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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

CAMPANIA - SALERNO

Seconda Sezione

composto dai Signori :

Dott. Sabato GUADAGNO - Presidente

Dott. Ferdinando MINICHINI - Consigliere

Dott. Nicola DURANTE - Primo referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 162612004, proposto da IULIANI Stefania ed AVERSA

Roberto, rappresentati e difesi dall'Aw. Marcello Fotunato,

elettivamente domiciliati in Salemo, via SS. Martiri Salemitani n. 31,

presso lo studio del difensore;

contro

il Comune di Salemq in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso

dall'Arrr. Antonio Piscitelli, dallArry. Luigi Mea, dallAw. tr:igi

Rinaldi e dallAw. Mana Grazia Graziani, elettivamente domiciliato

presso [a Casa comunale alla via Roma in Salemo;

per l'accertamento

, l3zz RIrG. DEC

N. 1626/2004 REG. RIC

ANNO 2005
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- della somma effettivamente dovuta a titolo di oneri concessori per

effetto del rilascio della concessione ediliia n. 330/1998 relativa ad un

immobile sito alla via dei Carrari di Salerno,ubicato nell'ambito del

comprensorio A.S.I.;

- della non debenza della somma complessiva di f 168.850.806 così come

quantificata dal Comune di Salemo con nota prot. n. 22821 del 6.3.1998;

e per la condanna

del Comune intimato alla restituzione delle somme indebitamente

percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 16 Giugno 2005 il dott. Nicola

Durante;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue :

FATTO

Deducono i ricorrenti, con ricorso notificato 117.5.2004 e depositato il

27 .5.2004, che la socieà *ELI MARE' posta in liquidazione e

cancellata dal Registro delle Imprese, della quale sono stati unici soci -
ha ottenuto il rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 330/1998.

concernente il cambiamento di destinazione d'uso di un immobile ubicato

nell'ambito del comprensorio del Consorzio per le Aree di Sviluppo

Industriale, ed evidenziano che il Comune intimato ha richiesto, con la
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nota indicata in epigrafe, il pagamento dei relativi contributi concessorl'

Essi quindi, deducendo di aver già provveduto al pagamento della somma

(di f 168.803.916), contestano la sussistenza del credito nell'ammontare

stabilito dallamministrazione e chiedono la restituzione delle somme

pagate in eccesso.

Sostengono al riguardo, in primo luogo, di non essele tenuti al pagamento

degli oneri di vbanizzaziong facendo carico in via esclusiva al

Consorzio A.S.I. - con conseguente liberazione del Comune daogni

relativa responsabilià i compiti di provvedere alfubanizzazione

dell'area industriale.

Allegano altresi i ricorrenti che, avendo la concessione n. 330/1998 ad

oggetto il mero cambiamento di destinazione 'dso - senza alcun

incremento del volume e della superficie dellimmobile preesistente - ed

essendo awenuto I pagamento, a titolo di anticipaione, dell'intera

somma (pari a f 77.100.000) prevista dalla tabella C allegata alla L n.

72411994 per siffatta tipologia di opere, nessun ulteriore importo, in sede

di conguaglio, sarebbe esigibile da parte del Comune.

Deducono inoltre che, essendo stati versati gli oneri doluti per il rilascio

delle concessioni relative all'edificazione originaria dell'immobile, quelli

da pagare in occasione dellottenimento della predetta concessione in

sanatoria awebbero dovuto essere quantificati in misura corrispondente al

solo cambiamento di destinazione d'uso da essa assentito : con il risultato

che, mentre nessuna ulteriore somma awebbe potuto essere richiesta a



titolo di oneri di ,,rbanizzazione (non avendo tale cambiamento

comportato alcun incremento volumetrico), gli importi dovuti in ragione

del costo di costruzione avrebbero dovuto essere calcolati con riferimento

alle sole operc rcalizzate ai fini delmedesimo cambiamento di

destinazione e non, come ritenuto dal Comune, con riguardo all'intero

immobile, come se fosse stato realizzato ex novo.

I difensori del Comune si oppongono alfaccoglimento del gravame, del

quale eccepiscono altresì l'inammissibilita.

All'esito delludienza del 16 Giugno 2005, quindi, la causre stata

trattenuta in decisione.

DIRITTO

I ricorrenti agiscono, con il presente ricorso, al fine di conseguire la

restituzione delle somme che asseriscono indebitamente corrisposte al

Comune intimato quali oneri concessori in occasione del rilascio della

concessione in sanatoria n. 330i 1998.

Il nuclo delle doglianze attoree si incentra, in particolare,

sulf insussistenza del credito comunale avente ad oggetto pagamento

degli oneri di urbanizzazione : cò in quanto, ricadendo limmobile de

quo all'intemo del perimetro del comprensorio A.S.I. e faendo carico al

relativo Consorzio i compiti di urbanizzare [e aree in esso inclgse

sostenendone i costi, non avrebbe alcuna ragion dessere il pagamento

degli oneri di wbanizzazione a favore del Comune.

La tesi attorea, è d'uopo premettere, ha gà hovato riscontro in sede
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giurisprudenziale, dove la statuizione del'insussistenza dell'obbligo del

titolare dello ius aedificandi, da esercitare in zona A.S.I., di conispondere

al Comune gli oneri di urbanizzazione ha costituito il punto di approdo

delle considerazioni che si vanno subito, sebbene sinteticamente, a

richiamare.

In particolare, evidenziato che "il contributo per gli oneri di

urbanizzazione ha funzione recuperatoria delle spese sostenute dalla

collettività comunale in relazione alla trasformazior del territorio

assentita at singolo" e che esso, "altemativo all'esecuzione diretta delle

opere di trbanizzazione da parte del titolare della concessione edilizif,

ha carattere causale (a diflerenza delt'obbligazione contributiva correlata

al costo di costruzione) e "natura di corrispettivo di diritto pubblicd,

sottolineato altresì che, avendo i Consorzi A.S.l. il compito di"curare

I'esecuzione in concessione delle opere di attrezzaira della zona che

deve realizzare la Cassa per il Mezzogiomo, di si.luppare o gestire le

opere medesime, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gti impianti

di approvvigionamento di acque e di energia per uso industriale o di

illuminazione, le fognature, le opere di sistemazione dei terreni, le opere

relative ai porti nonché tutte quelle d'interesse generale idonee a favorire

la localizzazione industrialé' (art. 50 d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218),

l'attività edilizia in zona A.S.I. si svolge, "quanto meno in relazione alle

opere di trbanizzazione primari4 senza alcun onere per la collettiviÈ",

poiché dette opere sono realizzate dagli enti consortili nelhmbito del
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piano di sviluppo per le aree industriafi se ne è conseguentemente

dedotto il venir meno del "fondamento giuridico-sostanziale della pretesa

ai contributi riguardanti l'urbanizzazione primaria", atteso che, ad opinare

diversamente, si "finirebbe, sia con il contrastare e vanificare la ratio e la

finalita alla base del T.U. 6.3.1978 n.218, incentrato sùdbiettivo

fondamentale dello sviluppo delle Regioni meridionali, in vista del quale

sono previsti interventi agevolativi a favore delle imprese operanti nel

Mezzogiomo", sia con il consentire "un indebito arricchimento dell'ente

comunale, il quale, oltre ad alvantaggiarsi di opere eseguite a cura e a

spese di altri soggetti pubblici, verrebbe a fruire di un introito economico

non dowto, in violazione dell'art.2041 c.c." (cfr. T.A.R. Salemo, n. 459

dell' 1 1.6.2002, nonché T.A.R. Salemo, n. 548 del 23.5.2003).

L'esposta costruziong deve aggiungersi, è stata recepita dal giudice di

appello : questo infatti, rilevato che "la facolta configurata in favore del

privato di esimersi dal pagamento del contributo di trbanizzazione,

assumendo a proprio carico la realizzazior,e delle opere, non pù non

esprimere un principio di portata generale, in base al quale il Comune non

ha titolo per pretendere il contributo per lurbanizzazione se questa viene

rcalizzata da ur altro sogg:tto, che ne assume lonere", ed evidenziato

che, ai sensi dell'art. 6 della l.r. Campania n 16 del 1998, i compiti

consortili di realizzazione delle opere di urbanizzazione"sono svolti

mediante l'impiego di mezzi fnanziari che non prevedono il concorso del

Comune, salvo che per il conferimento aflatto della costituzione del



consorzio", ha concluso nel senso che "la corresponsione al Comune

degli oneri di urbanizzaziorte primaria rappresenterebbe una duplicazione

a carico dellimpresa" - che, in base alla convenzione stipulata con il

Consorzio, può essere chiamata a contribuire alla realizzazine delle

opere di vbanizzazione - "e darebbe vita ad una forma di anicchimento

senza causa da parte del Comune" (così Consiglio di Stato, Sez. V, n. 200

de|23.1.2004\.

Ritiene il Tribunale che l'orientamento interpretativo espresso dalle citate

pronunce sia meritevole di un ripensamento.

Si rende oppoffuno, in primo luogo, collocare nella giusta prospettiva

teorica la questione inerente ai riflessi che la sottrazione del Comwre agli

oneri - pianificatori, gestionali ed economici- derivanti dalla

realizzazione delle dotazioni di urbanizzazione nelle aree industriali è in

grado di riverberare sulfobbligo del titolare della concessione edilizia

(oggi permesso di costruire) di corrispondere irelativi oneri concessori,

così come prescritto dalla legge n. l0 del 28 gennaio 1977.

Sembra invero doversi escludere - anche ammesso il carattere non

shettamente impositivo degli oneri in questione che lordinaria

competenza comunale d attrezzare urbanisticamente l' area interessata

dalla trasformazione edilizia sia qualificabile quale vera e propria "causa"

del predetto obbligo del concessionario : leventuale configurazione in

capo a quest'ultimo, infatti, di ura aspettativa, giuridicamente protetta e

processualmente azionabile, allesercizio da parte del Comune dei
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suddetti compiti non può che assumere i contomi dell'interesse legittimo'

come tale estraneo ad un inquadramento in chiave strettamente

corrispettiva della relazione che siffatta posizione di pretesa intrattiene

con la potestà pubblicistica di definir discrezionalmente i tempi ed i

modi dell'apprestamento delle opere di utbatizzazione.

Ne consegue che il discorso de quo si presta ad essere meglio condotto

nei termini di una verifica della incidenza, sullaatio sottesa alle

disposizioni che prescrivono l'obbligo del concessionario di contribuire ai

costi di wbanizzazione, dell'affidamento al Consorzio A.S.I., che le

norme citate sanciscono, del compito di urbanizzare le aree appartenenti

al relativo comprensorio.

In tale ottic4 ritiene il Tribunale ril dover prendere le mosse dalla

considerazione in base alla quale il Comune nore completamente

estraniato dalla vicenda wbatizzatice, É questa è devoluta interamente

- quanto alla sua attuazione ed alla sopportazione dei relativi costi al

Consorzio A.S.I..

Invero, e limitando il discorso alla disciplina pù vicina - temporalmente

e da un punto ordinamentale - alla presente controversia, occorre rilevare

che, ai sensi delfart. 6 l.r. Campania 13 agosto 1998 n. 16,"i mezzi

finanziari dei Consorzi A.SI. sono formati : a) dai conferimenti a

qualsiasi titolo effettuati dai partecipanti al momento della loro

costifuzione ed annualmente" : ebbene, la partecipazione "strutturale" del

Comune, soggetto consorziato, ai bisogni finanziari del Consorzio,
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emergente dalla citata disposizione, è sufficiente per rendere ragione della

non condivisibilià di quanto osservato dal giudice di appello' a

fondamento dellingiustificato arricchimento cui darebbe luogo il

pagamento da parte del concessionario degli oneri di ubanizzazione, nel

senso che le attivià consortili sarebbero svolte "mediante I'impiego di

mezzi frnanziari che non prevedono il concorso del Comune, salvo che

per il conferimento all'atto della costituzione del consorzio".

Né del resto si evincono elementi, nellambito della presente

controversia, che inducano ad ipotizzare la possibilil che i ricorrenti

siano chiamati a conconere finanziariamente alla realizzazione delle

opere di nrbanizzaziote, con la conseguente duplicazione economica a

carico del cmcessionario paventata dal giudice di secondo grado:

possibilità che, nella vicenda decisa dalla menzionata pronunciat.

20012004 (ed, in primo grado, dalla pure richiamata sentenza di questo

Tribunale n. 45912002), trovava concreta giustificazione nella

stipulazione di una apposita convenzione tra l'impresa e l'ente consortile.

Se quindi il Comune non è emancipato dagli oneri connessi all'esercizio,

da parte del Consorzio, dei relativi compiti gestionali(compresa la

realizzazione delle opere di urbanizzazione), l'obbligo di corrispondere al

primo gli oneri di urbanizzazione non appare, dal punto di vistdel

titolare dello ius aedificandi, privo in radice di giustificazione funzionale:

risolvendosi l'esigenza di riequilibrio finanziario, che lassunzione da

parte del Consorzio dei costi di urbanizzazione - ed il correlato discarico

9



di cui beneficia l'amministrazione comunale - indubbiamente comporta'

in un problema di riparto, tra i soggetti consorziati/el fabbisogno

hnanziario dell'ente consortile.

Né del resto la tesi che sostiene la liberazione del concessionario

dall'obbligo di corrispondere al Comune gli oneri di urbanizzazione pto

kovare adeguato fondamento nell'apporto finanziario di cui usufruirebbe

ab externo il Consorzio A.S.I. ai fini della ealizzazione degli interventi

infrastrutturali nell'ambito della zona sulla quale esso, sul piano

urbanistico, sowintende : apporto che verrebbe assicurato dalla Cassa per

il Mezzogiomo ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.p.r. 6 marzo 1978 n.218

(laddove dispone che "le infrastrutture di uso collettivo necessarie alla

localizzazione di attivià industriali sono realizzate dalla Cassa per il

Mezzogiomo, a suo totale carico").

Invero, il venir meno del contesto normativo entro il quale si inseriva la

menzionata previsione (ai sensi della(. 1, comma l, d.lgs 3 aprile 1993

n. 96, infatti, "a far data del 15 aprile 1993 cessa'irltervento

straordinario nel Mezzogiomo, cod come disciplinato dal testo unico

delle leggi sul Mezzogiomo, approvato con d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218"),

seguito dalla sua formale abrogazione (sancita dall'art. 58 d.p.r. 8 giugno

2001 n.127), non può non comportare la presa d'atto della sua irrilevanza

ai fini del decidere.

Né varrebbe obiettare che l'evento abrogativo è successivo ai fatti per cui

è causa, dal momento che, da un lato, ilthema decidendum attiene a
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posizioni di diritto soggettivo dei ricorrenti (con la conseguente

insussistenza di una fattispecie provvedimentale con funzione

cristallizzatrice, ratione ternporis, della disciplina applicabile), dall'altro

lato, la disposizione abrogata avrebbe assunto rilevanza su di un piano -

quello meramente interpretativo delle previsioni normative concementi

I'obbligo del concessionario di partecipare ai costi di trbanizzazione-

insensibile a rigide preclusioni di carattere intertemporale : non senza

osservare che la sussistenza dellobbligo di corrispondere gli oneri di

wbanizzazione, non fronteggiando questo doveri comunali aventi una

precisa caratteri zzazione temporale (potendo qrcgli oneri essere destinati

al finanziamento di attivià di vbanizzazione gà realizzate o ancora da

realizzare all'epoca del conseguimento del titolo edilizio), non si presta

conseguentemente ad essere valutata con stretto ed esclusivo riferimento

alla rormativa vigente al momento della esplicazione dello ius

aedificandi.

Nel quadro delineatq il pur plausibile nesso tra l'effetto liberatorio

ipotizzato a favore del concessionario (quanto al pagamento degli oneri di

wbanizzazione) ed il contesto agevolatvo nel quale senza dubbio si

colloca l'istituzione dei Consorzi A.S.I. - destinati a "favorire ogni

possibile iniziativa preordinata al conseguimento dello sviluppo

industriale" del territorio interessato (cfr. la già citata sentenza di questo

T.A.R., n. 548/2003) - non appare dotato di indissolubilii e

consequenzialità tali da conEastare efficacemente, sul piano
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interpretativo, la generale obbligatorieà (rafforzata dalla correlata

tassatività delle ipotesi di esenzione, dettate dallart' 9 l' n' l0l19Tl ed

oggi dall'art. 17 d.p.r n. 380/2001) che la corresponsione dei predetti

oneri assume per l'autore della trasformazione edilizia.

Quanto poi alla possibilita di ricavare, dalla facolta del privato di sottrarsi

al pagamento del contributo di vbanizzazbne mediante l'assunzione a

proprio carico della realizzazione delle relative opere, un principio di

portata generale "in base al quale il Comune non ha titolo per pretendere

il contributo per I urbanizzazione se questa viete realizzata da un altro

soggetto, che ne assume lonere" (cfr. Consiglio di Stato, n.20012004),

ritiene il Tribunale che I'ampiezza del principio così ricostruito travalichi

i contomi della fattispecie legislativa ff quale si pretende di

estrapolarlo.

Invero, la situazione del conoessionario che prolveda direttamente alla

realizzazione delle opere di wbanizzazione - con il conseguente integrale

esonero del Comune dal relativo impegno - non è assimilabile a quella in

cui i compiti di urbanizzazione rimangano nel circuito pubblicistbo,

sebbene con la modifica soggettiva rappresentata dallimputazione degli

stessi ad un ente diverso dal Comune ma ad esso strettamente collegato

sul piano organizzalivo.

Ritiene infatti il Tribunale chq con riguardo a tale seconda ipotesi, la

liberazione tout court del concessionario, peraltro priva di esplicita

coperhra legislativa ed incentrata sul mero travaso nella materia de qua

t2



dei principi civilistici di cui allart. 2041 c'c', si riveli soluzione meno

aderente alle peculiarita pubblicistiche della vicenda di quella che invece,

lasciando intatto il predetto obbligo in capo al privato,si prefigga di

ricomporre gli interessi in gioco - alterati dalla scissione trhhte

creditore degli oneri di trbanizzazione e quello competente ad athrare

l'trbanizzaziorre - mediante felaborazione di meccanismi compensativi

intemi alla sfera orgatizzativa della pubblica amministrazione.

Né appare secondario, ad avviso del Tribunalc, evidenziare che, ai sensi

dell'art. 10, commi 1 e 2,1. n. 10/1977 (riprodotto nell'art. 19, commi I e

2, d.p.r. n. 380/2001) "la concessione relativa a costruzioni o impianti

destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di

beni ed alla presentazione di servizi comporta la corresponsione di un

contributo pari alla incidenza delle opere di wbanizzazione, di quelle

necessarie al traftamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e

gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano

alterate le caratteristiche", mentre "la concessione relativa a costruzioni o

impianti destinati ad attivit turistiche, commerciali e direzionali

comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere

di vrba zzazione, determinata ai sensi del precedente articolo 5, noncle

una qrcta non superiore al l0 per cento del costo documentato di

costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attiùit con

deliberazione del consiglio comunale".
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Ebbene, 1e citate disposizioni si prestano alla formulazione di un duplice

ordine di considerazioni, ciascuna atta ad imprimere al ragionamento

interpretativo una direzione opposta a quella sostenuta fla parte

ricorrcnte.

La prima, e pù stringente, vale a porre in evidenza che il legislatore ha

espressamente ribadito l'esistenza, in capo al richiedente la concessione

per ledificazione di "costruzioni o impianti destinati ad attivit

industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla

presentazione di servizi" cosi come di "costruzioni o impianti destinati ad

attività uristiche, commerciali e direzionàlj dellobbligo di

corrispondere la quota di contributo rapportata all'incidenza delle opere

di urbanizzazione (senza prevedere alcuna forma di esenzione per

l'ipotesi che I'edificazione interessi un'area ricompresa nel territorio di

un Consorzio A.S.L).

La seconda osservazione luole invece porre in rilievo come il legislatore,

sgravando i promotori di progetti edilizi con finalit industriali ed

artigianali dal pagamento dal contributo correlato al costo di costruzione,

e riducendolo relativamente qli edifici con destinazione turistica,

commerciale o direzionale, abbia già previsto un regime agevolativo del

quale le opere in questione sono destinate a beneficiare : regime al quale

finirebbe con il sovrapporsi, determinardo una duplicazione di vantaggi

(ben più concreta della duplicazione di costi a carico del concessionario
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ipotizzata dalla sentenza n. 20012004 del Consiglio di Stato), il

riconoscimento - peraltro sulla scorta di argomenti interpretativi di

carattere punmente deduttivo - dd'ulteriore beneficiorappresentato

dallo sganciamento delle predette tipologie edilizie @li obblighi di

pagamento degli oneri di urbanizzazione.

In conclusione la tesi attorea, sccondo la qualc la con.ìpetcnza consoftile -

e non commalc in ordine àla realizzazione delle opere di

urrbalizzazione avrebbe comportato il venir meno dellobbligo del

concessionario di corrispondere la

relativi costi, non può essere accolta.

quota dl contributo rapportata al

Con ulteriore doglianza i riconenti assumono che, avendo proweduto al

pagamento degli oneri concessori nella misura prevista dalla tabella C

allegata alla l. n.72411994 (richiamata dall'art. 39, comma 9) in relazione

ai cambiamenti di destinazione duso (nel che sarebbe esclusivamenb

consistito I'intervento assentito con la concessione in sanatoria n

330/1998), nessuna ulteriore somma avrebbe potuto essere pretesaa

conguaglio dall'intimata amministrazione.

La censura non è fondata.

Basti considerare chg come emerge dal prospetto bssuntivo per il

calcolo degli oneri concessori, allegato alla nota comunale prot. n.22B2l

del 6.3.1998, lintervento oggefto di condono è consistito anche
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nell'esecuzione di opere di ristrutturazione e di ampliamento del

capannone interessato dal cambianento di destinazione duso : si che

l'affermata esclusiva identificazione dell'intervento con tale ultima

tipologia edilizia non trova alcun riscontro dimostrativo.

A tanto deve aggiungersi, ad insidiare I'attendibilità della tesi attorea, che

l'awenuto pagamento degli oneri concessori a titolo di anticipazione

all'atto della presentazione della domanda di condono, in conformià ai

parametri dettati dalla tabella C allegata alla l. t 72411994, non esaurisce

di per s i debiti del richiedente la sanatoria: avendo il conguaglio,

previsto dall'art. 39, comma 9, della legge cit., appunto la funzione di

correggere la quantificazione astratta operata dalla legge sulla scorta dei

criteri di determinazione degli oneri concessori vigenti in ciascun entià

comunale.

Come se non bastasse, poi, il computo degli oneri concessori operato dal

Comune corrisponde - discostandosene in minima misura, peraltro per

difetto - a quello operato dal tecnico ing. Giusppe De Pascale, come da

prospetto depositato al Comune intimato in data 18.12.1997, prot. n.

I 3 1870, ed allegato alla memoria difensiva comunale.

Con diversa doglianza, ancora, i ricorrenti sostengono che dagli oncri

concessori calcolati dal Comune avrebbero dovuto scomputarsi le somme

versate all'atto del conseguimento dei titoli concessori per I'edificazione

dell'immobile interessato dal cambiamento di destinazione 'tdo
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assentito con la concessione in sanatoria n. 330/1998 : dal che

conseguirebbe, quanto agli oneri di urbanizzazione, che nessun ulteriore

importo avrebbe dowto essere richiesto dal Comune all'atto del rilascio

di quest'ultima, non avendo il suddetto cambiamento comportato alcun

aumento volumetrico, nonclÉ, quanto al costo di costruzione, che esso

avrebbe dowto essere calcolato solo in relazione alle opere realizzate per

attuare il medesimo mutamento di destinazione.

Per contro, lamentano i ricorrenti, 'dmministrazione intimata ha

quantificato gli oneri concessori con riferimento aflintero immobile,

come se fosse stato realizzato ex novo.

Ncanche tale censura merita di essere accolta.

Basti considerare che, come si evince dal prospetto riassuntivo di cui alla

nota comunale prot. n. 22821/199§ l'amministrazione ha tenuto conto,

nel calcolare gli oneri concessor! delle opere di ristrutturazione e di

ampliamento che hanno accompagnato il predetto cambiamento di

destinazione d'uso.

Inoltre, la gà rilevata corrispondenza dd calcoti comunali e di quelli

operati dal tecnico della parte ricorrente inficia irreparabilmente

I'attendibilita - se non la stessa ammissibilita, assumendo questi ultimi

valenza di riconoscimento del debito - delle deduzioni attoree.

Infine, non può non rilevarsi che il pagamento degli oneri è correlato al
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rilascio del titolo concessorio. costituzionalmente - come si èvisto-

oneroso : con il risultato che la questione, più che l'an del relativo debito

o lo scomputo da esso dcgli oneri pagati in occasione del conseguimento

del titolo edilizio originariq interessa le modalità di calcolo degli oneri

dovuti per sanare il cambiamento di destinazione, con riferimento alle

quali, tuttavia, eventuali contestazioni andrebbero mosse, sussistendone i

presupposti, più che arverso l'impiego quale parametro di

quantiflcazione ddle complessive dimensioni (volumetriche o di

superficie) del manufato interessato dal mutamento di destinazione, nei

confronti dei coefhcienti alle stesse applicati.

Ilricorso. in conclusione. deve essere respinto.

Possono dichiararsi assorbite le eccezioni di rito formulate dalla parte

resistente.

Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Salemo,

Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 162612004,

lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che Ia presente dsfuine sia eseguita duil{utorità

ammlntstratrva.
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Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del l6 Giugno 2005.

Dott. Sabato GUADAGNO - Presidente

Dott. Nicola DURANTE - Estensore
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