
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1497 del 2007, proposto da:

IMMOBILIARE MAZZAFAME s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e CACCARO 
LUIGI, rappresentati e difesi dall'avv. Anna Laura Ferrario, con domicilio eletto presso la 
Segreteria di questo Tribunale in Milano, Via Corridoni n. 39;

contro

PROVINCIA di VARESE, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. 
Daniele Albertini, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale in Milano, 
Via Corridoni n. 39;

COMUNE di SOMMA LOMBARDO, in persona del Sindaco p.t., non costituito;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio Provinciale dio Varese, datata 11 aprile 2007, n, 27, 
avente ad oggetto "Piano territoriale di coordinamento provinciale: adempimenti previsti 
dall'art. 17, comma 9, L.R. n. 12 del 2005 ed approvazione definitiva del piano".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Varese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2014 il dott. Stefano Celeste Cozzi e 
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con il ricorso in esame viene impugnata la deliberazione in epigrafe indicata, con cui la 
Provincia di Varese ha approvato il proprio Piano territoriale di coordinamento provinciale.

2. I ricorrenti, in particolare, dopo aver premesso di essere proprietari di un compendio 
immobiliare situato nel territorio del Comune di Somma Lombardo, identificato dai mappali 
nn. 1943, 17539, 19405 e 19406, censurano le previsioni di piano che attribuiscono a tale 
area vocazione agricola.



3. Si è costituita in giudizio, per resistere al gravame, la Provincia di Varese.

4. In prossimità dell'udienza di discussione del merito, le parti costituite hanno depositato 
memorie, insistendo nelle loro conclusioni.

5. Tenutasi la pubblica udienza in data 4 giugno 2014, la causa è stata trattenuta in 
decisione.

6. L'infondatezza nel merito del ricorso esime il Collegio dall'esaminare l'eccezione di 
improcedibilità sollevata dalla Provincia di Varese.

7. Con un unico articolato motivo i ricorrenti contestano la scelta effettuata dalla Provincia 
di Varese, evidenziando che il loro compendio immobiliare non è attualmente destinato ad 
ospitare attività agricole e che, quindi, la suddetta scelta sarebbe illogica oltre che 
ingiustificatamente afflittiva per i loro interessi.

8. In proposito si osserva quanto segue.

9. Costituisce principio consolidato quello secondo il quale le scelte di pianificazione 
territoriale costituiscono espressione di ampia discrezionalità dell'amministrazione, 
discrezionalità che può essere sindacata dal giudice amministrativo entro limiti alquanto 
ristretti.

10. La giurisprudenza sostiene in particolare che le scelte urbanistiche compiute dalle 
autorità preposte alla pianificazione territoriale costituiscono scelte di merito, che non 
possono essere sindacate dal giudice amministrativo salvo che non siano inficiate da 
arbitrarietà od irragionevolezza manifeste ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle 
esigenze che si intendono nel concreto soddisfare.

11. Per quanto riguarda poi il profilo motivazionale, si afferma altresì che l'amministrazione 
non è tenuta a motivare specificamente le scelte riguardanti le singole zone, effettuate con 
lo strumento di pianificazione territoriale, essendo all'uopo sufficiente il richiamo ai criteri 
generali seguiti nell'impostazione come risultanti dall'apposita relazione di 
accompagnamento al piano (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 7 aprile 2008 n. 1476; id. 13 
marzo 2008 n. 1095; id. 27 dicembre 2007 n. 6686).

12. Uniche eccezioni a questa regola si hanno quando il soggetto interessato dall'atto di 
pianificazione versi in situazione di particolare affidamento derivante da una convenzione 
di lottizzazione, stipulata con il Comune, che riservi alla sua area un trattamento più 
favorevole rispetto a quello introdotto con il piano sopravvenuto ovvero derivante da una 
sentenza di annullamento di un provvedimento di diniego al rilascio un titolo edilizio. Altra 
eccezione si ha poi nel caso in cui l'autorità intenda imprimere destinazione agricola ad un 
lotto intercluso da fondi legittimamente edificati (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 1 ottobre 
2004 n. 6401; id. 4 marzo 2003 n. 1197).

13. Per quanto riguarda più specificamente la decisione di imprimere ai suoli destinazione 
agricola, la giurisprudenza afferma che tale decisione può ritenersi giustificata anche 
quando, pur non possedendo l'area effettiva destinazione agricola, si intenda con essa 
soddisfare l'esigenza di contenimento del consumo di suolo e, quindi, di porre argine 
all'edificazione del territorio al fine preservarne il valore ambientale (cfr. ex multis T.A.R. 
Sicilia Palermo sez. I, 5 luglio 2012 n. 1407).



14. In tale quadro risulta evidente come le argomentazioni sollevate dai ricorrenti non 
possano trovare condivisione, posto che attraverso di esse vengono censurate scelte di 
merito effettuate dalla Provincia di Varese, senza che vengano poste in evidenza palesi 
illogicità od errori di fatto.

15. La circostanza che l'area in argomento non sia attualmente destinata all'agricoltura 
non costituisce invero elemento dirimente, posto che, come visto, la destinazione agricola 
può rispondere anche ad esigenze diverse da quella di assicurare l'esercizio di attività 
agricola sul suolo interessato.

16. Per queste ragioni le censure esaminate non possono essere accolte.

17. Il ricorso deve essere pertanto respinto.

18. Sussistono nondimeno giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese 
di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 con l'intervento 
dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore

Alberto Di Mario, Primo Referendario


