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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

sezione staccata di Latina (Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 49 del 2016, proposto da:  
Società Nuova Immobiliare a r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante p.t., 

rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Ceci C.F. CCELDA72A20H501Z, con domicilio eletto 
presso l’Avv. Graziella Pol in Latina, viale dello Statuto, 41; 

contro 

Comune di Frosinone, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Marina 
Giannetti C.F. GNNMRN68S62E340N, con domicilio eletto presso l’Avv. Sandra Salvigni in 

Latina, viale dello Statuto, 24; 

per l'annullamento 

previa sospensiva, 

della delibera del C.C. di Frosinone n. 40 del 23.7.2015, pubblicata dal 12.10.2015 al 27.10.2015, 
mai notificata ed acquisita in copia il 20.11.2015, avente ad oggetto: “Approvazione schema di 
convenzione tra il Comune di Frosinone e la Società Nuova Immobiliare s.r.l. Unipersonale, per 
l’attuazione di un intervento edilizio di iniziativa privata, edificazione diretta, nell’ambito della 

Zona “B” di P.R.G. – Località “Via De Matthaeis” ai sensi dell’art. 28 bis del T.U.E.”; 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Viste le memorie difensive; 



Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2016 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le 
parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 29 dicembre 2015 e depositato il successivo 27 
gennaio 2016, la Società Nuova Immobiliare a r.l. Unipersonale, premesso: 

- di essere proprietaria di un complesso immobiliare sito in Frosinone Via T. Landolfi – Via G. De 
Matthaeis di complessivi mq. 12.060,00, inclusi per la maggiore parte nella zona edificabile “B” di 

completamento del P.R.G.; 

- di avere presentato una prima richiesta di p.d.c. con nota prot. 4028 del 23.1.2012 a seguito della 
modifica – con delibera C.C. n. 50 del 22.9.2009 - dell’art. 18 delle NTA del PRG, che prevedeva la 

piena edificabilità diretta del lotto in esame con indice di 3 mc/mq e cessione di un’area per 
standard integrativi da realizzare a cura e spese del richiedente per € 150,00 al mq; 

- che a seguito dell’ottenimento dei necessari permessi e nulla osta, si preveniva alla Convenzione 
reg. 10620 del 13.3.2014 con cui veniva ceduta al Comune di Frosinone un’area corrispondente al 

22,50% del lotto per la realizzazione dello standard integrativo e assunti gli oneri economici 
connessi (pagamento della somma di € 150,00/mq per realizzazione delle opere con relativa polizza 

a garanzia, pagamento degli oneri istruttori per € 15.000, assunzione del pagamento degli oneri 
concessori quantificati in € 900.000 circa, come da nota prot. 25345 del 15.5.2014); 

- che con sentenza n. 857 del 10.102014 venivano annullate le delibere comunali e regionali di 
approvazione delle modifiche dell’art. 18 NTA del PRG; 

- che con nota prot. 56420 del 5.11.2014 la ricorrente sollecitava la conclusione del procedimento 
del rilascio del p.d.c. dichiarandosi disponibile alla edificazione del lotto anche mediante lo 

strumento introdotto dal nuovo art. 28 bis del DPR 380/01; 

- che il Comune di Frosinone procedeva all’adozione della delibera di C.C. n. 11 del 27.2.2015, con 
cui venivano approvate le “Linee guida per l’applicazione dell’art. 28 bis del DPR 380/01 

stabilendosi – tra l’altro – l’indice di 3,00 mc/mq e la cessione di standard integrativi pari al 22,50 
del lotto; 

- che con nota prot. 28851 del 4.6.2015 la ricorrente proponeva la possibilità di realizzare – a 
scomputo degli oneri di urbanizzazione – alcune opere ritenute utili sia per il privato che per la 

collettività (strada di collegamento, parcheggi pubblici, collegamento pedonale, recinzione della 
Villa Comunale, illuminazione pubblica e arredo urbano); 

- che la Giunta Comunale approvava una bozza di Convenzione Urbanistica sottoscritta per 
accettazione della ricorrente come da nota del 19.6.2015 in cui era previsto: i) il pagamento della 

somma di € 150 al mq (non dovuto ai sensi delle linee guida) mediante l’esecuzione dei lavori 
sull’area del 22,50 % già ceduta; ii) il pagamento degli oneri istruttori della pratica per € 15.000; iii) 



la cessione gratuita e aggiuntiva di un’ulteriore area edificabile della superficie di mq 1.000 del 
valore non inferiore a € 100.000; iv) la possibilità di realizzare a scomputo degli oneri di 

urbanizzazione le opere indicate (strada e opere accessorie); 

Tanto premesso, la ricorrente ha impugnato la deliberazione in epigrafe specificata con cui il 
Consiglio Comunale ha approvato l’intervento ex art. 28 bis DPR 380/01 stabilendo, però, di 
condizionare la stipula della convenzione, oltre a quanto in precedenza indicato, anche: i) alla 

realizzazione di un ulteriore parcheggio su proprietà di terzi privati per mq 2.300 al costo stimato di 
€ 345.000; ii) alla corresponsione di un contributo di € 719.585,12 finalizzato alla creazione di un 

parco archeologico nelle aree limitrofe a quelle oggetto dell’intervento. 

2) In particolare, l’Amministrazione resistente ha – tra l’altro statuito: “(…) 5. Di prendere atto 
della disponibilità manifestata dalla società richiedente per l’esecuzione a proprio carico delle 
ulteriori opere, rappresentando l’interesse prioritario dell’Amministrazione comunale per la 

realizzazione di un Parco archeologico annesso alla Villa Comunale e di un parcheggio pubblico 
nell’area a standard del sub comprensorio “Torretta”. Pertanto, nell’ambito della previsione di spese 

offerta dalla ditta di € 719.585,12 con un procedimento separato e, comunque, non successivo a 
quello dell’intervento edilizio privato si autorizza la realizzazione delle sopra indicate opere di 
dichiarato interesse prioritario dell’Amministrazione, con la possibilità di scomputo della quota 

degli oneri concessori relativa all’urbanizzazione primaria dal costo del parcheggio. 

3) La ricorrente, quindi, ritenendo che tali modificazioni rendono irrealizzabile e antieconomico 
l’intervento, a sostegno del gravame deduce le seguenti censure: 

I) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 28 bis DPR 380/01; art. 41 Cost.). Eccesso di potere 
per contradditorietà, contrasto con le previsioni della del. C.C. n. 11/2015 (linee guida comunali) e 
della del. C.C. n. 12/2004, falsa rappresentazione della realtà, disparità di trattamento, sviamento. 

Le delibera impugnata è illegittima poiché impone alla ricorrente oneri economici aggiuntivi a 
quelli di legge, insostenibili e contrastanti sia con le linee guida dell’istituto in esame, sia con 

quanto disposto in favore di altri operatori economici nel corso della medesima seduta consiliare. 

In particolare, risulta imposta al privato, oltre alla già realizzata cessione del 22.50%, anche la 
cessione di ulteriori 955 mq pari all’8,3% del lotto (per un valore di € 100.000), la realizzazione di 
un parcheggio pubblico nell’area ceduta del 22,50 % (per la somma di € 150/mq pari a € 393.000), 

la realizzazione di un parcheggio pubblico nell’area destinata a standard di mq 2.300 (per € 
345.000), la realizzazione di un parco archeologico annesso alla Villa Comunale (per la somma di € 
719.000); oltre al pagamento degli oneri concessori di € 882.336,89 e per una somma complessiva 

di € 2.439.336,86. 

Inoltre, non risponde al vero l’affermazione che il ricorrente avrebbe offerto la somma di € 719.585 
per le opere ivi indicate; vero è che la ricorrente ha manifestato interesse alla realizzazione di 

diverse opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione. 

Peraltro, nella stessa delibera l’Amministrazione evidenzia una disparità di trattamento con altri 
interventi edificatori per i quali è stato richiesto, oltre al pagamento degli oneri concessori, 

esclusivamente di procedere alla cessione della porzione del lotto pari al 22,50 % e di realizzare 
l’opera pubblica programmata al costo di € 150/mq. 

II) Violazione di legge (art. 20 DPR 380/01). Intervenuta formazione del silenzio accoglimento. 
Azione di accertamento del diritto edificatorio del lotto. 



In subordine, la ricorrente sostiene l’avvenuta formazione del silenzio accoglimento sulla domanda 
di p.d.c. richiesto con domanda prot. 4028 del 23.1.2012 a decorrere dal rilascio dell’autorizzazione 

paesaggistica definitiva rilasciata con determina n. 22 del 2.12.2013. 

In via ulteriormente gradata, chiede l’accertamento del diritto alla immediata edificabilità diretta, a 
fronte della completa urbanizzazione della zona. 

III) Violazione di legge (art. 20 DPR 380/01 – art. 2043 c.c.). Azione risarcitoria ex art. 30 c.p.a. 

4) Con atto depositato l’8 febbraio 2016, si è costituito in giudizio il Comune di Frosinone 
deducendo l’infondatezza del ricorso. 

5) Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2016, la causa è stata riservata per la decisione. 

6) In primo luogo, va respinta la censura con cui si sostiene l’avvenuta formazione del silenzio 
accoglimento sulla domanda di p.d.c. del 23.1.2012. 

Ciò in quanto tale domanda è stata proposta ai sensi dell’art. 18 NTA allora vigente, che prevedeva 
la previa stipulazione di una convenzione per la cessione di porzione del lotto e la realizzazione di 

opere costituenti standard. 

Tale Convenzione è stata stipulata il 13.3.2014; in data 15.5.2014 il Comune, quantificati gli oneri 
concessori, comunicava la propria disponibilità al rilascio del p.d.c. previa consegna dei necessari 

pareri della ASL e dei vigili del Fuoco e della relazione sul contenimento energetico ancora 
mancanti, ed evidenziava alcune carenze nella precedente integrazione documentale operata con 

nota del 16.4.2014. 

Prima del riscontro da parte della società alla richiesta di integrazione documentale (avvenuto il 
5.11.2014) la Sezione ha annullato l’art. 18 NTA su cui si fondava la richiesta del p.d.c. diretto per 

cui la domanda non poteva più avere seguito. 

7) Entrando nel merito della vicenda, è’ accaduto, poi, che la ricorrente ha presentato domanda di 
p.d.c. ex art. 28 bis DPR 380/01. 

Tale norma dispone che: “è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. 

La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, 
specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto 

attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di 
regolamento degli interessi. 

Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione: 

a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori; 

b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, 
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

c) le caratteristiche morfologiche degli interventi; 

d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale”. 



8) Ai fine della determinazione del contenuto di tale convenzione, il Consiglio comunale ha 
approvato la delibera n. 11 del 27.2.2015 contenente “linee guida”, che dispongono – tra l’altro – 

che l’intervento richiesto in zona B è ammissibile a condizione della sottoscrizione di apposito atto 
d’obbligo o convenzione che preveda l’immediata cessione gratuita al Comune delle aree 

integrative necessarie al raggiungimento degli standars determinate nella misura del 22.50 del lotto 
ricadente in zona B, da destinare a Verde Pubblico Attrezzato. 

Non viene detto nulla a proposito del contributo per gli standard ma la stessa ricorrente ritiene 
pacificamente confermato l’importo di € 150 per mq, stabilito nella precedente ipotesi di 

convenzione reg. 10620 del 13.3.2014. 

9) La ricorrente, successivamente, di propria iniziativa, ha proposto di inserire in convenzione altri 
interventi che prevedevano la cessione di un’ulteriore porzione di lotto (in parte ricadente in zona 
Verde di PRG e in parte sopposto a vincolo della Soprintendenza Archeologica) per realizzare un 
parcheggio pubblico e la realizzazione di una strada su area comunale, con un onere aggiuntivo a 

scomputo degli oneri di urbanizzazione che il Comune quantifica in € 719.585,12. 

10) L’UTC ha quindi predisposto una bozza di convenzione in cui venivano inclusi anche questi 
ulteriori interventi, sottoscritta per accettazione dalla ricorrente. 

Il Consiglio Comunale, competente ad approvare la convenzione, ha modificato la bozza 
sostituendo gli interventi ulteriori proposti dalla ricorrente con altri diversi, valutati dello stesso 

valore economico dei precedenti e consistenti nella realizzazione del parcheggio pubblico su 
un’area diversa già destinata a standard. 

La ricorrente, però, non accetta di farsi carico delle opere richieste dal Comune perché ritiene 
vadano ad aggiungersi a quelle da lei proposte, con conseguente eccessivo aggravio degli oneri 

economici. 

11) Tanto premesso, il Collegio, precisato che la deliberazione impugnata non ha natura 
provvedimentale ma costituisce una “controproposta” alla proposta della ricorrente al fine di 

determinare il contenuto della convenzione di cui all’art. 28 bis DPR 380/01, ritiene che nell’ambito 
della giurisdizione esclusiva che è propria di questo giudice nella materia delle convenzioni tra 
privati e pubbliche amministrazioni (art. 11 L. 241/90), possa comunque rilevarsi l’illegittimità 
della stessa per eccesso di potere, in ragione della violazione delle linee guida di cui lo stesso 

Comune resistente ha ritenuto opportuno dotarsi con la deliberazione di C.C. n. 11 del 27.2.2015. 

12) E’ accaduto, in sostanza, che il Comune, preso atto della proposta di opere aggiuntive della 
ricorrente, anziché approvarla o respingerla, come legittimamente avrebbe potuto fare nella 

valutazione di corrispondenza agli interessi della collettività, ha ritenuto di dirottare lo stanziamento 
economico previsto per le stesse (ulteriore rispetto a quello di 150 € a mq) verso interventi di tipo 

diverso imponendoli come condizione necessaria per la stipulazione della convenzione. 

13) Tale imposizione, che si aggiunge agli oneri di urbanizzazione già previsti, eccede i limiti della 
proporzionalità e della ragionevolezza che la stessa Amministrazione aveva comunque tracciato 

nella citata delibera n. 11 del 27.2.2015 e, come tale, deve essere annullata. 

14) Tuttavia, va precisato che l’eliminazione della “controproposta” in argomento non attribuisce 
alcun vantaggio diretto alla ricorrente, in quanto l’Amministrazione rimane libera di valutare 
discrezionalmente le proposte ad essa indirizzate e di determinare gli obblighi, funzionali al 
soddisfacimento dell’ interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter 



conseguire il rilascio del titolo edilizio, anche decidendo – ad esempio - di imporre per intero la 
monetizzare degli standard e di realizzare direttamente le opere di interesse collettivo. 

15) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto 
impugnato. 

16) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) 

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 49/2016 lo accoglie e, per l’effetto, annulla il 
provvedimento impugnato. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l'intervento dei 
magistrati: 

Carlo Taglienti, Presidente 

Antonio Massimo Marra, Consigliere 

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore 

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 
Roberto Maria Bucchi 

 
Carlo Taglienti 

IL SEGRETARIO 

 


