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1. 

 

Il 9.12.2013 assumeva le funzioni di Responsabile del Servizio IV Assetto del Territorio l’arch. 

Francesca Sorricaro, la quale, con nota del 7.01.2014 n. 0000493 [ALLEGATO 1], informava il 

Sindaco, il Segretario generale, l’Assessore al settore e la Giunta comunale sullo “Stato di fatto nel 

Servizio IV Assetto del Territorio”.  

L’arch.Sorricaro segnalava, in particolare:  

“Il personale in servizio è sottodimensionato rispetto al lavoro che deve svolgere”, “attualmente il personale non è 

strutturato per competenze e non esiste alcuna organizzazione interna”; “i tecnici istruttori si occupano indistintamente 

di tutte le tipologie di istanze”; “i tecnici amministrativi sono perlopiù impiegati come segreteria”. 

Il Responsabile del Servizio segnalava in particolare: 

“Solo dal primo gennaio 2011 è stato attivato un sistema informatizzato per la gestione delle pratiche edilizie”; 

“attualmente risultano in istruttoria circa 153 permessi di costruire e n.150 agibilità”; “a queste istanze si aggiungono 

tutte quelle, ad oggi non monitorate, antecedenti il primo gennaio 2011”; “spesso la richiesta di integrazione [di 

documentazione] viene fatta per prassi verbalmente”; “istanze minori come Cil, Scia, Dia sono state in media 605 nel 

2013”; “ogni anno arrivano circa 500 richieste di certificato di destinazione urbanistica che devono essere evase 

confrontando i vari documenti sparsi dello strumento urbanistico e che richiedono pertanto molto tempo”; “attraverso 

l’informatizzazione del PRGC e dei vincoli si riuscirebbe a visualizzare all’istante lo stato riferito alle destinazioni 

d’uso”; “sono state inoltre depositate n.1682 richieste di condono (857 del 1985, 432 del 1994, 393 del 2003), 

attualmente l’istruttoria di tali pratiche viene eseguita solo dietro sollecito del richiedente”; e ancora: “la modulistica 

per la presentazione delle istanze risulta troppo generica e in alcuni casi carente di informazioni o di tipologie di istanze, 

ciascun istruttore utilizza format differenti per impostare gli atti, non esiste uniformità; molte pratiche sono accatastate 

in cumuli nello stesso archivio o distribuite in scaffali nei diversi uffici, in molti casi è difficile recuperare la 

documentazione; non è stata istituita la Commissione locale per il paesaggio, ci sono pratiche in sospeso per le quali è 

necessario individuare il valore dell’immobile per poter applicare la sanzione amministrativa relativa ad interventi 

eseguiti in difformità dal permesso di costruire”.  

Intorno agli strumenti urbanistici vigenti, il Responsabile segnalava inoltre:  

“Il PRGC vigente è del 1995. Sono seguite una serie di varianti e di integrazioni che non sono mai state riportate su 

una medesima cartografia o un unico Testo normativo. Gli strumenti urbanistici vigenti sono pertanto frastagliati in 

numerosi documenti: si pensi solo che sulla cartografia di PRGC non sono state neanche riportate le Osservazioni 

della Regione relative allo stralcio di alcuni comparti. Non sono riportati il nuovo tracciato ferroviario e la 

perimetrazione del PUTT. Lo strumento urbanistico non è aggiornato rispetto alla normativa vigente (PUE, Decreto 

del fare ecc). Lo strumento urbanistico non è conforme alla legge regionale urbanistica n.20/2001 che prevede un 

Piano urbanistico generale (PUG) suddiviso in parte strutturale e operativa e in piani urbanistici esecutivi (PUE) come 

strumenti di attuazione. E’ necessario creare una sorta di testo unico dello strumento urbanistico che riunisca tutti i 

documenti a livello cartaceo e testuale, informatico e visibile anche all’esterno. E’ necessario riperimetrare il centro 

abitato il cui perimetro non è più conforme allo stato di fatto”.  

E così via. 

2. 

Nel contesto appena evocato, per quanto sinteticamente, venivano alla luce singolarissime e 

allarmanti situazioni di vera e propria illegalità amministrativa. 
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Con nota prot. n. 0007528 del 13/02/2014  [ALLEGATO 2], inviata al sindaco, al segretario 

generale e all’assessore al settore, l’arch. Sorricaro informava che, nel dar corso alle procedure 

conseguenti all’adozione di variante al PRGC avvenuta con deliberazione commissariale 61/2013 

per sopraelevazioni nelle zone di completamento B1-B2-B3, erano  

“emerse alcune questioni delicate, relative alla disapplicazione di alcune norme previste dall’art.4 delle NTA del PRGC.  

Nello specifico:  

1) l’art.4.5.4 del Piano vigente, corrispondente all’art.4.5.2 del Piano adottato, prevede che non sia possibile 

demolire edifici costruiti in data anteriore al 1950 aventi particolari caratteri dell’architettura dell’epoca [….] e che la 

sopralevazione di n.1 piano possa avvenire solo in anastilosi;  

2) l’art. 4.5 del Piano vigente e di quello adottato prevede inoltre che le sopraelevazioni possano avvenire con n.1 

piano rispetto a quello piano terra o seminterrato esistente”.  

Segnalava in particolare il Responsabile:  

“Dall’esame di alcuni titoli abilitativi rilasciati negli anni 2005/2013 ho rilevato che tutti gli edifici ante 1950 sono 

stati demoliti e al loro posto sono stati realizzati edifici di n.3-4 piani”.  

Al riguardo l’arch. Sorricaro interpellava il Servizio urbanistica della Regione Puglia, che 

confermava la sua lettura della norma. 

3. 

Con nota prot.n.15840 del 2.04.2014 [ALLEGATO 3], e successiva integrazione prot. n. 0017335 

del 10.04.2014 [ALLEGATO 4], la Responsabile del Servizio Assetto del Territorio e il 

Responsabile della Polizia Locale, Antonio Perchiazzi segnalavano  

 

“anomalie inerenti la strumentazione urbanistica, la mancata applicazione o il non recepimento delle prescrizioni 

regionali in merito all’approvazione del PRGC e sue successive varianti”,  

 

relazionando sulla definizione e attuazione degli strumenti urbanistici ed evidenziando gravi 

anomalie amministrative. 

Con la nota del 2.04.2014 [ALLEGATO 3] dei due Responsabili del Servizio Urbanistica e della 

Polizia Locale si segnalava in particolare che, con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 

approvata l’1.12.1999 [ALLEGATO 3] erano state apportate alle NTA del PRG del Comune di 

Modugno modifiche di diversa natura: 

 
a. “Chiarimenti ed integrazioni non ampliativi delle prescrizioni urbanistiche previgenti e che pertanto sono 

meramente ricognitorie o di recepimento di norme statali eteronome”; 

 

e soprattutto: 

 
b. Modifiche con ampliamento delle potestà del privato di natura urbanistico-edilizie”. 

 

Queste ultime modifiche si riteneva dovessero essere introdotte, secondo i Responsabili relatori, 

mediante variante allo strumento urbanistico secondo le procedure individuate dall’art.16 della 

legge Regionale 56/80, e in particolare attraverso l’approvazione della Giunta Regionale; 

approvazione che non era mai avvenuta.  
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Al riguardo si segnalava nella nota, a titolo meramente esemplificativo, che l’art. 9 delle NTA 

vistato dalla Regione nel 1994, che concerne le Zone produttive di completamento di tipo D, 

dispone:  

 
“sono le zone che comprendono le aree destinate alle attività produttive (piccole e medie industrie, depositi commerciali, 

rappresentanze, ecc) con esclusione di attività inquinanti”  

 

e che l’art. 9 che oggi l’ufficio applica, con le modifiche introdotte dalla delibera di Consiglio 

comunale 75/99, testualmente dispone:  

 
“sono le zone che comprendono le aree destinate alle attività produttive (piccole e medie industrie, aziende artigiane, 

attività commerciali di vendita e distribuzione, rappresentanze) con esclusione di attività inquinanti”.  

 
Le attività commerciali, nel piano approvato dalla Regione erano ammesse nell’ “area Asi e nelle zone A, B e C mentre 

- si segnalava nella nota dei Responsabili - nell’area sono insediati prevalentemente attività commerciali di vendita 

all’ingrosso e soprattutto al dettaglio, per circa oltre 25.000mq.” 

 

Con la nota del 2.04.2014 [ALLEGATO 3], i due Responsabili segnalavano  inoltre che non 

sarebbero state inserite nelle NTA diverse prescrizioni dettate dalla Regione Puglia sia in sede di 

approvazione del Piano regolatore (1995) sia in successive varianti.  

A titolo meramente esemplificativo, si segnalava in particolare  che in relazione all’area industriale 

delimitata dalla SS 96 per Palo del Colle si prevedeva nel PRG l’obbligo della previa approvazione 

di piano attuativo, ma tale disposizione non è mai stata trasfusa nelle NTA: gli interventi sono 

stati quindi realizzati in assenza del piano, tramite intervento diretto (concessioni edilizie).  

Allo stesso riguardo, si segnalava inoltre, sempre a titolo esemplificativo, che la delibera di Giunta 

regionale n.561 del 31/02/2005 [ALLEGATO 3] aveva approvato una variante al PRG in merito 

all’art.4 che disciplina le zone B1, B2, B3, in riferimento alla “sostituzione edilizia” prevista dall’art. 

4.5.5 delle NTA del PRGC vigente, affermando che la demolizione  

 
“possa essere applicata nel solo caso che l’edificio esistente, di un solo piano, sia in condizioni di effettiva 

irrecuperabilità statico-igienica o di irreparabile degrado fisico complessivo e che tale situazione debba essere 

comprovata da perizia tecnica a corredo del progetto di sostituzione”.  

 

La necessaria presentazione della perizia giurata non è stata mai inserita nel corpo della norma, 

a completamento del periodo al terzo capoverso dell’art. 4.5.5, come invece riportato nella D.G.R. 

N.561 del 31/02/2005 a pag. 74. 

E così via. 

 

4. 

 

La Giunta comunale, con deliberazione n. 34 del 28.04.2014 [ALLEGATO 5] prendeva atto delle 

“anomalie” segnalate e documentate e dava mandato al Responsabile del Servizio 4 Assetto del 

Territorio di provvedere a una serie di attività (tra le quali la ricostruzione del PRGC vigente, 

“confrontandosi con la Regione Puglia” su attività da compiere, soluzioni e percorsi amministrativi, 

e l’avvio delle procedure per dotare il comune di Modugno del Piano Urbanistico generale, “in 

modo da conformare la disciplina urbanistica alle nuove esigenze del territorio e alla normativa 

nazionale  e regionale”). 

Seguendo l’atto di indirizzo della Giunta Comunale 34/2014 [ALLEGATO 5], la Responsabile del 

Servizio Assetto del Territorio inoltrava formali richieste di parere alla Regione Puglia con note 
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prot. n.21384 dell' 08.05.2014 [ALLEGATO  6], prot. n. 21860 del 12.05.2014 [ALLEGATO   6] 

e prot. n.29617 del 23.06.2014 [ALLEGATO 6 ], ai fini della corretta individuazione del piano 

urbanistico vigente nel comune di Modugno. 

Queste le ragioni che sostenevano la prima richiesta di parere: 

“Durante le attività di ricognizione degli atti necessari alla redazione di un testo coordinato delle 

N.T.A. e delle tavole grafiche relative allo strumento urbanistico generale (P.R.G.C.), così come già 

precedentemente concordato con la Regione, sono stati rinvenuti atti e documenti amministrativi 

per i quali si chiede un parere regionale. 

La Delibera Consiglio Comunale n. 75 del 1/12/99 prot. 60389 [ALLEGATO 3] apporta delle 

modifiche e integrazione alle N.T.A., riconoscibili perché evidenziate in neretto, così come da testo 

allegato. 

Con la presente si chiede: 

- Se tali modifiche costituiscono variante urbanistica ai sensi della L.R. 56/80; 

- Ove risultasse a parere della Regione che detta delibera costituisca variante, se presso il Servizio Urbanistico 

regionale siano depositati gli atti amministrativi che attestino lo svolgimento delle procedure di variante urbanistica 

da parte dell’Amministrazione Comunale e se pertanto la Regione abbia rilasciato delibera di approvazione come da 

L.R. 56/80”. 

5. 

Il  Servizio Urbanistica della Regione Puglia, in risposta alla richiesta del Comune, forniva 

successivi autorevoli riscontri acquisiti agli atti: 

 

1. Con nota del 26.05.2014 prot. 0004129 [ALLEGATO 7] il Responsabile Urbanistica della 

Regione Puglia esprimeva il suo primo  parere  relativamente all’analisi delle integrazioni e 

modifiche apportate, con deliberazione Consiglio Ccomunale di Modugno n. 75/1999, alle NTA 

relative al PRGC del Comune di Modugno. 

 

Vi si legge: 

 

- “Nello specifico, e con riferimento alle parti del testo in neretto riportate nella c.d. “Versione corretta ed 

emendata dalle risultanze del dibattito consiliare del 01.12.1999” e riferite alle modificazioni, integrazioni e correzioni 

apportate, qui di seguito si procede alla loro disamina, relativa solo alla classificazione innanzi enunciata, fatti salvi 

ulteriori approfondimenti da operarsi in sede comunale:  

 

A) Eliminazione di errori grammaticali e/o di sintassi: Rientrano in detta classificazione:  

Titolo I: art. 1  

 

B) Introduzione di modifiche e/o aggiornamenti imposti da sopravvenute nuove disposizioni di legge e regolamenti. 

Rientrano in detta classificazione:  

Titolo I: artt. 2, 3, 4.10, 4.16, 4.19,5.1, 5.2, 6.1 

Titolo II: artt. 3, 4, 14  

 

C) Specificazioni e/o precisazioni. Rientrano in detta classificazione:  

Titolo I: artt. 4.2, 4.3, 4.4, 4.15, 8  

Titolo II: artt. 4 (zone B1 B2 B3 distanze dal ciglio stradale), 5, 9 (distanze dal ciglio stradale), 12, 13, 14, 15 (distanze 

dal ciglio stradale), 20,21.1, 23; 

 

D) Varianti alle NTA di cui al testo approvato con delibere G.R. n. 5110/1994 e 5105/1995.  

Rientrano in detta classificazione:  

Titolo I: artt. 4.1, 4.11, 4.17, 4.18, 6.3, 9 (aggiunta “standard urbanistici") 
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Titolo II: artt. 4 (zone B1 B2 B3: rapporto altezza – larghezza stradale; verde attrezzato), 8 (zona C4), 9 ( per ulteriori 

destinazioni d’uso previste: attività commerciali di vendita e distribuzione, ecc; lotti interclusi; ampliamento), 11, 14 

bis, 16 (piano dei servizi), 17 (piano dei servizi), 21.3.”  

 

Pertanto, concludeva il Servizio Urbanistica della Regione Puglia: 

 

“la deliberazione consiliare n.75/99 contiene inequivocabilmente aspetti di variante al P.R.G, poichè detta variante 

non risulta essere stata approvata dalla Giunta Regionale, restano ancora efficaci e vigenti le NTA approvate dalla 

Regione Puglia con Delibere di Giunta Regionale n.5110/94 e n.5105/95”;  

 

ed inoltre:   

 

“(...) risulta evidente la necessità da parte dell’Amministrazione comunale di predisporre un Testo coordinato delle 

NTA sulla scorta delle risultanze delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con l’approvazione del PRG in 

questione di cui alle citate deliberazioni 5110/1994 e 5105/1995.”;  

 

Con nota del 12/05/2014 (prot. 0021860) [ALLEGATO 6] il Responsabile del Servizio Assetto del 

Territorio del Comune di Modugno chiedeva al Servizio Urbanistico della Regione Puglia un 

secondo parere del seguente tenore: 

 
“Facendo seguito alla richiesta di parere prot. 21384 del 08/05/2014, si integra il parere precedentemente richiesto con 

la seguente osservazione: 

Durante l’attività di ricognizione degli atti necessari alla redazione di un testo coordinato delle NTA  e delle tavole 

grafiche relative allo strumento urbanistico generale (P.R.G.C.), così come già precedentemente concordato con la 

Regione, sono stati rinvenuti atti e documenti amministrativi per i quali si chiede un parere regionale. 

 
Delibera Consiglio Comunale n. 82 del 27/11/2000, prot. 57906: 

 

La Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 27/11/2000 apporta delle modifiche e integrazioni alle tavole grafiche del 

PRGC, così come da tavola allegata alla presente a titolo esemplificativo.  

 

Con la presente si chiede: 

 
- Se tali modifiche costituiscono variante urbanistica ai sensi della L.R. 56/80; 

- Ove risultasse a parere della Regione che detta delibera costituisca variante, se presso il Servizio Urbanistico 

regionale siano depositati gli atti amministrativi che attestino lo svolgimento delle procedure di variante urbanistica da 

parte dell’Amministrazione Comunale e se pertanto la Regione abbia rilasciato delibera di approvazione come da L.R. 

56/80”. 

 

Nel parere del Servizio Urbanistico della Regione Puglia del 26/05/2014  [ALLEGATO 7], 

trasmesso al Sindaco di Modugno, all’Assessore all’Urbanistica e al Segretario Generale dal 

Responsabile Assetto del Territorio del Comune di Modugno con nota n. 0024572 del 26.05.2014 

[ALLEGATO 7] veniva dato conto delle ragioni che sostenevano la richiesta di parere. Vi si legge 

in particolare: 

 

- “a far data dal 09/12/2013, data della mia assunzione, è stata evidenziata all’Amministrazione la necessità di redigere 

un testo coordinato delle norme tecniche di attuazione relative al PRGC vigente dato che le stesse e le relative tavole 

grafiche risultavano frammentate in una moltitudine di atti e documenti”; 

- “Durante l’attività di ricognizione degli atti necessari alla redazione del testo coordinato delle NTA del PRGC vigente, 

attività coordinata con la Regione Puglia - Servizio Urbanistica, sono stati rinvenuti atti e documenti amministrativi 

contenenti ‘anomalie’”; 
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- “la Giunta Comunale, con delibera n. 34 del 28.04.2014, ha condiviso e preso atto delle anomalie segnalate e ha dato 

mandato al Responsabile del Servizio 4 Assetto del Territorio di provvedere a una serie di attività volte a definire il 

Piano vigente”; 

- Sono state organizzati pertanto alcuni incontri istituzionali tra l’Amministrazione Comunale e la Regione Puglia- 

Servizio Urbanistico, al fine di individuare le anomalie e definire le prime modalità procedurali amministrative”; 

- “Con note del 08.05.14 prot. 21384 e del 12.05.2014 prot. 21860, a firma del Responsabile del Servizio 4 – Assetto del 

Territorio, sono state inviate alla Regione Puglia- Servizio Urbanistica richieste di pareri ai fini della corretta 

individuazione del Piano urbanistico vigente del Comune di Modugno”; 

- “Sono stati organizzati successivi incontri interlocutori con la Regione Puglia – Servizio Urbanistica”; 

-  “Il parere redatto dal Servizio Urbanistica Regione Puglia del 26.05.2014 [che viene trasmesso con questa nota] 

evidenzia diversi aspetti fondamentali sui quali l’Amministrazione dovrà intervenire:  

1. I contenuti di articoli delle NTA modificati dalla delibera di C.C. n.75/99 costituiscono variante allo strumento 

urbanistico generale; 

2. È necessario eseguire ulteriori approfondimenti per verificare la presenza di ulteriori modificazioni al PRGC 

vigente; 

3. Stante che, come riportato nel parere regionale, le ‘NTA efficaci e vigenti relative al PRGC sono quelle 

approvate dalla Regione Puglia con delibera di Giunta Regionale 510/94 e 515/95’, è necessario redigere un testo 

coordinato delle norme attraverso un lavoro di riscrittura che parta dalle NTA approvate con le suddette delibere 

regionali, a cui aggiungere le prescrizioni regionali e le successive varianti”. 

Il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio nella nota di accompagnamento del parere della 

Regione Puglia, sottolineava la necessità di 

“individuare quale soluzione assumere tra le due prospettate in merito ai profili di invalidità della delibera di Consiglio 

75/99” 

“A) Effettuare gli adempimenti di cui all’art. 16 della L.R. 56/80 (procedure di adozione e 

approvazione del PRG e sue varianti) previa rettifica di quanto asserito nella citata delibera 

consiliare che testualmente dispone: ‘di dichiarare che per produrre tale necessario adeguamento 

non è stata predisposta alcuna variante arbitraria o discrezionale al vigente strumento urbanistico 

e che quindi gli esiti di che trattasi, nella loro versione aggiornata, non devono essere sottoposti 

alle procedure previste dalla Legge Regionale n. 56 del 31.05.80 in merito all’approntamento di 

pianificazione urbanistica e loro varianti’.   

Qualora l’Amministrazione intenda adottare questa soluzione, stante che la delibera in sé non 

contiene tutti gli elementi previsti dalla L.R. 56/80, si dovrà procedere a incarico esterno per la 

predisposizione della documentazione di variante, ivi compresa quella relativa alle procedure di 

VAS. Tale attività potrà essere intrapresa solo dopo aver concluso l’attività di redazione di un testo 

coordinato delle norme attraverso un lavoro di riscrittura che parta dalle NTA approvate con le 

suddette delibere regionali, a cui aggiungere le prescrizioni regionali e le successive varianti. 

B) In alternativa [la soluzione può consistere] “nel porre in essere le azioni ritenute idonee a 

rimuovere i rilevati profili di invalidità connessi alle parti in cui la citata deliberazione ha apportato 

modifiche al PRG  vigente. Qualora l’Amministrazione intenda adottare questa soluzione, la stessa 

potrà attuarsi attraverso l’annullamento/revoca della delibera consiliare n.75/99, ad opera del 

Consiglio Comunale previa la verifica della necessità di procedere a comunicazioni di avvio del 

procedimento ai sensi della L. 241/90. Tale attività potrà essere intrapresa solo dopo aver conclusa 

l’attività di redazione del testo coordinato delle norme attraverso un lavoro di riscrittura che parta 

dalle NTA approvate con le suddette delibere regionali, a cui aggiungere le prescrizioni regionali 

e le successive varianti; [tutto questo] consentirà di individuare in modo esaustivo i contenuti che 

costituiscono variante”. 
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Il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio concludeva la sua nota prospettando soluzioni 

operative del problema: 

“Stante l’urgenza di provvedere nel minor tempo possibile alla redazione del testo coordinato delle NTA e del ridisegno 

degli elaborati grafici, poiché le NTA efficaci e vigenti relative al PRGC sono quelle approvate dalla Regione Puglia 

con delibere di Giunta regionale 5110/94 e 5105/95, considerata inoltre la carenza all’interno del Servizio 4 di 

competenze, disponibilità lavorativa e attrezzatura allo scopo adeguate, [chiede] di condividere la necessità di affidare 

un incarico esterno per lo svolgimento di tale attività che approssimativamente avrà durata di 60 giorni a partire 

dall’affidamento dell’incarico, con l’impegno a ridurre tale periodo, per quanto possibile, tenuto conto anche della 

urgenza di dare ai privati un quadro normativo definito per consentire la presentazione di istanze/domande”. 

Il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno prospettava infine - allo 

scopo di  una rapida normalizzazione del complessivo Servizio Urbanistico del Comune di 

Modugno - la  

“sospensione temporanea di ogni attività attiva (rilascio di titoli) e passiva (presentazione da parte dei privati di 

asseverazioni, DIA e SCIA, accertamenti di conformità) che attenga al campo della trasformazione edilizia ovvero di 

tutti gli interventi che comportino interazioni con i parametri urbanistici come definiti dalla normativa regionale, ad 

esempio gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione. La sospensione dovrà permanere fino a quando il testo 

coordinato venga, previo passaggio presso i competenti uffici regionali, approvato dal Consiglio Comunale”. V. 

allegato. 

 

Il 10/06/2014 la Giunta Comunale ha approvava la delibera n. 47 [ALLEGATO 8]  con la quale, 

alla stregua delle segnalazioni del Responsabile del Servizio Urbanistica Comune Modugno e del 

parere della Regione Puglia del 26/05/2014 [ALLEGATO 7], formulava, in sintesi, i seguenti 

indirizzi al Responsabile del Servizio IV Assetto del Territorio: 

 

- “Di prendere atto del riscontro fornito dalla Regione Puglia, giusta nota prot. 24567 del 26/05/2014, e di quanto in 

essa contenuto e formulato; 

- “Di prendere atto delle conclusioni in ordine alla necessità di dotarsi di un testo coordinato delle norme e 

delle tavole contenute nel P.R.G. attualmente in vigore che rielabori in un unico testo le risultanze come nelle premesse 

evidenziato”; 

- “Di procedere ad horas, anche attraverso conferimento di incarico esterno nelle forme e nelle modalità di 

legge, ricorrendone i presupposti, all’avvio delle procedure per la redazione di un testo coordinato relativo alle N.T.A. 

ed alle tavole, come prescritto dalla Regione Puglia (…), condividendone con la stessa Regione l’assetto e la struttura 

finali”; 

- “Procedere, per le finalità in premessa esposte e qualora ne ravvisi la necessità, in ordine alle istanze 

attualmente in atti o da presentarsi, all’applicazione degli istituti di cui agli artt. 2 e 21 quater della Legge 241/1990, 

incardinando tali previsioni nell’alveo delle specifiche procedure come disciplinate dalle norme di settore  e secondo 

la tempistica assunta dal singolo procedimento, contenendo tali determinazioni entro un arco temporale compatibile 

con la tutela dell’interesse pubblico e la conservazione delle legittime posizioni dei privati cittadini”; 

 
[Infatti, quanto al riferimento agli artt. 2 e 21 quater della Legge241/1990, l’atto di indirizzo della Giunta 

Comunale si  premurava di chiarire e definire i termini e i limiti del ricorso all’istituto della sospensione come 

potere generale di sospensione dei propri atti riconosciuto alla Pubblica Amministrazione (v. tra i tanti, Consiglio 

di Stato sez. V, 09/10/2003 n. 6038 – Consiglio di Stato sez. IV, 24/05/95 n. 350), il tutto, nel caso concreto, riferito 

allo “stato delle singole pratiche in atti o a presentarsi da parte dei privati”]; 

 

- “Rimarcare l’esigenza di pervenire, in tempi rapidi, alla stesura del P.U.G., dando impulso alle iniziali 

procedure di affidamento, come da precedente deliberazione G.C. n. 34/2014”; 

“Di impegnarsi a portare all’attenzione del prossimo Consiglio Comunale la presente deliberazione, determinando 

con essa l’organo esecutivo, in via provvisoria e di urgenza, in ordine all’applicabilità ed operatività degli strumenti 

di pianificazione urbanistica di competenza consiliare”. 
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A tale impegno adempiva successivamente  il Sindaco, richiedendo la convocazione di un Consiglio 

Comunale monotematico, tenutosi il 20/6/2014, i cui esiti sono riportati al successivo punto 7. 

 

Con nota prot.n. 31544 del 3.07.2014 [ALLEGATO 7],  relativamente all’analisi delle integrazioni 

e modifiche apportate con deliberazione C.C. n.82/2000, la Regione Puglia affermava che:  

 

- “le modifiche alla zonizzazione (cfr. punti  a) e b) sopra evidenziati) comportano variante al P.R.G. come 

approvato dalla Giunta Regionale con le citate deliberazioni n.5110/94 e n.5105/95. Dette varianti non risultano essere 

state approvate dalla Giunta Regionale né codesta Amministrazione ha posto in essere gli adempimenti previsti 

dall’art.16 della L.R. 56/80, preordinati ai successivi provvedimenti da parte della Giunta Regionale così come disposto 

dallo stesso art.16. Quanto innanzi fatti salvi ulteriori approfondimenti da operarsi in sede comunale al fine di verificare 

se dette modifiche alla zonizzazione siano diretta conseguenza di specifiche osservazioni prodotte avverso il P.R.G. 

nell’iter di formazione ed oggetto di accoglimento da parte del Consiglio Comunale in fase di esame delle stesse e di 

conseguente approvazione regionale”; 

 

- Relativamente all’evidenziato punto c) di cui alla deliberazione C.C.n.82/2000: 

 

“In sede di approvazione del P.R.G. con la delibera di G.R. n.5110/1994 veniva precisato che le predette aree, stante lo 

specifico scopo cui erano destinate, non potevano essere tipizzate come “servizi” né tanto meno rientrare, a livello 

superficiario, nella verifica degli standars pubblici ex artt. 3 e 4 del D.M. n.1444/68, ma più propriamente andavano 

individuate come aree cimiteriali”; 

 

6. 
 

Con nota prot. 29617 del 23.06.2014 [ALLEGATO 6], il Responsabile del Servizio Assetto del 

Territorio chiedeva al Servizio Urbanistica della Regione Puglia un terzo parere; questo, il tenore 

della richiesta: 

 

“Durante l’attività di ricognizione degli atti necessari alla redazione di un testo coordinato delle NTA  e delle tavole 

grafiche relative allo strumento urbanistico generale (P.R.G.C.), così come già precedentemente concordato con la 

Regione sono stati rinvenuti atti e documenti amministrativi per i quali si chiede un parere regionale. 

 

Variante al PRGC  per zone di completamento B1-B2-B3, sopraelevazioni, approvata con delibera di Giunta Regionale 

561/2005. 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 17/12/1999 è stata adottata la variante al PRGC relativa alle zone di 

completamento urbano di tipo B1-B2-B3: sopraelevazioni, norme tecniche di attuazione, standard urbanistici. 

La variante in oggetto è stata approvata con Delibera di Giunta Regionale 561/2005. 

Con la presente si chiede: 

- Se tale variante riguarda esclusivamente l’apparato normativo relativo alla disciplina delle sopraelevazioni, atteso che 

l’art. 4 delle NTA comprende anche la disciplina delle aree libere; 

- Ove risultasse a parere della Regione che detta variante riguardi esclusivamente la disciplina delle sopraelevazioni, se 

le NTA riguardanti la disciplina delle aree libere risultino pertanto essere quelle del PRGC approvato con delibere di 

Giunta Regionale n. 5110/1994 e n. 5105/1995”. 

 

Nella nota prot. n.32464 del 9.07.2014 [ALLEGATO 7] del Servizio urbanistico della Regione 

Puglia si legge,  relativamente all’analisi di quanto disposto con deliberazione C.C. n.86/1999, che:  

 

- “(…) per quanto sopra evidenziato e puntualizzato riviene che per la disciplina normativa delle aree libere 

debba farsi riferimento a quella del P.R.G.C. approvato con delibere di Giunta Regionale n.5110/1994 e n.5105/1995 
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in quanto “la variante di cui trattasi, approvata dalla Giunta Regionale con delibera n.561/2005 riguarda solo ed 

esclusivamente, cosi come proposto dallo stesso Comune in sede di adozione, le modalità di sopraelevazione dei 

fabbricati esistenti nella totalità delle Zone omogenee di completamento B1, B2, B3, il soddisfacimento della domanda 

di standards urbanistici correlati a tali ampliamenti e le relative modalità attuative”; 

 

[Con nota prot. 0005739 del 04.02.14 [ALLEGATO 6] il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio di Modugno 

inoltrava al Servizio Urbanistica della Regione Puglia altri quesiti relativi all’applicazione della Circolare regionale n. 

344/1972 che ha trovato applicazione nell’art. 4 delle NTA del vigente PRGC. Si attende parere regionale]. 

 

- “che le deliberazioni regionali n. 5110/1994 e n.5105/1995 di cui ai riscontri forniti, risulterebbero solo in 

parte disattese dalle successive deliberazioni di Consiglio Comunale come sopra illustrate”. 

 

7. 

Nel corso del descritto “dialogo istituzionale” (richieste di parere) tra Comune di Modugno e 

Regione Puglia, il Sindaco chiedeva la convocazione del Consiglio comunale in seduta 

monotematica perché vi si discutesse, appunto, della complessa situazione che andava emergendo. 

Il Consiglio Comunale veniva convocato per il 20/06/2014 con il seguente ordine del giorno:  

“1) Comunicazioni del Sindaco; 2) P.R.G.C. e sue varianti: anomalie procedurali. Discussione.” 

La conclusione della seduta (per quanto acquisita attraverso una serie di vistose violazioni 

regolamentari dei lavori del Consiglio) è consistita  nell’approvazione di un atto di indirizzo con il 

quale si è prevista l’istituzione di 

“una commissione di esperti a composizione mista che garantisca la partecipazione dello stesso Comune, degli ordini 

professionali tecnici nella misura di un componente per ordine (Architetti, Ingegneri, Geometri) nonché delle 

associazioni di categoria maggiormente rappresentative (ANCE e Confartigianato), sempre nella misura di uno per 

associazione, con invito alla Regione Puglia a partecipare ai lavori della commissione. Compito precipuo della 

commissione sarà quello di fornire –  entro 45 giorni e nel rispetto del seguente crono programma – al Consiglio 

Comunale un ventaglio di proposte tecnico-giuridiche atte alla organica e legittima soluzione del problema della 

individuazione della normativa urbanistica vigente, sì da rendere più agevole e consapevole ogni successiva scelta di 

merito.” 

Veniva, invece, respinta una proposta di delibera del Sindaco con la quale si  

“prendeva atto del riscontro fornito dalla Regione Puglia, giusta nota prot. 24567 del 26/05/2014, e di quanto in essa 

contenuto e formulato” e “si modificava il punto 3 della delibera del C.C. di Modugno del 1999 nel senso che 

l’adeguamento disposto con la medesima deliberazione deve intendersi variante allo strumento urbanistico” ed infine 

“di trasmettere copia della presente delibera al Presidente della Regione Puglia per le valutazioni di competenza nonché 

per la finalità di cui all’art. 50 comma 1 L.R. n. 56/1980 e all’art. 16 della stessa legge.” 

 

8. 

All’esito non concludente (ai fini della soluzione del problema in esame) della seduta di Consiglio 

comunale del 20 giugno 2014 [la Commissione deliberata da quel Consiglio, strutturalmente non 

adeguata a fornire un contributo tecnico efficace, in quanto organismo esterno a composizione 

numerica e qualitativa poco snella e funzionalmente priva di poteri decisori, ma con funzione 
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consultiva e non vincolante con tempi di studio preliminare e approfondimenti incompatibili a fornire 

un parere in tempi celeri, è comunque in corso di istituzione da parte degli uffici competenti], seguiva 

una nota del Sindaco di Modugno del 4 luglio 2014 (prot. 0031787) [ALLEGATO 9] indirizzata 

al Presidente della Giunta Regionale, all’Assessore alla qualità e assetto del territorio, al 

Responsabile del Servizio urbanistico, al Responsabile del Servizio assetto del territorio del Comune 

di Modugno e al Segretario Generale del Comune di Modugno, con la quale si dava conto della seduta 

di C.C. 20/06/2014 e si prospettava e chiedeva formalmente quanto segue: 

“Tanto trasmetto nella considerazione che, in assenza di specifica ed efficace volontà dell’organo consiliare in ordine 

ai provvedimenti urgentissimi da adottarsi ed alle azioni giuridico-amministrative da intraprendere al fine di poter 

fornire risposte immediate e risolutive ai cittadini richiedenti e connotare di certezza le norme del P.R.G.C. vigente, 

risulta più che mai auspicabile e improcrastinabile un intervento sostitutivo da parte di codesto rispettabile Ente, in 

applicazione della normativa vigente”. 

Seguivano una serie di incontri con forze politiche e organismi professionali con lo scopo di pervenire 

ad una normalizzazione del sistema urbanistico, purtroppo senza visibili risultati. 

9. 

Il 23 luglio 2014, con nota 00305588 [ALLEGATO 10],  la Regione Puglia interveniva ancora una 

volta e, in relazione alla nota del Sindaco di Modugno del 4 luglio 2014 prot. 0031787 (vedi il 

precedente punto 8) con la quale il Sindaco di Modugno aveva dato conto dell’esito della seduta 

consiliare del Comune del 20 luglio 2014, puntualizzava: 

“[…] deve anzitutto evidenziarsi che la partecipazione della Regione ad un organismo consultivo comunale in materia 

di pianificazione non appare in alcun modo ammissibile al di fuori di una espressa previsione di legge, a maggior 

ragione trattandosi  di piano sottoposto alla disciplina della LR n. 56/1980, ai sensi della quale la Regione medesima 

svolge funzioni di controllo della pianificazione comunale e di approvazione del PRG e delle sue varianti. 

L’Amministrazione regionale, competente in materia di approvazione del PRG, si trova pertanto in palese situazione 

di incompatibilità con tale organismo”. 

Tanto stabilito, la Regione Puglia precisava e ribadiva: 

“[…] al di là degli approfondimenti che codesto Comune vorrà autonomamente operare e della questione inerente la 

trasmissione alla Regione Puglia della deliberazione di C.C. n. 75/99 avvenuta con nota 8016 del 16.2.2000 

(trasmissione, giova precisare, effettuata ‘per opportuna conoscenza perché sia acquisita agli atti dell’Assessorto 

regionale all’Urbanistica’), in ogni caso resta fermo che: 

- La deliberazione consiliare n.75/99 contiene inequivocabilmente aspetti di variante al prg come puntualmente 

individuati nella più volte citata nota n. 4129/2014, non efficaci in assenza di deliberazione di approvazione da parte 

della Giunta Regionale; 

-Restano ancora efficaci e vigenti le NTA di cui al testo approvato con le predette deliberazioni di Giunta Regionale 

5110/96 e 5105/95 nonché, con esclusivo riferimento alle modalità di sopraelevazione dei fabbricati esistenti nelle zone 

omogenee B1, B2 e B3, quanto previsto dalla variante approvata con deliberazione di G.R. n. 561/2014 (nei termini 

precisati dalla citata nota del Servizio Urbanistica regionale n. 5188/2014). 

Ne consegue che l’attività amministrativa comunale in materia edilizia deve necessariamente 

attenersi alla normativa di piano efficace e vigente, sopra evidenziata.’ [ALLEGATO 10] 
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Onde, al Sindaco non resta, a questo punto, che proporre puntualmente al Consiglio comunale  

gli indirizzi rivoltigli dalla Regione Puglia. 

Al fine, tuttavia, della migliore comprensione delle conseguenze consumatesi nel territorio di 

Modugno a causa del caos normativo costruito lentamente dal 1999 ad oggi e per qualche verso 

non inconsapevolmente, si fanno qui alcune esemplificazioni: 

. a partire dal 1995, quando il PRGC è stato approvato dalla Regione Puglia e fino al 1999, sono 

state utilizzate come NTA quelle approvate dalla Regione Puglia con sue delibere di Giunta n. 

5110/94 e n. 5105/95, senza che fossero state mai inserite le prescrizioni regionali di cui alle citate 

delibere; 

. con delibera di Consiglio comunale n. 75/1999 sono state introdotte modifiche alle NTA: 

modifiche il cui contenuto era stato prescritto che si eliminasse già in sede di approvazione del PRGC 

(v. prescrizioni regionali in sede di approvazione del PRGC); donde la necessità di una scrupolosa 

valutazione sul significato del mancato trattamento come varianti delle modifiche del 1999 non 

solo ma anche e soprattutto del mancato recepimento delle prescrizioni regionali in sede di 

approvazione del PRGC, recepimento che avrebbe eliminato in radice la possibilità di 

“interpretare” le modifiche decise nel 1999 come “non varianti” e di  approvarle a livello “ordinario” 

di Consiglio comunale e di attuarle per giunta per oltre quindici anni. 

. Con delibera del Consiglio comunale n. 82/2000 sono state modificate le cartografie del PRGC 

inserendo degli elementi di variante urbanistica  (nuove zonizzazioni). Inoltre, le diverse carte sono 

finite con l’essere in contraddizione tra loro: ad esempio, nella carta della viabilità alcune aree 

risultano essere parcheggi mentre in quella delle zonizzazioni risultano essere zone omogenee B; in 

alcune cartografie compare il vincolo paesaggistico, in altre no. 

. Con delibera di Giunta regionale n. 561/2005, è stata approvata una variante al PRGC 

relativamente alle sopraelevazioni delle zone B1-B2-B3. Sia la delibera comunale di adozione sia la 

documentazione istruttoria e la stessa delibera regionale riguardano esclusivamente la parte normativa 

che disciplina le sole sopraelevazioni (art. 4 delle NTA) e non la parte relativa agli interventi nelle 

zone libere che doveva, pertanto, essere riportata uguale a quella approvata originariamente con il 

PRGC del 1995. Ed invece, è stata inserita e modificata (sparisce il lotto minimo di intervento di 500 

mq) anche la disciplina dell’art. 4 che regola l’intervento delle aree libere. 

. L’attività di manipolazione è avvenuta in maniera più approfondita relativamente alle zone 

omogenee B che sono, dal punto di vista economico, le più remunerative, la speculazione potendo 

avvenire molto più velocemente: ad esempio, non ci sono in quelle zone opere di urbanizzazione da 

fare come invece nei comparti edilizi. Da un edificio storico di un solo piano, con una sola unità 

immobiliare, del valore massimo di qualche centinaio di migliaia di euro, si sono costruiti edifici di 

quattro-cinque piani con dieci unità immobiliari. 
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. Nel 1999, è stata modificata la definizione di superficie aperta (titolo I, art.4.11) escludendo nel 

calcolo gli sporti, le scale aperte, le chiostrine, etc. che hanno così occupato spazi che si sarebbero 

dovuti lasciare liberi con conseguenze anche sull’altezza dei fabbricati. 

. La definizione di scala aperta (con gli effetti che ne sono derivati) è stata formulata in una 

conferenza di servizi interna invece di rimetterla al consiglio comunale. 

. Non è mai stata rispettata la norma H/L minore di 1,5. La larghezza stradale media delle zone 

omogenee B è di circa 5 metri; pertanto, l’altezza massima dei fabbricati deve essere 7,5 metri, 

anche se l’altezza massima della zona B1 è di 13 metri, e delle zone B2-B3 di 10 metri. Arretrando 

l’edificio hanno “interpretato” la possibilità di realizzare altezze maggiori. 

. Per rispettare la visuale libera (diagonale all’interno della quale deve essere ricompresa tutta la 

sagoma dell’edificio) si sono realizzati dei fori nei solai “immaginando” di farci passare dentro la 

diagonale. 

. Si è utilizzata la definizione di cortile, riportata nel Regolamento edilizio all’art.53, per andare in 

deroga alle distanza tra fabbricati. 

. Si sono frazionati lotti urbanistici all’interno dei quali il volume assentibile era già stato esaurito, 

individuando un nuovo lotto (in realtà asservito al primo più grande che viene reso libero da una 

eventuale demolizione e sul quale viene calcolato una seconda volta un nuovo volume realizzabile). 

. Gli edifici realizzati prima del 1950, aventi particolari caratteristiche architettoniche, sulla base 

delle prescrizioni regionali 561/2005 potevano essere demoliti solo se l’edificio esistente, di un solo 

piano, fosse in condizioni di effettiva irrecuperabilità statico-igienica o di irreparabile degrado 

fisico complessivo e solo sulla base di una perizia tecnica giurata a corredo del progetto di 

sostituzione. Questa prescrizione non è mai stata riportata nell’art.4 delle NTA e quindi non è mai 

stata applicata. Gli immobili aventi le caratteristiche di cui sopra sono stati tutti demoliti. Le norme 

prevedevano la sopraelevazione in sagoma di un solo piano. Si sono rilasciati Pdc con 

sopraelevazioni di 2/3 piani. 

. Ripetute conferenze di servizi interne e circolari di dirigenti hanno disposto modalità procedurali e 

istruttorie non di loro competenza. [Per le situazioni sommariamente indicate come “anomale”, v. la 

‘Guida alla lettura degli atti’ fornita al Sindaco dall’arch.Sorricaro (ALLEGATO 11)]. 

 

10. 
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Tutto ciò premesso e ricostruito, il Sindaco di Modugno propone al Consiglio Comunale 

l’approvazione della proposta di deliberazione di cui appresso, tesa ad una risoluzione tecnico-

amministrativa della vicenda e punto di partenza imprescindibile verso un cammino di certezza circa 

l’esatta portata ed applicazione delle norme urbanistiche del territorio di Modugno, alla luce delle 

norme vigenti, dei consolidati orientamenti giurisprudenziali, dei pareri regionali e delle normali 

regole di buon senso che l’approccio del “buon padre di famiglia” impone a tutti i consiglieri 

comunali. 

Non appare, infatti, possibile ipotizzare, in linea generale e concettuale, dottrinale e giurisprudenziale, 

una acquiescenza, ad opera di una delle parti interessate, in questo caso la P.A. titolare della 

competenza ratione materiae, che possa validare un atto nullo o un atto annullabile giacché, per 

definizione,  il primo è in radice improduttivo di effetti giuridici in tutte le direzioni  ed il secondo 

produce effetti caducabili in sede giurisdizionale, con effetti dannosi per l’Ente e la comunità 

amministrata. In tal senso, comportamenti tacitamente ”acquiescenti” agli effetti giuridici di un atto 

ormai notoriamente considerato invalido, in opposizione e contrasto al principio di legalità e buon 

andamento della pubblica amministrazione ai sensi dell’art.97 Cost., porterebbero alla 

affermazione ed alla realizzazione di provvedimenti decisionali quanto mai contrari alla legge.  

Se è vero che la conseguenza principale della invalidità dell'atto amministrativo consiste nella 

facoltà, che può essere fatta valere da chiunque, di legittimamente rifiutarsi di adempiere alle 

“impossibili” previsioni del provvedimento, ne consegue che, se si volesse  affermare il sopracitato 

ed assurdo principio secondo cui una ipotetica acquiescenza potrebbe validare l’atto amministrativo, 

si correrebbe, in molti casi, il serio rischio di confondere, nella sua concreta attuazione, detta legittima 

prerogativa di opposizione all’ottemperanza dell’atto invalido con una aberrante e quanto mai 

irrealistica accettazione passiva degli effetti caducabili dell’atto.  

Se, dunque, in relazione ad un atto amministrativo nullo o annullabile, sono state modificate delle 

situazioni giuridiche, sorge l'obbligo per chi le ha poste in essere di ripristinare la situazione 

esistente antecedente all'atto amministrativo invalido.  

Conseguentemente, è obbligo del comune, e per esso di questo  Consiglio Comunale, competente ai 

sensi delle norme vigenti e dello Statuto Comunale, intervenire: 

a) con un provvedimento di “convalescenza”, che sia al tempo stesso ricognitivo, 

conservativo degli effetti prodottisi medio tempore, e a tutela del legittimo affidamento e 

dei cd. “diritti quesiti” dei cittadini;   

 

b) con un provvedimento di revoca con efficacia, quindi, ex nunc, al fine di dare certezza 

alle norme giuridiche e di porre l’organo tecnico-gestionale nelle condizioni di adottare 

atti validi e inoppugnabili e ai cittadini di evitare l’esposizione ad azioni caducatorie dei 

titoli ottenuti. 

La presente proposta vale come memoria ex art.10 L.241/1990 ed invito-diffida ad adempiere ai 

sensi dell’art.25 DPR 3/1957 e art.2 L.241/1990 s.m.i. 

 

Modugno 22 luglio 2014 

      Nicola Magrone 
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        Sindaco 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udito quanto sopra; 

Vista la deliberazione C.C. n.32/2014 ad oggetto: “PRGC e sue varianti: anomalie procedurali. 

Discussione”, con cui ha fornito indirizzi alla Giunta Comunale ed al competente Ufficio, per la 

Costituzione di una Commissione mista finalizzata allo studio di soluzioni tecnico-giuridiche ed 

amministrative definitive da rendere all’Ente, al fine di pervenire ad una soluzione della problematica 

relativa alla esatta e corretta individuazione delle previsioni tecnico-giuridiche di cui al vigente 

strumento urbanistico;  

Richiamata l’intervenuta nota prot.n.35031 del 23.07.2014, con la quale la Regione Puglia, nel 

fornire il riscontro come in premessa svolto, ha precisato che, con la deliberazione C.C. n.32/2014 

succiata, questo Ente “pur prendendo atto che la Regione Puglia (…) ha fornito indicazioni in 

merito alle possibili modalità di risoluzione delle problematiche connesse con le anomalie 

procedurali relative al PRGC e alle sue varianti, non ha inteso adottare alcun provvedimento in tal 

senso ma ha invece ritenuto opportuno approfondire le tematiche anzidette e, a tal fine, ha 

deliberato di istituire una Commissione di esperti”; 

Ravvisata, comunque, l’urgenza e la doverosità, nelle more dell’insediamento e della conclusione 

dei lavori della Commissione mista (a proposito della quale, peraltro, la Regione Puglia ha già, come 

si è visto, rilevato l’inammissibilità di una propria partecipazione) di doversi pronunciare attraverso 

un provvedimento espresso, secondo quanto ribadito dalla Regione medesima;  

In punto di diritto:  

Considerato che per giurisprudenza consolidata l’efficacia normativa delle disposizioni proprie 

contenute nel P.R.G.C. e delle sue prescrizioni ha inizio non già con la deliberazione di Consiglio 

Comunale, ma con la pubblicazione del provvedimento regionale di approvazione; 

Valutato che: 

- la Regione Puglia, in ordine ai rilevati profili di variante al P.R.G.C. di cui alle 

deliberazioni C.C.n.75/1999 e C.C.n.82/2000 si è espressa nel ritenere la invalidità parziale 

di quanto disposto in parte qua con le citate deliberazioni le quali contengono, secondo 

l’impostazione regionale, inequivocabilmente profili di variante, pur in assenza della 

formalizzazione del corretto iter procedimentale di cui all’art.16 della L.R.56/1980; 

 

- infatti, prima dell'approvazione da parte della Regione, nelle forme previste dalla legge 

urbanistica, lo strumento urbanistico generale non può considerarsi perfezionato perché 

l'atto regionale non è condizione di efficacia del piano ma ha effetto costitutivo, in quanto  lo 

strumento urbanistico,  per divenire pienamente operativo, richiede l’esercizio di un potere 

concorrente; 
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- la normativa, infatti, urbanistica prevede un sistema nel quale l'attività pianificatoria è rimessa 

al Comune, ente politicamente esponenziale degli interessi della collettività locale e quindi 

unico soggetto titolare del potere di scegliere i contenuti della propria pianificazione 

urbanistica, nell'esercizio di una autonomia costituzionalmente garantita (art. 5 Cost.), mentre 

alla Regione, quale ente sovraordinato al Comune, è affidata una funzione di controllo di 

tali scelte e di cooperazione nella formazione di tale pianificazione; 

 

- tale funzione comporta che alla Regione spetta il potere di verificare, in particolare, la 

coerenza delle scelte comunali con quelle dell'intero territorio regionale; 

 

- non possono ritenersi gli atti deliberativi in argomento (deliberazione C.C.n.75/1999 e 

C.C.n.82/2000) affetti in parte qua da nullità parziale, ipotesi patologica ravvisabile 

allorché vi sia “difetto assoluto di attribuzione” in quanto tale vizio ricorre laddove il 

provvedimento sia emesso da un ente privo di competenza ratione materiae; 

 

- né può ravvisarsi nullità per carenza di elemento essenziale dell’atto amministrativo “cd. 

nullità strutturale”ravvisabile nel caso in cui l’atto amministrativo sia privo di uno degli 

elementi necessari perché lo stesso possa giuridicamente essere qualificato come tale. 

L’essenza della nullità, infatti, risiede proprio nella inconfigurabilità della fattispecie 

concreta rispetto a quella astratta (…) e richiede una agevole riconoscibilità in concreto, 

attraverso un mero riscontro estrinseco del deficit dell’atto rispetto la paradigma legale (…), 

ragion per cui la nullità strutturale di cui alll’art.21septies L.241/1990 per mancanza di 

elementi essenziali è tutt’ora nel diritto amministrativo una forma speciale di invalidità (cfr. 

CdS sez.VI n.3173/2007-  sez. V n.792/2012 e Tar Campania/Napoli sez.III n.1248/2011);   

 

- sussiste, al contrario, vizio ordinario di illegittimità, con conseguente invalidità quando 

l’atto, proveniente da ente diverso, sia stato emanato nell’esercizio di attività riferita ad un 

settore amministrativo ordinato unitariamente nel quale i due organi svolgono compiti 

ripartiti, dovendosi configurare vizio di carenza di potere in concreto allorquando esiste una 

norma attributiva del potere ma ne sono violate le regole di esercizio (Cfr. Ad.za Plenaria 

CdS n.4/2003)); 

 

- secondo, infatti, quanto asserito di recente dal TAR  Sicilia Sez. I  sent. 1006/2012,  

 

“laddove il vizio attenga al concreto svolgimento della funzione amministrativa sfociata nella determinazione 

provvedimentale, si configura un’ipotesi di cattivo esercizio del potere, contro il quale è data la tradizionale 

azione di annullamento:il vizio in questione è evidentemente meno riconoscibile rispetto al difetto strutturale 

dell’atto, atteso che il suo accertamento non si riduce ad un mero riscontro esterno nei termini sopra accennati 

ma si indirizza alle concrete modalità con le quali la funzione amministrativa si è manifestata e, dunque, al 

contenuto intrinseco dell’atto in cui essa si compendia”; 

 

Considerato che: 

-  In sostanza, sempre secondo la succitata pronuncia, “la stigmatizzata previsione di piano regolatore resta 

percepibile, ad un esame  estrinseco ed oggettivo, come atto conforme al suo paradigma legale. E’ dunque 

chiaro che l’anomalia riscontrata, attraverso un sindacato intrinseco agli elementi contenutistici dell’atto in 
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questione, potrebbe costituire tutt’al più motivo di annullabilità del provvedimento, anche nelle forme 

dell’autotutela con funzione di riesame, con il necessario contemperamento dell’affidamento del privato in 

ordine alla legittimità della destinazione urbanistica prevista nel PRG vigente”; 

 

- Sostiene, infatti, il giudice che il Consiglio Comunale, quand’anche ravvisi profili di nullità, 

in sede di riesame deve  

 

“tenere debitamente conto degli affidamenti ingenerati da provvedimenti nulli, i quali hanno comunque 

modificato la realtà fattuale e giuridica, in ossequio al generale e fondamentale principio di derivazione 

comunitaria di tutela dell’affidamento”; 

 

- In senso analogo il competente Dipartimento della Regione Lazio – Area legislativa e 

Contenzioso, in un parere reso con nota prot.n.1567746 del 15.09.2009 ha avuto modo di 

ribadire, allineandosi a consolidato orientamento giurisprudenziale, che  

 

“è opportuno richiamare l’attenzione sul requisito della concretezza ed attualità dell’interesse pubblico alla 

eliminazione dell’atto, che esige un’adeguata ponderazione di tutti gli interessi implicati, non essendo 

sufficiente il mero richiamo all’opportunità di ripristinare la legalità violata. Su tale ponderazione tra interesse 

pubblico all’adozione dell’atto di annullamento e interesse privato sacrificato, incide significativamente il 

decorso del tempo che tende a consolidare l’affidamento del privato circa la definitiva validità ed efficacia 

dell’atto”; 

 

- l’annullamento, peraltro, di una variante allo strumento urbanistico avrebbe un effetto 

sostanzialmente “autoesecutivo” cioè direttamente caducante le disposizioni normative e 

grafiche illegittime, della variante urbanistica, il che determinerebbe la riviviscenza del 

regime urbanistico dettato dall’originario P.R.G., senza ulteriori adempimenti da parte 

dell’amministrazione (cfr. TAR Veneto sez. I sent. n.156/1996) e la nascita di profili 

risarcitori a carico dell’ente; 

 

- una eventuale rinnovazione degli atti del procedimento di approvazione da parte della 

Regione non può non tener conto delle modificazioni della situazione territoriale ed 

urbanistica e delle mutate esigenze che siano successivamente intervenute, perché la scelta 

deve essere attuale, in relazione all’interesse pubblico perseguito, cioè non può essere una 

rinnovazione “ora per allora” (Cfr. CdS sez. IV N.357/1991 e n.181/1997); 

 

- si è riconosciuto, in questo caso, un interesse pretensivo ad ottenere una pronuncia 

dell’autorità regionale sulla deroga della nuova situazione urbanistica, in nome del valore 

preminente dell’effettività della tutela giurisdizionale; 

 

- in un caso analogo, una pronuncia CdS sez.V n.1565/1996 ha affermato il potere dovere 

dell’amministrazione, in caso di annullamento di una variante al piano regolatore, di rivedere 

in parte qua il piano vigente al fine di valutare se possa esservi apportata una deroga che  

recuperi una previsione abrogata sulla quale si fondava la richiesta di rilascio di una 

concessione edilizia; 

 

Rilevato che  
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- la delibera di adozione di una variante allo strumento urbanistico può essere, altresì,  

revocata dal Consiglio Comunale fino a quando non è intervenuta l’approvazione regionale, 

trattandosi di esercizio dello “ius poenitendi”, riconosciuto all’Ente Pubblico, 

indipendentemente da una espressa previsione normativa (cfr. Tar Lombardia  sez.I 

sent.1278/2011); 

- il Consiglio di Stato con sentenza n. 3120/2011 ha affermato che le norme sulla 

partecipazione al procedimento amministrativo che impongono di comunicare l'avvio del 

procedimento vanno applicate anche alle procedure di revoca delle varianti urbanistiche, 

assumendo che “non vi sono ragioni per non applicare l'articolo 7 della legge 241/1990 in 

tema di obbligo di comunicazione, qualora uno specifico procedimento diretto ad adottare 

atti di pianificazione interferisca con gli interessi di determinati soggetti”, nonostante 

l’art.13 della medesima Legge escluda l'applicazione delle disposizioni sulla partecipazione 

al procedimento amministrativo per le attività della Pa dirette all'emanazione di atti normativi, 

amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali l'ordinamento 

prevede particolari norme che ne regolano la formazione; 

Considerato che é dovere delle amministrazioni comunali, nonché delle Regioni e degli organi 

giurisdizionali, sorvegliare sulla esatta applicazione delle procedure amministrative attivate per 

l’approvazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e qualora si ravvisino vizi e/o 

illegittimità procedurali, provvedere all’annullamento degli stessi ad al ripristino della legalità 

violata mediante attivazione di una procedura corretta;  

Ritenuto, pertanto:  

- di dover prendere atto dei  pareri illustrati in premessa resi dall’Assessorato all’Urbanistica 

della Regione Puglia in merito alla procedura di approvazione adottata dal Comune di 

Modugno in ordine alle varianti al PRGC; 

 

- di dover attivare le giuste procedure amministrative per la eliminazione dei vizi e delle 

illegittimità riscontrate nel procedimento che ha portato all’approvazione delle 

medesime varianti, ricorrendo agli strumenti messi a disposizione dalle norme regionali 

e statali che ne regolano la fattispecie, senza violare i diritti riconosciuti ai privati ed il 

legittimo affidamento ingenerato in questi anni, circa le norme in vigore e la legittimità 

dei provvedimenti posti in essere dall’Ente; 

 

- di dover, in ultima analisi, esercitare le proprie funzioni e prerogative come sopra delineate e 

determinarsi in termini di rinnovazione e conversione parziale degli atti invalidi attraverso 

una operazione conservativa di tipo interpretativo che modifica legalmente l’atto;  

 

Richiamati: 

 La Legge Urbanistica Statale n.1150/1942; 

 

 La L.R.56/1980 “Tutela ed uso del territorio”; 
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 La L.47/1985 secondo la quale i comuni possono adottare qualsiasi variante al proprio 

strumento urbanistico senza dover richiedere in via preliminare l’assenso regionale; 

 

 Il D.P.R.380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia”;  

 

 La L.R.20/2001 “Norme generali di governo e uso del territorio” come modificata  dalla 

successiva L.R. 22/2006 e più nello specifico il combinato disposto di cui agli artt.11  – 

12 – 13 e 20; 

 

 In particolare l’art. 20 L. R. 21/2001 econdo cui: 

“1. Gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica già adottati alla data di entrata in vigore della 

presente legge sono approvati secondo le disposizioni stabilite dalla l.r. 56/1980.  

2. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica già adottate alla data di entrata in 

vigore della presente legge, fino all’approvazione delle stesse, seguono le disposizioni stabilite l.r. 

56/1980.  

3. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica non adeguate alla l.r. 56/1980 e/o 

non conformi alle prescrizioni della presente legge possono essere formate soltanto per la realizzazione 

di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e di piani per 

gli insediamenti produttivi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e per la realizzazione di progetti 

di opere pubbliche e/o progetti di adeguamento agli standards urbanistici, così come definiti dalla 

vigente normativa, ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni, nonché per la 

realizzazione di opere e interventi previsti dalla vigente legislazione statale e/o regionale.  

4. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica adeguati alla l.r. 56/1980 e non 

conformi alle prescrizioni della presente legge possono essere formate e seguono le disposizioni 

stabilite dalla vigente legislazione regionale e statale. Esse devono conformarsi al DRAG, ove 

esistente”; 

 

 Nello specifico le previsioni di cui all’art.39 L.R. 22/2006 nella parte in cui intervengono 

abrogando le disposizioni della L.R.20/2001 in tema di potere sostitutivo e di 

annullamento della Regione, già modificativi della precedente previsione di cui alla 

L.R.56/1986, anche in relazione alla esatta portata dell’art.50, il quale, dall’entrata in 

vigore della L.R.20/2001 e dell’art.22 di cui alla medesima Legge, non reca più la 

previsione di cui alla decadenza dal potere di annullamento decorsi dieci anni dalla 

conoscenza dell’atto da parte della Regione;  

 

Visti: 

- lo Statuto Comunale; 

 - la L.241/1990; 

-  il D.Lgs.267/2000; 

Visti, in particolare: 

- l’art.13 comma 1 Tuel secondo cui spettano al Comune  
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“tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori 

organici dei servizi alla persona, alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, 

salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale e regionale, secondo le rispettive 

competenze”; 

- la sentenza del CdS sez.I, parere 26/11/2003 n.1006, che si è pronunciata  in ordine alla portata 

applicativa della L.36/2001, è affermato che ai comuni spettano le competenze amministrative in 

materia di “uso del territorio” inteso come “competenze dirette ad assicurare il corretto insediamento urbanistico 

e territoriale”; 

- l’art.2 comma 2 Statuto Comunale “Il Comune (…) promuove ed attua un organico assetto del territorio 

programmando la localizzazione degli insediamenti umani, sociali, turistici ed industriali (…) coordinando la sua azione 

con la Regione, con la Provincia e gli altri enti territoriali”; 

Ravvisata la propria competenza a decidere nel merito ex art.42 D.Lgs.267/2000 e art.21- nonies  

L.241/1990 e LL.RR. 56/1980 e 20/2001; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art 49 del D. 

Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Assetto del Territorio; 

Dato atto che il presente atto non comporta nuovi e maggiori oneri per l’ente e pertanto non necessita 

di parere in ordine alla regolarità contabile dello stesso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000; 

Con voti _________________________ resi per appello nominale, di cui una in ordine alla 

immediata eseguibilità del presente atto 

 

DELIBERA 

1) Di richiamare e fare proprie le premesse al presente deliberato rendendole parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo; 

2) Di prendere atto degli allegati pareri forniti dalla Regione Puglia giusta note prot.n.24567 del 

26.05.2014 nota prot.n.31457 del 3.07.2014 e prot.n.32464 del 9.07.2014 e di quanto in essi 

contenuto; 

3) Di prendere atto in particolare dei profili di invalidità parziale in ordine ai rilevanti ed 

inequivocabili profili di variante, come sopra in punto di diritto enucleati e di seguito ancora 

una volta specificate, di cui alle deliberazioni allegate al presente deliberato ed in particolare: 

a) Relativamente alla deliberazione C.C.n.75/1999: 

- dalle NTA modificate dalla suddetta variante devono essere eliminate le parti in neretto riportate 

nei seguenti articoli:  

·         Titolo I: artt. 4.1, 4.11, 4.17, 4.18, 6.3, 9 (aggiunta “standard urbanistici) 

·         Titolo II: artt. 4 (zone B1 B2 B3: rapporto altezza – larghezza stradale; verde attrezzato), 

8 (zona C4), 9 ( per ulteriori destinazioni d’uso previste: attività commerciali di vendita e 

distribuzione, ecc; lotti interclusi; ampliamento), 11, 14 bis, 15 (piano dei servizi), 16 (piano dei 

servizi), 17 (piano dei servizi), 21] come evidenziati dalla Regione Puglia i quali, ascrivibili alla 

categoria dell’annullabilità per incompetenza relativa e per eccesso di potere dovuto a cattivo 

esercizio in concreto dello stesso, hanno consentito comunque il prodursi dei conseguenti effetti 

modificativi e conformativi del territorio ed il conseguente innescarsi di diritti pretensivi da 
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parte dei privati destinatari delle norme di cui al P.R.G.C. e titolari dei diritti medio tempore 

acquisiti; 

b) Relativamente alla deliberazione C.C.n.82/2000: 

- le tavole grafiche approvate con tale delibera riportano elementi di variante ad alcune 

zonizzazioni e non sono tra loro conformi. 

4) Di prendere atto, per quanto in premessa evidenziato, che dato il lungo lasso di tempo trascorso ed 

il criterio di ragionevolezza sancito dalla L.241/1990, come novellato a conferma del consolidato 

orientamento giurisprudenziale, uniti al principio di derivazione comunitaria della tutela del 

legittimo affidamento del privato circa l’esatta vigenza delle norme applicate, non è consentito 

oggi di agire in via di autotutela dei provvedimenti in esame attraverso un loro annullamento 

parziale con efficacia ex tunc; 

5) Di modificare conseguentemente  in parte qua le deliberazioni C.C.n.75/1999 e C.C.n.82/2000 nel 

senso che è da ritenere che “l’adeguamento disposto con le medesime deliberazioni contiene aspetti 

di variante allo strumento urbanistico, per le parti in premessa evidenziate, così come consigliato 

dalla Regione Puglia con i pareri allegati ed in particolare allorquando con nota prot.n.24567 del 

26.05.2014 (foglio 5) formalizza l’invito “ad effettuare, qualora interessato al procedimento di 

variante di cui sopra, gli adempimenti di cui al citato art.16 della l.r. 56/80, previa rettifica di 

quanto prospettato al punto 3) del deliberato consiliare n.75/99”(…) ed in alternativa comunque 

“a porre in essere le azioni ritenute idonee a rimuovere i rilevati profili di invalidità connessi alle 

parti in cui la citata deliberazione ha apportato modifiche al PRG vigente”; 

6) Di confermare comunque gli effetti giuridici prodottisi nelle more, anche quali fattispecie in 

deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti; 

7) Procedere, in via definitiva e in autotutela, ravvisandone ragioni di opportunità e di necessità, al 

fine di dare certezza alle norme giuridiche e porre l’organo tecnico-gestionale nelle condizioni di 

adottare atti validi e inoppugnabili e ai cittadini di evitare l’esposizione ad azioni caducatorie dei 

titoli ottenuti, all’avvio del procedimento di revoca con efficacia ex nunc dei profili contenenti 

varianti, come precisato al precedente punto 3); 

8) Di prendere atto, altresì, delle conclusioni formulate nei pareri di cui al punto 2) del presente 

dispositivo, in ordine anche alla necessità di dotarsi di un Testo Coordinato delle norme e delle 

Tavole contenute nel P.R.G. attualmente in vigore e che rielabori in un unico testo le risultanze 

istruttorie come in premessa delineate, tenendo conto degli effetti prodotti dalle deliberazioni 

in argomento e di quanto disposto dalla presente deliberazione; 

9) Di fornire al Responsabile del Sevizio Assetto del Territorio i seguenti indirizzi: 

a) Analizzare e interpretare autenticamente, anche attraverso l’esatta portata applicativa, 

quanto disposto con le deliberazioni allegate, così come formulato dalla Regione Puglia e sopra 

riportato, in sede di rielaborazione del Testo Coordinato; 

b. di redigere un Testo Coordinato delle norme e delle Tavole contenute nel P.R.G. attualmente 

in vigore e che rielabori in un unico testo le risultanze istruttorie come in premessa delineate, 

tenendo conto degli effetti prodotti dalle deliberazioni in argomento e di quanto disposto dalla 

presente deliberazione 
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c. procedere alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca definitiva delle 

deliberazioni succitate, comunicazione necessaria perché tali deliberazioni potrebbero incidere 

su posizioni concrete di privati, nella parte in cui costituiscono variante allo strumento 

urbanistico, nei termini in cui in premessa, procedendo contestualmente all’avvio 

dell’istruttoria per l'adozione di nuove varianti allo strumento urbanistico, tese eventualmente 

anche alla rinnovazione nei contenuti di quanto approvato con le deliberazioni C.C.n.75/1999 e 

82/2000 se ed in quanto tali contenuti risultino compatibili con l’attuale assetto urbanistico e 

con le odierne esigenze di crescita e sviluppo del territorio, secondo quanto disposto dalla 

L.R.20/2001; 

d. l'iter di cui al precedente punto a) dovrà avviarsi entro 20gg. dalla pubblicazione della 

presente deliberazione ed i provvedimenti conseguenti nelle forme di legge dovranno essere 

sottoposti all'attenzione del C.C. entro 180gg.; 

10) Di rimarcare l’esigenza di pervenire, in tempi rapidi, alla stesura del P.U.G., dando impulso alle 

procedure di affidamento già formalmente poste all’attenzione del Servizio Urbanistica del Comune 

di Modugno con appositi atti di indirizzo della Giunta Comunale; 

11) Di prendere atto, dell’indirizzo della Regione Puglia, nel senso che attualmente sono  

“efficaci e vigenti le NTA di cui al testo approvato con le deliberazioni di Giunta Regionale 5110/94 

e n.5105/1995”  

e, per le parti non costituenti variante allo strumento urbanistico, quanto approvato con le successive 

deliberazioni consiliari;  

12) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio online per trenta 

giorni consecutivi e sul portale della Trasparenza ai sensi del D.Lgs.33/2012; 

13) Di inoltrare copia della presente alla Giunta Regionale; 

14) Dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con separata votazione 

_____________________________nelle more della sua pubblicazione ai sensi dell'art.134 

D.Lgs.267/2000. 

 

Modugno, 25 luglio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 


