
                      

    COMUNE DI LIVORNO

      Segretario Generale

Livorno,  11 ottobre  2021

All’Assessore all’Urbanistica
  Arch. Silvia Viviani

Al Dirigente del Settore “Urbanistica, programmi complessi, porto”
    Arch. Camilla Cerrina Feroni

S E D E

OGGETTO:  ORGANO  COMPETENTE  ALL’  AVVIO  DEL  PROCEDIMENTO  PER  LA 
FORMAZIONE  DEL  PIANO  OPERATIVO  E  CONTESTUALE  VARIANTE  AL  PIANO 
STRUTTURALE-  PARERE

La Legge Regionale Toscana n. 65 del 10/11/2014 disciplina all’art. 17, nell’ambito 
del Titolo II “Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio”,  l’avvio 
del procedimento per  tali atti, prevedendo espressamente al 1° e 3° comma :
1. Ciascuno  dei  soggetti  di  cui  all’articolo  8,  comma  1,  trasmette  agli  altri  soggetti 
istituzionali del medesimo comma, l’atto di avvio del procedimento dei piani, programmi e 
varianti di propria competenza, al fine di acquisire eventuali apporti tecnici. L’atto di avvio è 
altresì trasmesso all’ente parco competente per territorio, ove presente, e agli altri soggetti  
pubblici che il soggetto procedente ritenga interessati.
3. L’atto di avvio del procedimento contiene:
a) la  definizione  degli  obiettivi  di  piano  o  della  variante  e  delle  azioni  conseguenti,  

comprese le  eventuali  ipotesi  di  trasformazioni  al  di  fuori  del  perimetro  del  territorio 
urbanizzato  che  comportino  impegno  di  suolo  non  edificato  per  le  quali  si  intende 
attivare il procedimento di cui all’articolo 25, nonché la previsione degli effetti territoriali  
attesi, ivi compresi quelli paesaggistici;

b) il  quadro  conoscitivo  di  riferimento  comprensivo  della  ricognizione  del  patrimonio 
territoriale  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  2,  e  dello  stato  di  attuazione  della 
pianificazione, nonché la programmazione delle eventuali integrazioni;



c) l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico 
specificandone la  natura e l’indicazione del  termine entro il  quale  il  contributo  deve 
pervenire;

d) l’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta 
o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell’approvazione del piano;

e) il  programma delle attività di  informazione e di  partecipazione della cittadinanza alla 
formazione dell’atto di governo del territorio;

f) l’individuazione del garante dell’informazione e della partecipazione, per le finalità di cui 
all’articolo 36, responsabile dell’attuazione del programma di cui alla lettera e).”

Al  fine  di  procedere  alla  approvazione  del  Piano  Operativo  con  contestuale 
variante  al  Piano  Strutturale  si  è  posto  il  tema  della  individuazione  dell’organo 
competente alla approvazione dell’atto di avvio del procedimento, al fine di assicurare la 
conformità alla normativa di tutte le fasi in cui si articola il complesso procedimento di 
approvazione di tali atti di governo del territorio.

Nella prassi amministrativa  l’approvazione dell’atto di avvio risulta alternativamente 
assegnata all’ambito di competenza della Giunta e in quello del Consiglio.  Da una analisi  
di svariati atti di avvio del procedimento approvati dai Comuni toscani  emerge, con una 
certa  costanza,  che  si  tende  a  far  approvare  dal  Consiglio  Comunale   l'avvio  del 
procedimento per il  Piano Operativo e la variante al  RU, mentre si  rimette alla Giunta 
l'approvazione dell'avvio del procedimento  per tutte le altre varianti, quasi a voler ripartire  
la  competenza tra  i  due organi  in  funzione dell'importanza e dell'ampiezza dell'atto  di 
governo oggetto di approvazione. 

Premesso  che  questo  criterio  non  può  assurgere  a  discrimine  della  sfera  di 
operatività dei due organi, l’ ambivalenza nel ricorrere indifferentemente al coinvolgimento 
dell’organo di  indirizzo o dell’organo esecutivo evidenzia una criticità,  ancora presente 
dopo quasi 7 anni di applicazione della normativa regionale, nell’inquadramento giuridico 
dell’istituto disciplinato dall’art. 17. 

Occorre pertanto cercare di definire il significato che l’atto di avvio del procedimento 
in materia di pianificazione urbanistica riveste nell’ambito del procedimento complessivo di 
approvazione dell’atto di pianificazione.

La  redazione  degli  atti  di  governo  è  caratterizzata  dallo  svolgimento  di  un 
procedimento amministrativo particolarmente articolato e complesso, composto da varie 
fasi  susseguenti  ed  eterogenee  tra  loro,  finalisticamente  orientate  all’emanazione  del 
provvedimento finale dell’approvazione del piano. 

L’avvio del procedimento rappresenta la fase dell’iniziativa, che da avvio (appunto) 
all’istruttoria  per  poi  sfociare  nelle  successive  due  sub-fasi  dell’adozione   e  della 
approvazione.

L’iniziativa dovrebbe essere assunta dallo stesso organo che ha potere decisionale, 
anche  perché  nella  pianificazione  urbanistica  l’atto  di  avvio  non  ha  la  valenza  della  
comunicazione  di  avvio  del  procedimento  disciplinata  dalla  L.  241/90  finalizzata  alla 
partecipazione  dei  soggetti  interessati  dal  provvedimento  finale,  ma  ha  lo  scopo  di 



determinare gli indirizzi e fissare i criteri di impostazione del piano che dovranno guidare 
l’attività degli uffici preposti all’istruttoria.

L’art.  17  esprime  chiaramente  tale  funzione  ponendo  quale  primo  oggetto  del 
contenuto dell’atto di avvio “la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle  
azioni conseguenti….. e la previsione degli effetti territoriali attesi…..”

Anche nella  Legge Urbanistica n. 1150 del 17/8/1942 ritroviamo all’art 8 , in materia 
di formazione del Piano Regolatore Generale, un preciso riferimento alla “delibera con la 
quale  il  Consiglio  Comunale  decide  di  procedere  alla  formazione  del  piano…..”   ,  a 
conferma che l’atto di iniziativa non può che provenire dallo stesso organo competente 
all’esercizio del potere nella specifica materia. 

Tale  organo,  a  parere  dello  scrivente,  rimane  il  Consiglio  Comunale  anche 
nell’attuale ripartizione delle competenze fissata dal T.U.E.L. 267/2000 che enuclea, all’art.  
42 le attribuzioni del Consiglio Comunale ricomprendendo, sotto la lettera b)
b) programmi,  relazioni   previsionali   e   programmatiche,   piani   finanziari,  programmi 
triennali  e  elenco  annuale  dei  lavori pubblici, bilanci annuali e  pluriennali  e  relative 
variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e  pluriennali per 
la loro attuazione,  eventuali  deroghe  ad  essi,  pareri da rendere per dette materie. 

dove  “piani  territoriali  e  urbanistici”  è  dizione  ampia  che  dovrebbe  ricondurre  alla 
competenza  consiliare   l’intera  procedura  di  approvazione  di  tali  piani,  a  partire  dalla 
definizione degli indirizzi  e degli obiettivi con l’atto di avvio del procedimento.

Tuttavia,  secondo  un  diverso  orientamento,  le  sopra  esposte  considerazioni 
troverebbero invece un ostacolo normativo nella “tassativa” elencazione delle competenze 
del Consiglio Comunale introdotta dal T.U. 267/2000, in attuazione della quale il Consiglio  
Comunale può solo limitarsi ad assumere i due atti  ( adozione e approvazione) in cui si 
scompone la fase strettamente decisoria del procedimento, ma non può “allargarsi” alla 
fase dell’iniziativa poiché si fuoriesce dal rigido perimetro delle competenze consiliari.

Tale impostazione, che evidentemente, come abbiamo accennato nelle premesse, 
si alterna, nei convincimenti delle varie amministrazioni, all’inquadramento sopra esposto, 
(attesa altrimenti la inspiegabile indifferente assegnazione della competenza alla Giunta e 
al Consiglio), ha trovato adesione anche nel nostro Comune che ha ritenuto maggiormente 
conforme alla normativa ricondurre la fase di avvio  del procedimento nella competenza 
della Giunta.

 Così sono stati avviati con deliberazioni di Giunta Comunale il Piano strutturale nel  
2009  (delibera G.C. n. 149 del 16/4/2009) e, più recentemente un Piano di recupero di  
iniziativa  privata  con  contestuale  variante  al  Piano  Strutturale  e  al  Regolamento 
Urbanistico  per  la  riqualificazione  dell’area  ex  Fiat  (approvato  con  delibera  C.C.  n. 
265/2017)

Proprio quest’ultimo atto pianificatorio è stato oggetto di impugnazione dinanzi al  
TAR  Toscana  e  uno  dei  motivi  del  ricorso  evidenziava  il  vizio  della  procedura  nella 
attribuzione alla Giunta Comunale della competenza all’atto di  avvio del procedimento,  
competenza che doveva invece essere assegnata al Consiglio Comunale  in quanto “atto 



di  indirizzo  programmatico  di  una  variante  da  apportare  ad  entrambi  i  livelli  di  
strumentazione urbanistica comunale” 

 Il Tar, con la sentenza n. 447/2021 pubblicata il 30/3/2021, ha aderito alla tesi del 
Comune sostenendo quanto segue:

 .  “ 1.2  In  realtà  le  ipotesi  di  competenza  del  Consiglio  comunale,  così  come  sono  
disciplinate  dall’art.  42  del  D.lgs.  267/2000,  costituiscono  delle  ipotesi  tassative,  
individuate dalla legge, non suscettibili di un’interpretazione estensiva o analogia. 1.3 Ne  
consegue che la  competenza  del  Consiglio  risulta  circoscritta  agli  atti  fondamentali  di  
natura regolamentare, programmatoria o aventi un elevato contenuto di indirizzo politico  
che comportano un’effettiva incidenza sulle scelte fondamentali dell’ente. 1.4 Spettano,  
invece, alla Giunta tutti gli atti di governo che non siano per legge riservati al Consiglio,  
nell’ambito di  una competenza residuale che non può che comprendere anche gli  atti  
presupposti, di avvio di un procedimento poi concluso con l’approvazione del Consiglio. N.  
00417/2018 REG.RIC.  1.5  Si  consideri,  peraltro,  che la  funzione dell’atto  di  avvio  del  
procedimento di cui si discute, previsto dall’art. 17 della L.R. n. 65/2014, costituisce un  
atto preparatorio, diretto all’acquisizione degli apporti tecnici da parte di enti e organismi  
pubblici diversi dal Comune, quali contributi, pareri, nulla osta o assensi necessari ai fini  
della  successiva  approvazione  dell’atto  di  governo.  1.6  Si  tratta,  pertanto,  di  un  atto  
presupposto, che pone le basi per l’iter procedimentale e la definizione dei contenuti degli  
atti  di  pianificazione  territoriali  o  urbanistici  che  verranno  sottoposti  all’adozione  ed  
all’approvazione  del  Consiglio  Comunale.  1.7  Ne  consegue  che  l’atto  di  avvio  del  
procedimento,  per  sua natura e funzione,  non è in  nessun caso riconducibile  agli  atti  
fondamentali che la legge attribuisce alla competenza del Consiglio, dal momento che è lo  
strumento  che  la  legge  regionale  individua  per  predisporre  tutta  la  documentazione  
conoscitiva e tecnica per addivenire alla definizione dell’atto di governo.”

La  posizione  del  giudice  amministrativo  risulta  pertanto  nettamente  orientata  a 
ricondurre alla Giunta la competenza per l’avvio del procedimento facendo prevalere il 
profilo di atto presupposto e preliminare alla funzione decisoria, che sarà poi esplicata dal  
Consiglio  Comunale,  aderendo  ad  una  interpretazione  che  inquadra  l’avvio  del 
procedimento  in  un  mero  atto  preparatorio  della  successiva  istruttoria,  per  cui  lascia 
irrisolto il tema che, ad avviso dello scrivente, è invece l’elemento caratterizzante dell’atto  
di avvio, così come delineato nella legge toscana, che è quello di dettare gli indirizzi e gli  
obiettivi della pianificazione che, in considerazione della funzione di organo di indirizzo del 
Consiglio Comunale, dovrebbe pertanto essere attratto proprio nella competenza di tale 
organo.

Fatte  le  sopra  esposte  considerazioni  ritengo tuttavia,  a  conclusione  dell’analisi 
svolta, che a fronte di tale indirizzo giurisprudenziale  in cui il Tar si è espresso proprio in  
merito ad un atto deliberativo del nostro Comune, confermando la legittimità della scelta 
operata dall’ente fin dalla prime applicazioni della L.R. 65/2014, e tenuto conto che al  
momento  non  risultano  opposte  interpretazioni  in  altre  pronunce,  nella  procedura  di 



approvazione del Piano Operativo con contestuale variante al Regolamento Urbanistico il  
Comune non possa discostarsi  dal  ricondurre alla competenza della Giunta Comunale 
l’approvazione dell’avvio del procedimento.  

Il Segretario Generale
Dr.ssa Maria Luisa Massai

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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