 
all’agricoltura e, quindi, ad un settore notoriamente 
in difficoltà, che offre margini di redditività molto 
limitati”.  
Irrilevanti, sono poi le condizioni all’epoca vigenti 
per ottenere la concreta disponibilità di alcune aree 
produttive come sopra disponibili, in quanto non di 
proprietà della ricorrente (assegnazione a seguito di 
bando pubblico) perché ciò per un verso non 
costituisce un impedimento “assoluto” e per altro 
verso sarebbe del tutto illogica la subordinazione 
disposta 5 del d.P.R. n.447/1998, dal momento che 
è ben noto che le aree produttive acquisite o da 
acquisire dal Comune a seguito di espropriazione 
vanno, di norma, assegnate, proprio mediante 
procedura pubblica aperta a tutti gli interessati in 
possesso delle specifiche condizioni all’uopo 
richieste.  
In definitiva tutti i gravami dedotti risultano in parte 
infondati ed in parte inammissibili ed il ricorso va 
respinto: di conseguenza va respinta anche la 
domanda di risarcimento danni.  
Sussistono motivi per compensare le spese di 
giudizio.  

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle 
Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato, 
unitamente alla domanda di risarcimento danni.  
Spese compensate.  
Ordina che la presente sentenza sia eseguita 
dall’Autorità amministrativa.  
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio 
del 4 aprile 2007, con l’intervento di:  
 Vincenzo Sammarco, Presidente  
 Luigi Ranalli, Consigliere, Estensore  
 Giuseppe Daniele, Consigliere  

 note 
 
Id.  1.921 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


