
Bologna, 30 giugno 2015 

<L’ interesse pubblico 
in Urbanistica: ambiti, 
strumenti, ambiguità>. 
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La questione.

 L’ interesse pubblico nel diritto amministrativo non è mai 
un <a priori>, ma è sempre la «risultante» di un 
<procedimento> nell’ ambito del quale avviene la 
comparazione/bilanciamento degli interessi pubblici e 
privati coinvolti nella decisione pubblica (SANDULLI - 
LEVI).

 Questo è ancora più vero in urbanistica, dove il Piano 
«costituisce propriamente la sede non tanto dell’ 
affermazione degli interessi da soddisfare quanto 
piuttosto della loro composizione sul territorio» (STELLA 
RICHTER)
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La questione

 In realtà stiamo assistendo ad una De-pianificazione  o 
<fuga dal Piano> che sta portando ad enfatizzare i 
singoli interessi  ritenuti meritevoli di prioritaria protezione 
nel momento attuale. 

 Con una sintesi, si può dire che stiamo passando dalla 
<gerarchia dei Piani> alla <gerarchia degli Interessi> 
(secondo una felice intuizione di STELLA RICHTER), con l’ 
interesse cronologicamente sopravvenuto ed 
«emergente» che tende a imporsi sugli altri.  

 Vari sono i sintomi di questa tendenza….
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I sintomi….

 1) Il passaggio dal PIANO al PROGRAMMA  e cioè l’ 
emergere di «una pluralità di moduli di pianificazione 
urbanistica» (LA BARBERA). Il caso degli Accordi di 
Programma, ma anche della varianti puntuali  per 
consentire l’ ampliamento della attività produttive (A14 
bis della L.R. 20/2000 e art. 8 del DPR 160/2010) e dei vari 
<moduli procedimentali> con effetto di variante per la 
localizzazione degli impianti per energie rinnovabili 
(D.Lgs. 387/2003) o per la localizzazione degli impianti di 
smaltimento rifiuti.

4



I sintomi….

 2) I cd. «Accordi a monte» e la cd. «mistica del 
consenso» dei privati (art. 18 della L.R. 20/2000 e 
art. 6 della L.R. Veneto 11/2004). A differenza dei 
cd. «Accordi a valle» (e cioè nella fase 
attuativa), In questi accordi, nella prassi 
applicativa, ciò che è oggetto di negoziazione 
è lo stesso esercizio della “Funzione urbanistica” 
e gli accordi sono accordi sul futuro 
“contenuto” delle prescrizioni urbanistiche. 
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I sintomi….

 3) La <simonia urbanistica>  e la cd. <cattura di valore> di cui è 
esemplificativo (in negativo!) l’ art. 16 del 380/2001 (come modificato 
dalla Sblocca Italia). La previsione richiede al Comune di valutare il 
<maggior valore> generato da interventi su aree o immobili in variante 
urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso.  Tale 
maggior valore, calcolato dall’ Amministrazione Comunale è suddiviso 
in misura non inferiore al 50% tra Comune e parte privata ed è erogato 
dal privato al Comune sotto forma di «contributo straordinario» (sic!) 
che «attesta l’ interesse pubblico» (sic!!) con un «versamento vincolato 
ad uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche 
e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’ intervento, cessione di 
aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia 
residenziale sociale o opere pubbliche».

 Quindi, il pagamento del 50%...... <attesta l’ interesse pubblico>. 
 NO COMMENT!
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I sintomi …..

 4) Il progressivo «slittamento» dall’ Urbanistica all’ Edilizia. Il caso del 
PdC in deroga (definito <atto di micropianificazione ad iniziativa 
privata>) di cui si ampliano enormemente i confini e il caso del PdC 
convenzionato, vero e proprio surrogato del Piano attuativo (ma 
senza VAS, senza pubblicazione, senza intervento dell’ Ente 
sovraordinato…).

 La recente sentenza del Consiglio di Stato sul cd. «Fontego dei 
Tedeschi» a Venezia (Cons. di Stato, sez. IV, 05.06.2015 n. 2761): «non 
è necessario che l’ interesse pubblico attenga al carattere 
pubblico dell’ edificio o del suo utilizzo, ma è sufficiente che 
coincida con gli effetti benefici per la Collettività che dalla deroga 
potenzialmente derivano».
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I sintomi…

5) 5) L’ emergere di nuovi interessi politicamente corretti ed L’ emergere di nuovi interessi politicamente corretti ed 
«egemoni».«egemoni».

* * La promozione delle attività economiche e la creazione di La promozione delle attività economiche e la creazione di 
occupazione occupazione (vedi recente circolare E/R su AdP del (vedi recente circolare E/R su AdP del 
13.05.2015);13.05.2015);

**La qualificazione del patrimonio esistente e la rigenerazione La qualificazione del patrimonio esistente e la rigenerazione 
urbana urbana (art. 7 ter della L.R. 20/2000, ma anche norme su (art. 7 ter della L.R. 20/2000, ma anche norme su 
PDC in deroga);PDC in deroga);

**La realizzazione delle infrastrutture e delle opere di interesse La realizzazione delle infrastrutture e delle opere di interesse 
nazionalenazionale;;

**la semplificazione e l’ accelerazione dei tempi la semplificazione e l’ accelerazione dei tempi (rinvio)(rinvio)
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I sintomi….

 La sentenza del Consiglio di Stato sulla Legge Obiettivo (sent. 1893/2005):

 (La Legge nasce per superare) un deficit giuridico caratterizzato da paralizzanti, vischiosi e 
paludosi ostacoli, intorno ai quali le più varie forme di particolarismo politico si sommano 
sistematicamente in un gioco a somma zero, con i difetti, senza i pregi, tanto del centralismo 
quanto del localismo non funzionale al raggiungimento di grandi obiettivi di modernizzazione 
strutturale. Dal che la necessità d’introdurre all’interno dell’ordinamento un meccanismo in base 
al quale per mirati obiettivi (da identificare, anno per anno, in un elenco da inserire nella legge 
finanziaria) la legge consenta di superare tutti gli ostacoli giuridici e di realizzare concretamente 
e velocemente i progetti-obiettivo, la cui legittimità politica e giuridica è nell’opera in sé, in 
quanto identificata come obiettivo strategico per cui tutte le altre leggi, causa sistematica di 
ostacolo, vengono conseguentemente disapplicate, restando fermi solo i principi comunitari, 
costituzionali, ed i principi del codice penale. La legge- obiettivo, quindi- per volontà espressa 
del legislatore- è ben più di un mezzo di velocizzazione delle procedure di esecuzione dell’opera 
pubblica; è uno strumento giuridico radicale capace di concretare, nell’ambiente istituzionale 
italiano, il modello giuridico dell’imperativo pragmatico.

 Qualche brivido……!
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I sintomi…..

 6) I limiti al <bilanciamento> ed all’ intervento successivo. La tutela 
dei soli «Super interessi» (o interessi <forti>)

 Già lo avevamo visto nella L. n. 241/1990 (art. 14, 16 e 17) con la 
salvezza dei soli interessi «forti» (ambiente, paesaggio, patrimonio 
storico-artistico, pubblica incolumità).

 La nuova versione dell’ art. 19 della L. n. 241/1990 e le ricadute sul 
sistema sanzionatorio in edilizia con la possibilità di intervenire solo in 
autotutela e in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio 
artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica 
o la difesa nazionaleo la difesa nazionale
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segue

 «Dunque oggi, in un malinteso favor acceleratore e di 
conservazione, anche i cosiddetti super interessi, che prima 
resistevano alla mancata adozione dell’atto inibitorio nei termini di 
legge, sono assoggettati alla valutazione congiunta propria 
dell’adozione di atto di secondo grado ex art.21 quinquies e nonies. 
all’adozione ex 21 quinquies- nonies. Oggi in altri termini l’istituto 
può essere così ricostruito: l’atto inibitorio, a seguito di avviata 
intrapresa inviata la segnalazione certificata , deve essere adottato 
entro 60 giorni( 30 in materia edilizia); può essere adottato scaduto 
detto termine solo se incisi i superinteressi, ma solo nel rispetto dei 
limiti di cui all’art.21 quinquies e nonies, limiti che possono essere 
pretermessi nel caso di dichiarazione falsa o mendace» (TAR 
Veneto, 27.01.2015 n. 76.).
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Segue....

 L’ impatto delle cd. <liberalizzazioni>  (art. 1 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni 
in L. n. 27/2012):

 “in attuazione del principio di liberta’ di iniziativa economica sancito dall’articolo 41 della Costituzione e 
del principio di concorrenza sancito dal Trattato   dell’Unione europea, sono abrogate (…)

  b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attivita’ economiche non adeguati o non proporzionati 
alle finalita’ pubbliche perseguite,   nonche’   le   disposizioni   di   pianificazione   e programmazione 
territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalita’ economica o prevalente contenuto 
economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non 
proporzionati rispetto alle finalita’ pubbliche dichiarate (…) Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o 
condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attivita’ economiche sono in ogni caso interpretate ed 
applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita’ di 
interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica 
privata e’ libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunita’ tra tutti i soggetti, presenti 
e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, 
all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla liberta’, alla dignita’ 
umana e possibili contrasti con l’utilita’ sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli 
obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”.
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I rischi ….

 A) Rischio di una perdita di sistematicità delle 
scelte urbanistiche e di una loro sostituzione con 
“spezzoni” di disciplina del territorio, frammentati 
ed a sé stanti. In effetti, l’ uso spinto di questi 
strumenti “sottende una critica radicale alle 
forme di pianificazione” con la sostituzione di 
scelte <marked oriented> (MICELLI)
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I rischi 

 B) Disarticolazione del corretto meccanismo di formazione della 
decisione «pubblica» e rischio della sua sostituzione con una 
tecnicamente «sviata». In effetti, «Lo sviamento di potere sussiste anche 
per falsità della causa, che si verifica quando l’amministrazione 
persegue un fine diverso da quello per il quale il potere esercitato è 
stato effettivamente conferito, tenendo fermo il principio che il potere 
di adottare atti di pianificazione è stato attribuito ai Comuni al solo fine 
di disciplinare l’assetto urbanistico ed edilizio di una parte del territorio 
comunale. Deve giudicarsi pertanto affetto dal vizio di eccesso di 
potere il provvedimento con il quale l’amministrazione adotti una 
variante alla destinazione di piano, rendendo edificabile un’area 
destinata a verde pubblico, al dichiarato scopo di consentire a un 
soggetto privato, con il quale sussistano conflitti, la riedificazione, in 
questo nuovo sito, dell’immobile in precedenza espropriatogli per la 
realizzazione di un’opera pubblica” (Cons. di Stato, sez. IV, n. 
5516/2004).
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Segue…

In effetti, se si esaminano gli elemento costitutivi di 
determinati reati (come la corruzione o l’ abuso d’ 
ufficio) e il bene giuridico dai medesimi tutelati  
(inteso come il corretto funzionamento ed il 
prestigio della Pubblica Amministrazione, con 
particolare riferimento alla probità e legittimità 
dell’ azione amministrativa),ci si avvede che 
questi <beni giuridici> sono potenzialmente messi 
in pericolo anche dall’ evoluzione che si è 
delineata….
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Segue….

 Con specifico riferimento agli «Accordi a monte», c’è rischio che il Decisore 
venga “catturato” dal Regolato (URBANI) e cioè, più prosaicamente, che 
gli interessi dei soggetti più «forti» (in senso economico, politico, etc…)e  
meglio organizzati, prevalgano. 

 Inoltre, se – come si è detto - l’ interesse pubblico concreto è la “risultante” 
di un corretto procedimento amministrativo e solo all’ esito del 
procedimento si può dire correttamente operato quel “bilanciamento” tra 
contrapposti interessi (pubblici e privati) di cui il Piano costituisce la sintesi, 
non pare possibile <prenotare> la decisione (salvo poi ritenerla 
«sospensivamente condizionata»…) 

 Si può dire - parafrasando una celebre massima - che nel diritto 
amministrativo sono i “mezzi” (intendendosi come tale l’ iter 
procedimentale previsto dalla legge) che giustificano il “fine” (e cioè il 
raggiungimento dello scopo previsto dalla Legge) e non viceversa.
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Segue….

 C) I rischi per la trasparenza e l’ imparzialità (EVIDENZA PUBBLICA della scelta). 

 L’ esigenza discende dagli stessi principi del diritto “comune”, se si considera che la Pubblica 
Amministrazione può dirsi, indubbiamente, “monopolista” circa l’assetto e uso del territorio e l’ 
art. 2597 del Cod. civile prevede che il monopolista agisca “osservando la parità di 
trattamento”.

 In questo senso, possiamo parlare di logica sempre necessariamente “trilaterale” (e mai 
“bilaterale”) degli Accordi, perché attengono ad un bene “comune” (il territorio), che riguarda 
tutti

 Necessità di garantire la parità di trattamento degli operatori, mediante una previa 
predeterminazione delle regole, come bene sottolineato dalla giurisprudenza: «l’esigenza di 
garantire la par condicio fra i privati proprietari di suoli soggetti a eguale disciplina urbanistica, 
esigenza che all’evidenza sarebbe frustrata qualora fosse rimesso integralmente al momento 
della contrattazione privata – quasi che questa fosse espressione di mera autonomia privata, e 
non coinvolgesse invece interessi di rilevanza pubblicistica - la definizione dei termini e delle 
modalità della “contropartita” che ciascun privato dovrà assicurare all’Amministrazione in 
cambio della volumetria edificabile aggiuntiva riconosciutagli dal Piano” (così Cons. Stato n. 
4545/2010), mediante l’ individuazione di opportune procedure di cd. evidenza pubblica
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Segue….

 Si può dire, con una sintesi, che il rischio più grosso che 
corriamo è quello che questo progressivo slittamento da un 
sistema che contempera e bilancia gli interessi ad un sistema 
che massimizza l’ interesse che si ritiene meritevole di 
prioritaria protezione nel momento attuale, sulla base di una 
valutazione caso per caso (e non estesa all’ intero territorio), 
rischia di enfatizzare e tenere solo presenti quelli che sono 
stati definiti i cd. «VALORI D’USO» del territorio a tutto 
discapito di quelli che rappresentano i cd. «VALORI DI 
ESISTENZA», che rappresentano invece quei valori che 
dovremmo trasferire alle generazioni future. 
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Soluzioni??

 Una bella sentenza (Cons. di Stato, sez. IV, 616/2014):

 «L’utilizzo di formule retoricamente allettanti (aree di decollo, aree di atterraggio, 
pertinenze indirette, trasferimenti di diritti volumetrici et similia) non deve fare 
dimenticare che lo scopo della disciplina urbanistica non è la massimizzazione 
dell’aggressione del territorio, ma la fruizione, privata o collettiva, delle aree in modo 
pur sempre coerente con le aspettative di vita della popolazione che ivi risiede.

 (…) rende concreto quel pericolo di miopia concettuale sopra tratteggiato, dove il 
rispetto della costruzione teorica fa perdere di vista il risultato effettivamente 
conseguito e il suo impatto sul territorio. E deve essere rimarcato come il ricorso a 
concetti di più difficile concretizzazione, come appunto quello di interesse pubblico, 
non deve far dimenticare come questo non abbia una sua connotazione unica e 
globalizzante, ma sia oggettivamente complesso, frammentato e, nella sua 
connotazione più utilizzata, quella di interesse pubblico in concreto, sia il frutto di una 
ponderazione di tutti gli interessi, privati e pubblici, che si equilibrano nel 
procedimento. Il che rende ragione dell’insidiosità della sovrapposizione (e della 
ritenuta preminenza) dell’interesse concreto…..».
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Quindi….

 Il Piano sarà anche causa degli attuali problemi del governo del territorio, 
ma ne rappresenta, ancora, l’ unica soluzione….

 Fughe in avanti sono molto pericolose, perché il Piano ha il compito di 
«assicurare l’ ordinato contemperamento di tutti i possibili interessi che col 
territorio comunque interferiscono» (STELLA RICHTER) ed è quindi l’ 
espressione democratica  della sintesi di questi interessi (costituisce l’ 
applicazione del principio di democraticità in urbanistica). 

 Quindi, come ho scritto in un recente contributo, occorre semmai passare 
dalla «negoziazione del Piano» al  «Piano delle negoziazioni», ad un Piano, 
cioè, che a partire dal disegno della «Città pubblica», individua e 
“conforma” le trasformazione dei suoli privati se ed in quanto compatibili e 
congruenti con detto disegno. In altri termini, in questa prospettiva il Piano 
promuove ed indirizza gli “Accordi” e le negoziazioni con i privati e non né 
è semplicemente l’ esito (come invece sta avvenendo).
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