
Dando per noto quanto segue:

 Sentenza del Consiglio di Stato n. 5.953 del 14/12/2007 e comunicata al Comune di Lucera in data 
10/12/2008  per  la  riforma  della  Sentenza  del  T.A.R.  della  Puglia-  Bari  –  in  data  7/4/2004  n. 
1739/2004 in relazione ai ricorsi riuniti n. 73/2000 e n. 3344/2000 (cd sentenza CAPOBIANCO).

 D.P.R. del 15.4.2009 (che recepiva il parere del CDS, adunanza della ii sezione 21.11.2007) che ha 
accolto il ricorso straordinario (supportato da Memoria Tecnica redatta dal sottoscritto) promosso 
dai sigg.ri Schiavone e dalla madre, Maria Antonietta Grasso, volto all’annullamento degli atti del 
Comune di Lucera concernenti la variante PEEP del 1998/1999: Deliberazione n. 9 del 23/3/1999 di 
approvazione del piano di ampliamento della zona PEEP.

SI OSSERVA CHE

Il Prof. De Salvia, intervenendo sulla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 26/07/2012, [leggi] ha 
tra l’altro, così sintetizzato le “due Sentenze del Consiglio di Stato e D.P.R.“ precisando che “ le due sentenze  
hanno messo in evidenza tre elementi.  

 Il primo è quello della sentenza Capobianco che ha individuato nella determinazione dell’indice per le  
attrezzature scolastiche, una difformità dal Piano Regolatore e una difformità dal Decreto Ministeriale  
1444.

 Il  secondo punto che, invece, è contenuto dal D.P.R., riguarda la perimetrazione del piano della 167,  
approvato come variante quello del 1999, per aver incluso delle aree che non erano di tipo residenziale.  
Per cui, l’inclusione di queste aree, si sarebbe configurato come una variante di Piano Regolatore.

  Il terzo elemento che veniva dal D.P.R, sempre del 2009, è la questione che la cosiddetta variante del  
1999 non poteva essere fatta come variante al Piano di Zona, in quanto essendo trascorsi i 18 anni di  
validità, il Piano era decaduto “.

   Il sottoscritto Dott. Ciro Tibello (all’epoca geometra) ritenendo estremamente criptico l’intervento  del 
Prof. De Salvia ed avendo redatto sia la perizia versata in atti nel ricorso dinanzi al Consiglio di Stato e sia  
delle Memorie Tecniche supportanti il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ritiene doveroso, mettere a  
disposizione  ulteriori  elementi  per  agevolare  gli  interessati   (in  special  modo  i  Consiglieri  Comunali) 
chiamati a pronunciarsi sulla successiva approvazione del P.U.G. nell’interesse della cittadinanza.

Con la deliberazione n. 9 del 23/3/1999 il Comune di Lucera:

 Avrebbe  approvato  in  maniera  definitiva  una  Variante  al  Piano  di  Zona  167  (redatta  dall’ing.  
Giuseppe Cinquia) non solo non più efficace (aveva già perso la sua efficacia ai sensi dell’art. 11  
della legge n. 167 del 18/11/1962 come sostituito dall’art. 38 della legge n. 865 del 1971 e, con la 
proroga prevista dall’art. 51 della legge n. 457 del 5/8/78. Il Piano di Zona 167 aveva validità di 18 
anni e, quindi, era efficace fino al 9/3/1997. 

Non avendo il Comune, nei termini di validità del Piano, chiesto alcuna proroga ai sensi del comma  
2^ dell’art. 9 della legge n. 167/62, non poteva né adottare, né approvare la Variante del Piano 167.  
In aggiunta, i ricorrenti hanno censurato che il Piano di Variante è stato pubblicato con ben 4 mesi  
di ritardo dalla data di adozione, mentre la legge n. 167/62 prevede che la pubblicazione avvenga “  
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entro 5 giorni dalla data di adozione: art. 6 delle legge n. 167/62 “), ma considerava la stessa come 
una Variante:

 che non incideva sul dimensionamento globale del Piano di Zona 167;

 Che non modificava gli indici urbanistici;

 Applicando, quindi, erroneamente, le procedure semplificate previste dall’ultimo comma 
dell’art. 8 della legge n. 167/62 così come variato dall’art. 34 della legge n. 865/71;

Trattandosi,  in  realtà  di  Variante  sostanziale,  il  Comune era  obbligato  a  chiedere  la  preventiva 
approvazione regionale in quanto:

a) Varia  il  dimensionamento  globale  del  piano,  introducendo  una  maggiore  edificazione  per  mc.  
175.000 pari a n. 400 nuovi alloggi ed un surplus di n. 1.750 abitanti;

b) Rappresenta  Variante  allo  strumento  urbanistico  generale  vigente  in  relazione  agli  Standards  
urbanistici poiché varia in dimensione le aree destinate all’istruzione già previste dal P.R.G. in 4,70 
mq/ab ridotte a 2,96 mq/ab: in contrasto con il D.M. 2/4/68 n. 1444 art. 3 che fissa in 4,5 mq/ab  il 
minimo di aree per l’istruzione, laddove il numero degli abitanti previsto con la presente Variante è  
di n. 1.750 unità e, quindi, di n. 400 nuovi alloggi con altrettante famiglie;

Inoltre la Variante avrebbe dovuto essere approvata dalla Regione secondo il procedimento ordinario e  
non con quello  semplificato ad opera del  Consiglio  Comunale,  introdotto dall’art.  34  della  legge n.  
865/71, limitatamente alle Varianti che non incidono sul dimensionamento globale del  piano e non 
comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o di  
uso pubblico o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano ai limiti ed ai rapporti di cui all’art.  
17 della legge 6/8/67 n. 765;

Analisi della sentenza CAPOBIANCO [leggi]

 Punto 9.2 della sentenza:

I) L’ampliamento  della  zona  P.E.E.P.  ai  sensi  della  L.R.  n.  56  del  1980,  risale  alla  delibera  di  
approvazione n. 9 del 23 marzo 1999 e alla delibera di adozione n. 46 del 25 giugno 1998. La  
zona P.E.E.P.,  ubicata fra la linea ferroviaria  per Foggia,  Viale Europa e Via Montesanto, era  
regolata dal piano particolareggiato approvato con D.P.G.R. n. 1091 del 16 giugno 1979;

 Punto 9.3 della sentenza:

II) Nella memoria del 20 maggio 2003, il Comune ha evidenziato che l’area della società ricorrente 
ricade  in  zona  “  H  “  del  P.R.G.,  approvato  con  D.P.G.R.  n  1891  del  4  luglio  1974.  Il  Piano 
particolareggiato per interventi ERP è stato approvato con D.P.G.R. n. 1091 del 16 giugno 1979, 
successivamente adeguato con la delibera consiliare n. 249 del 28 marzo 1985;

 Punto 9.4 della sentenza:

III) Da tale ultima data decorre il termine di 15 anni previsti dall’art.  della legge n. 167 del 1962 per  
la scadenza del piano di zona. Consegue il superamento dell’aspetto di censura di nullità delle  
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delibere di variante n. 9 del 23 marzo 1999 e n. 46 del 25 giugno 1998 perché adottato dopo il  
decorso  dei  termini  di  scadenza  del  D.P.G.R.  n.  1091  del  1979  di  approvazione  del  piano 
particolareggiato;

 Punto 9.5 della sentenza:

IV) E’  invece da accogliere l’ulteriore aspetto di violazione dell’art. 8 della legge n 167 del 1962 
laddove afferma che la  variante avrebbe dovuto essere  approvata dalla  Regione secondo il  
procedimento  ordinario  e  non  con  quello  semplificato  ad  opera  del  Consiglio  Comunale 
introdotto dall’art. 34 della legge n. 865 del 1971, limitatamente alle varianti che non incidono 
sul dimensionamento globale del piano e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di  
fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici e di uso pubblico, o costituiscono adeguamento 
delle previsioni del piano ai limiti ed ai rapporti di cui all’articolo 17 della legge 6 agosto 1967 n.  
765;

 Punto 9.6 della sentenza:

V) La relazione di chiarimenti in data 9 aprile 2003 n. 13665 a firma del responsabile dell’Ufficio  
Urbanistico dà atto che le varianti del PEEP son state effettuate nell’ambito della preesistente 
perimetrazione approvata nel 1979 che hanno inserito due strisce di terreno di modestissima 
dimensione rispetto all’estensione complessiva del piano di zona che i nuovi lotti erano previsti  
su aree già tipizzate per l’espansione residenziale, che la variante non incide sulle condizioni  
geomorfologiche poste a base della scelta pianificatoria;

 Punto 9.7 della Sentenza:

- Dalla perizia stragiudiziale in data 24 febbraio 2004 (redatta dal sottoscritto geom. Ciro Tibello), 
prodotta in atti, emerge, invece:

a)  la modifica al dimensionamento globale del Piano di zona con l’aumento insediativo di circa  
1.200 abitanti;

b) Che le superfici vincolate assommano a mq. 20.729;

c) Che le aree destinate ad istruzione sono ridotte dal 4,70 mq/abitante al 2,96 mq./abitante;

d) Che  le  aree  destinate  a  verde  pubblico  sono,  in  gran  parte,  occupate  da  edifici  ed  opifici  
esistenti sulla cui destinazione manca ogni previsione;

e) Nella perizia citata, inoltre, evidenziai il contrasto con gli standard di cui al D.M. 2/4/1968;

f) Che talune aree destinate a parcheggio pubblico ricadono in zona già adibite a verde attrezzato;

 Punto 9.8 della Sentenza:

VI) Secondo la costante giurisprudenza della sezione, la procedura semplificata per i procedimenti 
di approvazione dei piani per l’edilizia economica e popolare dell’art. 8 u.c. della legge n 167 del  
1962 è possibile solo quando la dotazione di spazio pubblico si converta in una dotazione di  
spazi  ad  uso  pubblico,  a  fruizione  dell’intera  collettività,  quando,  cioè,  le  varianti  al  piano 
implicano  la  sola  differenziazione,  rispetto  al  p.e.e.p.  originario,  in  ordine  alla  diversa 
dislocazione dei fabbricati e delle rispettive aree di pertinenza e per la diversa distribuzione 



delle aree scoperte fra la destinazione a verde e quella a parcheggio  (Cons. Stato V, 8/10/2002 
n. 5312; Cons. Stato V, 30/3/1998 . 381);

 Punto 9.9 della Sentenza:

VII) Siffatte  caratteristiche,  costituenti  il  presupposto per  la  procedura semplificata,  non è  dato 
rinvenire nella variante impugnata, ove appare incontestabile il maggiore dimensionamento del 
piano  sotto  il  profilo  quantitativo  di  aree  destinate  ad  uso  abitativo  ed  asservite  a  tale 
destinazione. La censura risulta perciò solo fondata, anche a prescindere dall’esistenza o meno 
dell’aumento nella perimetrazione, contestata dal Comune ed affermata, invece dal perito alle 
pagine 26/27 dell’elaborato;

 Punto 10 della Sentenza:

VIII) Dall’annullamento delle delibere n. 9 del 23 maro 1999 e n. 46 del 25 giugno 1998 impugnate 
nell’atto introduttivo, deriva:

A) L’illegittimità dell’occupazione temporanea di urgenza n. 33748 del 18/7/2000;

B) Dei provvedimenti successivi di invito alla società Immobiliare di cessione volontaria dell’immobile 
(motivi aggiunti del 31/01/02);

C) Degli atti dirigenziali di assegnazione definitiva dei lotti residenziali;

D) Delle convenzioni stipulate dal Comune per la cessione dei lotti (motivi aggiunti dell’1/10/02);

E) Del decreto di espropriazione del responsabile dell’ufficio urbanistico del Comune di Lucera in data 
22/11/2002 prot. . 40427;

F) Della  nota  dirigenziale  prot.  n.  39226  del  12/11/2002  recante  comunicazione  del  deposito 
dell’indennità di espropriazione (motivi aggiunti dell’8/1/2003);

G) Delle concessioni edilizie rilasciare dal Comune di Lucera per la costruzione di immobili destinati a 
civili abitazioni nell’ambito del piano di zona (motivi aggiunti del 3/5/2003).

              All’epoca della Variante del 1999 il responsabile dell’ufficio urbanistico comunale, così motivava: “ 
in ordine all’eccepita variazione al perimetro del P.E.E.P.     precisa che lo stesso non è stato modificato, ma  
solo  esattamente  calcolato.  Nella  stesura  della  variante  del  99’  si  è  proceduto  a  verificare  la  reale  
estensione del Piano, giacché l’originaria elaborazione risaliva alla fine degli anni ‘70 quando ancora non  
si disponeva di elaboratori elettronici e di software in grado di calcolare con precisione le aree e, quando,  
di conseguenza si operava su catastali assai imprecisi, con disallineamenti talora dell’ordine di una decina  
di metri. La verifica che fu elaborata in un’apposita planimetria (riportata nell’allegato 5 alla relazione) la  
quale  riproduce  l’esatto  contorno del  primitivo  P.E.E.P.  attestato  sul  rilievo  aero  fotogrammetrico,  si  
rendeva necessaria per escludere il rischio che una sopravvalutazione delle superfici, a fronte di dati certi  
nel calcolo delle cubature residenziali, portasse ad una parallela sopravvalutazione delle reali dotazioni  
di aree per standard. Nessun ampliamento, quindi, ma solo la presa d’atto del modesto ampliamento già  
presente nel Piano Particolareggiato originario approvato in variante al P.R.G. dalla Regione (competente  
in base alle norme dell’epoca all’approvazione di ogni strumento urbanistico anche di quelli attuativi).



   Il  Consiglio di  Stato,  prima, ed il  Presidente della  Repubblica,  dopo,   hanno ritenuto, a  parere dello  
scrivente, l’ampliamento della perimetrazione della Zona P.E.E.P.  dimostrata come segue:

   Elenco Particellare di Esproprio Piani di Zona Legge n. 167, Allegato E, Piani Particolareggiati delle zone di  
espansione h – i  –  l  – di  P.  R.  G.  Piano di  Zona legge 18/4/62 n.  167 e 22/10/71 n.  865 adottato dal  
Commissario  Prefettizio  con  Deliberazione  n.  131  del  25/2/1978  e  dal  Consiglio  Comunale  con 
Deliberazione  n.   10  del  5/7/78:  (dall’elenco vengono  estrapolate  soltanto  le  particelle  parzialmente 
incluse nel P.E.E.P. perché le altre risultano interamente incluse)                              

Cognome e Nome dei proprietari dei suoli Numero e p.lla Superficie vincolata Superficie esterna alla Zona 167

D’Andola Antonio nato a Volturino il 23/4/3 Particella 325 di mq. 

26.490

mq. 21.174 mq. 3.516

D’Andola Alessandro nato a Volturino l’1/8/31 Particella 326 di mq. 

26.490

mq. 11.077 mq. 13.613

D’Antino Adalgisa nata a Lucera il 20/4/1896 Particella 9 di mq. 6.113

Particella 28 di mq. 919

mq. 5.112

mq. 458

mq. 1.001

mq. 46

Del Gaudio Luigi fu Michele Particella 185 di mq. 1.688 mq. 1.340; mq. 348

Del Gaudio Alfonso nato a Lucera il 3/8/1905 Particella 186 di mq. 1.539 mq. 1.323; mq. 216

Del  Gaudio  Antonio  nato  a  Lucera  il  20/7/43, 
Del  Gaudio  Concetta  nata  a  Lucera  l’8/11/45, 
Del Gaudio Michele nato a Lucera l’8/11/45, Del 
Gaudio  Raffaele  nato  a  Lucera  l’8/10/48,  Del 
Gaudio Armando nato a Lucera il 4/11/53, Del 
Gaudio  Lucio  nato  a  Lucera  il  12/10/57: 
Proprietari;  Ieluzzi  Annita  nata  a  Lucera  il 
13/2/13 usufruttuaria in parte

Particella 42 di mq. 2.258

 

mq. 1.845; mq. 413

De Vivo Lorenzo nato a Lucera il 2/9/1902 per 
2/3, Tutolo Antonio fu Vincenzo per 1/3

Particella 8 di mq. 951 mq. 244 mq. 707

Di  Pasqua  Pasquale  di  Michele,  Di  Pasqua 
Antonio  di  Michele,  Di  Pasqua  Giuseppe  di 
Michele  per ½;

Centola Giovanni  nato a Volturino il  20/12/20 

per ½;

Particella 246 di mq. 463 mq. 407 mq. 56;

Fiscante Mario fu Antonio particella 106 di mq. 3.369 mq. 3.114; mq. 255

Pepe  Rosa  maritata  Reino  nata  a  San 
Bartolomeo in  Galdo  il  6/9/1890,  Reino  Lucia 
nata a San Bartolomeo il 30/5/25

Particella 248 di mq. 3.418 mq. 2.612; mq. 906;                      

Strazzella Paolo nato a Delicato il 27/3/23 

                         

Particella 7 di mq. 37

Particella 105 di mq. 2.748

Mq. 37

mq. 2.002

mq. 37

mq. 746;                

per una superficie complessiva di mq. 482.172.

  Risulta una differenza tra la superficie indicata dall’U.T.C. (in mq.  512.850) e quella indicata nell’Elenco 



Particellare di Esproprio Piani di Zona Legge n. 167 (Allegato E ai Piani Particolareggiati dei piani di zona 

legge 18/04/62 n. 167 e legge 22/10/71 n. 865 (in mq. 482.172).

   Però, è doveroso evidenziare che, in riferimento alle seguenti particelle:

Demanio Pubblico dello Stato Ramo Difesa Esercito: 

particella 51 di mq. 14.658;

particella 50 di mq. 754;

- gli atti del Piano in questione vennero trasmessi,  in data 6/9/78, al Genio Militare di Bari essendo  

compresi nel Piano (vedi certificato del Segretario Generale del 17/1/79) parte dei terreni sottoposti a  

vincoli militari;

- l’adito Genio Militare, con nota prot. n. 03/1863 dell’11/10/78, riscontrava l’innanzi richiamata nota  

comunale  eccependo  la  nullità  dell’inclusione  delle  superfici  sottoposte  a  vincolo  militare  in 

considerazione del fatto che i beni di Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Difesa – non erano soggetti  

ad atti d’imperio (esproprio);

- con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/10/78 il Comune di Lucera, si riservava, tra l’altro, di  

valutare in futuro per l’area del Demanio, la possibilità di pervenire con l’Amministrazione Statale ad un 

atto di permuta ???;

- dalla nota prot. n. 2602 del 9/3/79 firmata dal Coordinatore del Settore Urbanistico Regionale  risulta  

che  “ le previsioni urbanistiche relative all’area di proprietà del Demanio s’intendono stralciate in 

considerazione anche del fatto che detto stralcio non incide minimamente sul programma attuativo 

dell’intero Piano di Zona “.

   Consegue che, a parere dello scrivente, la superficie da considerare ai fini della quantificazione degli  
standard urbanistici:

superficie complessiva di mq. 482.172   - superficie demaniale di mq. 15.412    =

mq. 466.760.

Peraltro, detta area a destinazione agricola e non residenziale, è stata estrapolata  dalla perimetrazione del  

P.E.E.P. (cifr.  PIANO DI ZONA EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE EX LEGGE 167 -  Adeguamento Sentenza  

C.d.S. N. 5953/2008 DPR 15/4/2009 - Conferenza di Servizi del 14/6/2012 - Tavola 7 bis).

A questo  punto  mi  chiedo  “  perché  viene  considerata  ancora  la  superficie  di  mq.  512.850  per  

determinare i parametri urbanistici e non la minore superficie come innanzi analiticamente descritta ? “.

   Grazie, Signor Direttore, se riterrà opportuno pubblicare il suesteso intervento.

Lucera, li settembre 2014



                                                                            Dott. Ciro Tibello – 
                                            Vice Presidente del Comitato Cittadino S. Maria delle Grazie - Lucera


