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Un caso di mala politica bloccato dal Tar e dal Consiglio di Stato 
 
Nel 1999 viene presentato il nuovo piano regolatore di Corbetta (MI). La capacità edificatoria viene 
notevolmente incrementata anche nelle frazioni di Battuello e Cerello poste a sud della città: per 
esse viene creata un’area di espansione urbanistica, a nord,  atta a unire le due frazioni allo scopo di 
accrescere l’importanza delle due comunità e dar loro la possibilità di avere un maggior numero di 
servizi. 
L’area a sud della frazione confina da una parte dal centro storico (già presente sul catasto teresiano 
del 1721) e dall’altra dal Parco Agricolo Sud Milano, dai campi coltivati, dai fontanili, dalle rive 
boschive e dalla riserva di caccia, ossia da tutta un’area ancora incontaminata e di elevato valore 
paesistico-ambientale. Per tale area viene giustamente mantenuta la classificazione urbanistica di 
“verde agricolo” e anzi vengono introdotte, rispetto ai precedenti piani regolatori, delle  zone di 
maggior rispetto (zona agricola di notevole interesse  paesistico-ambientale ). Questo tranne una 
“piccola” eccezione: un lotto di 2500 mq a stretto ridosso da una corte storica denominata Cortina, 
viene reso edificabile (si veda allegato 1:  identificazione area e nuove costruzioni).  
Per rendere più agevole l’accesso al terreno altrimenti intercluso viene appositamente predisposto 
dall’amministrazione un progetto per il recupero della corte storica nel quale una porzione di un 
edificio viene demolito (assumendo quindi un aspetto asimmetrico e innaturale), nonostante nel 
centro storico non sono permesse variazioni di volume  rispetto all’impianto originario (si veda 
allegato 2  progetto amministrazione comunale per recupero rustico). 
La proprietà del terreno in questione (Gabriele Introini oltre fratello e sorelle) in occasione della 
presentazione delle osservazioni ai precedenti piani regolatori aveva più volte chiesto di rendere 
edificabile tale terreno ma gli era stato risposto che: 
? “il terreno in oggetto si trova al di là del limite meridionale dell’edificato esistente e fa parte 

integrante della vasta zona agricola incontaminata posta a sud della frazione di Battuello, zona 
irrigua e ad alta produttività”; 

? “che l’edificazione del lotto medesimo inizierebbe un fenomeno di compromissione del 
territorio del tutto inopportuno”; 

? “che infine l’insediamento richiesto comprometterebbe le peculiari caratteristiche ambientali 
dell’attigua corte che il P.R.G. classifica come B1 e quindi sottopone a salvaguardia in quanto 
impianto originario a corte tipico dei tradizionali insediamenti locali” (come risulta dalla delibera 
del consiglio comunale del  16/11/84). 

Le condizioni, le vocazioni e la coltivazione dell’area non sono mutate nel corso degli anni. 
Lo scrivente (Stefan Lupo) è proprietario e confinante al lotto in questione di un parco e annessa 
abitazione storica, frutto di sforzi di tre generazioni, che perfettamente si integra in armonia con le 
corti storiche della frazione da una parte e con l’area incontaminata a livello paesistico dall’altra.  
Con il nuovo piano regolatore (approvato poi nel 2002) e questa nuova edificazione nell’area sud di 
Battuello il contesto ambientale viene stravolto completamente. Le istanze fatte dallo scrivente, 
supportate anche da associazione ambientalistiche (associazione EcoAlba, Gruppo Verdi Regione 
Lombardia), vengono però disattese. In esse furono evidenziati non solo i danni in termini di 
vivibilità dello scrivente che di colpo ed inaspettatamente si ritrova da un’area di pregio ambientale 
ad un’area urbana del tutto fuori luogo ma vengono anche evidenziati i danni ambientali e l’inizio di 
un fenomeno di compromissione senza ritorno che subirebbe tutta la comunità (si veda allegato 
Istanze associazioni ambientalistiche). 
Il caso sembra molto simile a quello denunciato nella trasmissione Report - Rai 3- del 11/12/2011 
relativo a Francesca Ragusa di Serramazzoni. (si veda all’indirizzo  
www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-4a883e88-f8fe-4025-922f-61605941786b.html). 
Il cambio di destinazione urbanistica del lotto in questione sembra ancor più illogico e immotivato 
se si considera che la proprietà aveva già diverse unità immobiliari nella adiacente corte ed ha già 
beneficiato del cambio di destinazione urbanistica da agricolo a residenziale di estesi lotti nella 
vicina frazione. Viceversa ad altri soggetti, che avevano chiesto di rendere edificabile i loro terreni 
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– nelle medesime condizioni di quello in discussione in termini di accessibilità, posizione ecc. – 
hanno avuto una risposta negativa con motivazioni che in questo caso non sono state applicate. 
Fu fatta dall’allora minoranza (ed ora maggioranza) un’interrogazione in consiglio comunale 
attraverso il  consigliere Gabriele Randolino – ora assessore (si veda allegato 4 Interrogazione consiglio 
comunale). 
Nel 2002/2003 fu presentato dallo scrivente ricorso al Tar Lombardia evidenziando i danni 
personali, ambientali per la comunità, l’irragionevolezza, le carenze istruttorie. 
Nel 2008 la campata per agevolare l’accesso al terreno fu demolita e lo scempio iniziò, dopo una 
serie di segnalazioni per irregolarità nei progetti delle nuove costruzioni (3 ville a schiera e 7 box 
per una superficie di circa 500 mq). 
Il 16 giugno 2009 il Tar Lombardia (sentenza 4020/2009) finalmente si esprime e annulla 
l’edificabilità del lotto in questione: i lavori, dopo molti solleciti, vengono fermati. 
La sentenza afferma che: 

1) chi abita in una zona di pregio e meritevole di una particolare tutela ha tutti i diritti ed 
interessi ad opporsi ad una edificazione che va a mutare la destinazione della zona stessa; 

2) L’amministrazione comunale ha amplissima “discrezionalità nelle scelte urbanistiche ma 
deve rispondere a principi di salvaguardia delle risorse territoriali”; 

3) “La pianificazione è un’attività generale, che presuppone una scelta per finalità rispondenti 
agli interessi di tutti”; 

4) “L’amministrazione ha accolto ragioni strettamente personali, che, seppur meritevoli di 
considerazione, non possono tuttavia assurgere a motivazione della trasformazione di una 
zona agricola di pregio in zona edificabile”. 

La sentenza è molto importante perché finalmente sostiene che le amministrazioni non possono fare 
“quello che vogliono” per favorire uno o l’altro soggetto a scapito o senza vantaggio per la 
comunità e si afferma che l’appartenenza in una zona incontaminata a livello ambientale è di per sé 
un valore (si veda allegato 5 sentenza Tar Lombardia). 
Il proprietario del lotto presenta ricorso al Consiglio di Stato e come consigliere e parente del 
sindaco di allora (Ugo Parini), convince anche il Comune di Corbetta di costituirsi contro la 
sentenza autorizzando oltre 10 mila euro per spese legali (Consiglio di Giunta 127 del 08/07/09, 
consultabile in http://www.comune.corbetta.mi.it/sito/portale/delibere/deliberericerca.aspx ). A tale ricorso si 
appella lo scrivente. 
Nel frattempo viene predisposto il PGT, il nuovo strumento urbanistico, ove l’edificabilità del 
terreno viene vincolato al parere del Consiglio di Stato. 
A questo punto il consigliere Introini, insieme alle sorelle e nipoti, deposita un secondo ricorso al 
Tar Lombardia contro il PGT ed il Comune di Corbetta, per la scelta adottata per il suo terreno 
(ricorso 2880 del 2010 consultabile all’indirizzo 
 www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/DettaglioRicorso.asp?val=201002880). 
Ora il comune di Corbetta deve costituirsi al Tar, ora come parte resistente e quindi contro Introini 
(delibera di giunta 29 del 09/03/2011 consultabile all’indirizzo 
 www.comune.corbetta.mi.it/sito/portale/delibere/deliberericerca.aspx ). L’importo della spesa per l’incarico 
non è questa volta stato pubblicato. 
Il 15 e 16 maggio 2011 vi sono le elezioni comunali e la giunta cambia, e Gabriele Introini viene 
eletto nuovamente ma ora appartiene alla maggioranza. Effettua giuramento il nonostante 
l’incompatibilità (art. 63 della legge 267/2000) perché chi governa non può fare ricorsi contro 
l’amministrazione stessa. Solo più tardi, dopo numerosi solleciti, si ritira dalla causa al Tar 
Lombardia contro il PGT (ricorso che proseguono però le sorelle ed i nipoti)  
Il giorno 11 ottobre 2011 vi è l’udienza pubblica presso il Consiglio di Stato ove il consigliere  e il 
comune di Corbetta, questa volta insieme, tentano di ribaltare la sentenza del Tar e a tale ricorso si 
appella lo scrivente. 
Il giorno 02/03/12 viene finalmente pubblicata la sentenza con la quale viene confermato il primo 
giudizio del Tar Lombardia “ritenendo infondate tutte le deduzioni svolte” dai ricorrenti e dal 
Comune di Corbetta  che anzi vengono condannati al pagamento delle spese processuali (altre spese 
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per i cittadini per portare avanti questa edificazione a solo vantaggio di una persona ed a svantaggio 
di tutti gli altri) (si veda allegato 6 sentenza Consiglio di Stato). 
Ora vedremo cosa farà l’amministrazione comunale ove al Tar Lombardia dovrà difendere la sua 
posizione per aver vincolato la destinazione urbanistica del lotto in questione alla sentenza ora 
arrivata (e che quindi resterebbe verde agricolo, come in origine), questo nel ricorso ancora 
sostenuto dalle sorelle e nipoti del consigliere. 
Oppure vedremo una variante al PGT (approvato nel 2010) per mettere a posto le cose e proseguire 
in questa battaglia “a testa bassa” allo solo scopo di favorire una persona (ora consigliere, che 
dovrebbe rappresentare la comunità) già costata alla comunità parecchio in termini economici 
(progetto per il recupero del rustico, consulenze varie in fase di istanze e osservazioni, parcelle 
avvocato per appello al Consiglio di Stato e costituzione al Tar nella seconda causa, rimborso spese 
processuali a seguito della condanna ora arrivata, eventuali spese per varianti al PGT), tutto questo 
oltre al peso rilevante in termini ambientali che questa scelta sbagliata comporterebbe. 
D’altra parte l’attuale sindaco afferma che “siamo pronti a mettere mano al PGT per andare 
incontro alle esigenze dei corbettesi” (Settegiorni 04/11/11) e che “La nostra macchina comunale è 
stata concepita e strutturata, personale, servizi sociali e scolastici, manutenzione ordinaria …in 
funzione di entrate di oneri edilizi che sono stati una costante dal 2002 fino al 2010 e che, per i noti 
motivi non ci sono più” (La Voce di Corbetta, giornale dell’amministrazione, anno 18, n° 1 Febbraio 2012). La 
solita storia. 
In tutto questo intreccio di interessi personali, disinteresse completo per il territorio svenduto per far 
fronte alle spese correnti, poca sensibilità verso la qualità di vita ma molta per gli interessi di 
qualcuno, c’è quindi poco da stare tranquilli. 
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Allegato 1 identificazione area e nuove costruzioni 
 
 

 
(in figura il mappale 726 reso edificabile, a destra il parco dello scrivente, sotto l’area incontaminata appartenente al Parco Agricolo Sud Milano 

e a sinistra le nuove edificazioni venute di conseguenza al cambio di destinazione urbanistica ora in discussione) 

 
 
 

 

 
(area in oggetto prima dell’intervento, vista da nord a sud) 
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(parco confinante posto ad est dell’area edificabile) 

 
Situazione dopo l’inizio dell’intervento interrotto dalla sentenza del TAR 

 

 



 6 
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Allegato 2 progetto amministrazione comunale per recupero rustico 
 

 
 
 

 
 

(in rosso la parte esistente del rustico che è stata demolita per rendere più agevole il passaggio al lotto in questione) 
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Allegato 3 Istanze associazioni ambientalistiche 
 

 Fondo Mondiale       Associazione 
ECOALBA 
 per la Natura    Via Dossi, 3 
 ONLUS   20010 Albairate - MI 
 SEZIONE TICINO ORIENTALE   

       Casa Giacobbe – Via IV Giugno, 80 
 20013 Magenta – MI 
 tel e fax 02 9793511 
  

 
 

 
Magenta – Albairate, 16 febbraio 2001 

 
 
Spettabile  
REGIONE LOMBARDIA 
Dir.Gen. Territorio ed Urbanistica 
Via F.Filzi, 22 
20100 MILANO 
Alla cortese attenzione dell’arch. V. Fontana 
 
Spettabile 
Parco Agricolo Sud Milano 
Viale Piceno, 60 
20100 Milano 
Alla cortese attenzione dell’arch. Ceriani 
 
 

Variante Generale al P.R.G. adottata dal Comune di Corbetta (MI) 
Foglio 23 mappali 228-229-230-388 
Vostro protocollo in data 29-09-00 

 
Il WWF Sezione Ticino Orientale e l’Associazione ECOALBA chiedono alla 
Regione Lombardia di rivedere la variante al P.R.G. in oggetto attualmente in 
fase di approvazione presso la Direzione Generale Territorio ed Urbanistica ed 
in dettaglio segnaliamo un caso che potrebbe divenire un esempio di offesa al 
nostro paesaggio così già fortemente attaccato. 
 
Il territorio a sud di Corbetta è indubbiamente l’area di maggior pregio paesistico e per questo 
motivo quasi completamente inserito nella perimetrazione del Parco Agricolo Sud Milano. 
Diciamo “quasi completamente” poiché a ridosso dei cortili posti a sud della Frazione Battuello 
(via E. Parini) è presente una striscia di territorio non ricompresa nel Parco: incomprensibile 
scelta poichè la valenza ambientale e paesistica certo non cambia nello spazio di 15 metri. 
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Già in precedenza i proprietari della suddetta area ne avevano chiesto l’edificabilità  ma in fase 
di controdeduzione (C.C. 16/11/84) all’osservazione esibita dagli stessi in occasione della 
presentazione della Variante Generale a quello che è ora l’attuale P.R.G. vigente, 
l’amministrazione comunale rispondeva alla richiesta di edificazione in questo modo: 
 

- “il terreno in oggetto si trova al di là del limite meridionale dell’edificato 
esistente e fa parte integrante della vasta zona agricola incontaminata posta a 
sud della frazione di Battuello, zona irrigua e ad alta produttività”; 

- “che l’edificazione del lotto medesimo inizierebbe un fenomeno di 
compromissione del territorio del tutto inopportuno”; 

- “che infine l’insediamento richiesto comprometterebbe le peculiari 
caratteristiche ambientali dell’attigua corte che il P.R.G. classifica come B1 e 
quindi sottopone a salvaguardia in quanto impianto originario a corte tipico dei 
tradizionali insediamenti locali”;  

 
 
Le condizioni e le vocazioni dell’area non risultano essere mutate nel corso 
degli anni trascorsi. 
 
Infatti il paesaggio campestre è incantevole, dalle finestre delle case di cortile 
la vista spazia sui campi, sui boschi e sui fontanili sino alla Cascina Bozza ed 
oltre, nulla compromette la vista (raro esempio in una campagna ormai 
assediata dalle urbanizzazioni). 
 
Ebbene ancora per poco si potrà godere di questo paesaggio poiché ci risultano 
accolte, nel nuova variante al P.R.G. di Corbetta, alcune osservazioni che 
permettebbe l’edificazione di nuove villette fra il Parco Agricolo Sud Milano ed i 
cortili (alcuni di questi ultimi risalgono al 1700). 
 
Dunque in tempi di “caccia all’abusivismo” ancor più allarmante ci appare la cosiddetta 
“pianificazione” condotta dalle nostre amministrazioni locali, che porta a localizzare nuovi 
edifici in zone di valore ambientale e paesaggistico ed ancor più grave che queste irragionevoli 
scelte avvengano per via legale, nel nome di un presunto sviluppo e di ancor meno probabili 
necessità familiari. 
 
L’area posta a sud dell’esistente abitato di Corbetta-Battuello DEVE rimanere 
intoccabile diversamente apparirebbe ipocrita l’attenzione all’ambiente ed al 
territorio tanto sbandierata dalle amministrazioni locali e regionali ma 
soprattutto si creerebbe un pericoloso precedente di attacco ad un prezioso 
territorio. 
 
Chiediamo fortemente che la Regione Lombardia non accetti il cambio di 
destinazione d’uso da verde agricolo a residenziale e che intervenga, in 
accordo con il Parco Agricolo Sud Milano, al fine di applicare la medesima 
salvaguardia dell’area protetta sino agli edificati storici della frazione. 
 
Rimaniamo in attesa di una Vostra risposta in merito e cordialmente salutiamo. 
 
Placido Marino        Liliana Bellu 
 Il Responsabile        Presidente 
WWF Sezione Ticino Orientale     Ass. ECOALBA 
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INTERROGAZIONE URGENTE 

 
Il sottoscritto Consigliere: 
 
Visto che: 
 

1. è all’esame degli uffici regionali della Dir. Gen. Territorio e Urbanistica la variante generale al PRG 
di Corbetta, comune facente parte del Parco Agricolo Sud Milano; con  tale variante vengono resi 
edificabili, in frazione Battuello, terreni da sempre classificati come verde agricolo e in buona parte 
compresi nel perimetro del Parco Sud; 

 
2. Considerato che: 

 
3. la frazione Battuello in comune di Corbetta rappresenta sicuramente l’area di maggior pregio 

paesistico di tutto il comune;  fa parte di una zona agricola incontaminata, contraddistinta da elevate 
potenzialità produttive irrigue grazie anche alla presenza di due fontanili, le due strade che la 
attraversano sono  classificate nel piano del Parco come percorso d’interesse storico-paesistico 
(cascina Bozza, case di cortile alcune risalenti al 1700); 

 
4. La variante in  oggetto, pur confermando in generale la vocazione agricola di tutta la zona 

classificandola come zona E1 e zona E2 (agricola di notevole interesse paesistico-ambientale) 
introduce alcune inspiegabili eccezioni : tre  lotti, appartenenti a privati, vengono classificati  da 
zona E a zona B6 ‘’residenziale estensiva’’ iniziando così un processo a catena d’intaccamento di 
un’area incontaminata. Porzioni significative di due dei tre lotti sono inserite nel Parco Sud, mentre 
il terzo è interamente inserito nel perimetro del Parco e quindi risulta essere palesemente in contrasto 
con l’art. 34 del Piano del Parco Sud appartenendo per intero alla zona di ‘’tutela e valorizzazione 
paesistica’’.  

 
5. La variante in oggetto rischia di snaturare del tutto la peculiarità di quella zona e che, a fronte di un 

vantaggio, tutto privato, dei proprietari dei terreni, verrebbe compromesso un bene collettivo, con 
perdita di valore in termini naturalistici, paesistici, agricoli, storici; 

 
6. Poiché, in occasione di precedenti interventi di pianificazione urbanistica, l’ amministrazione 

comunale aveva più volte respinto la richiesta di edificazione avanzata dagli stessi proprietari , non 
si capisce quali siano i motivi che hanno portato l’amministrazione a modificare le proprie 
valutazioni; 

 
INTERROGA GLI ASSESSORI AL TERRITORIO E ALL’AMBIENTE 

(ciascuno per le proprie competenze)  
PER SAPERE SE: 

 
1. non ritengano di intervenire, nell’imminenza dell’approvazione della variante da parte degli uffici 

regionali, affinché non venga accolta la modifica di destinazione d’uso (da zona E1 a zona B6) di 
terreni in frazione Battuello Comune di Corbetta; 

 
2. è stato richiesto il parere al Parco Sud e qual’è; 

 
3. non ritengano di inserire nei confini del Parco anche questa porzione di territorio artificiosamente 

spezzato in due ed escluso , inspiegabilmente, dal perimetro del Parco stesso. 
 
 
 
Carlo Monguzzi 
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Allegato 4 Interrogazione consiglio comunale 
 

 Città di Corbetta 

C.C. 
NR. 
138 

Data 
20/12/2004 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE 
RANDOLINO GABRIELE IN MERITO ALLE 
SCELTE CONTENUTE NELLA VARIANTE 
GENERALE AL PRG RELATIVE A TERRENI 
POSTI IN LOCALITA' BATTUELLO. 

 
 
Si dà atto che è assente il Consigliere Faoro e che sono presenti i Consiglieri Garbini e Ballarini - 
presenti 18 

Il Consiglio Comunale 
 
Verbale di seduta del C.C. del 20 dicembre 2004 avente ad oggetto: 
 
Interrogazione del consigliere Randolino Gabriele in merito alle scelte contenute nella 
variante generale al PRG relative a terreni posti in località Battuello. 
 
Il Consigliere Randolino in  qualità di Consigliere legge il testo dell’interrogazione  prodotta il 
09.12.2004; 
 
In conformità all’art. 11 del regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale,  
l’Assessore Maggioni prende la parola, affinchè vengano fornite a beneficio del gruppo interrogante 
e dell’intero Consiglio Comunale i chiarimenti e le informazioni richiesti; 
 
Al termine delle relazioni il Consigliere Randolino si  dichiara non soddisfatto dei ragguagli 
ricevuti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 5 sentenza Tar Lombardia e Allegato 6 sentenza Consiglio di Stato 
 























N. 01205/2012REG.PROV.COLL. 

N. 05622/2009 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 5622 del 2009, proposto dai:  

sigg. Gabriele Introini, Maria Antonia Introini e Laura Introini, nonché dai sigg. 

Stefano Introini e Marco Introini, quali eredi di Candido Introini, deceduto in 

corso di giudizio, rappresentati e difesi dagli avv. Maurizio Zoppolato e Wanessa 

Ferrario e domiciliati elettivamente presso lo studio del primo di detti difensori in 

Roma, via del Mascherino n. 72;  

contro 

Ing. Stefan Lupo, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Bifulco ed Andrea Manzi, 

con domicilio eletto presso il secondo di detti difensori, in Roma, via Federico 

Confalonieri, n. 5;  

nei confronti di 

Il Comune di Corbetta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e 

difeso dall'avv. Mario Viviani, con domicilio eletto presso il dott. Gian Marco 

Grez, in Roma, corso Vittorio Emanuele II°, n. 18; 

la Regione Lombardia, non costituita in giudizio;  



per la riforma 

della sentenza del T.A.R. Lombardia – sede di Milano - Sezione II^ - n. 4020 del 

2009, resa tra le parti; 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ing. Stefan Lupo e del Comune di 

Corbetta; 

Visto il ricorso incidentale autonomo proposto dal Comune di Corbetta; 

Viste le memorie difensive prodotte dalle aprti; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2011 il Cons. Guido Romano 

e uditi per le parti gli avvocati Maurizio Zoppolato, Fabio Bifulco, Andrea Manzi e 

Mario Viviani; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

1. - La controversia in esame è sorta per effetto di due distinti ricorsi al TAR volti 

all’annullamento degli atti relativi all’approvazione di una variante al PRG del 

Comune di Corbetta che, nell’ambito di una zonizzazione “E-agricola”, vicina al 

centro storico della località “Battuello” dello stesso Comune ed a confine con il 

Parco Agricolo Sud Milano, già da tempo qualificata di “elevata valenza ecologica” per 

la presenza di “due fontanili”, ha attribuito soltanto a due mappali di detta zona (n. 

229 e n. 388), confinanti con la proprietà del ricorrente (in prime cure) sig. Lupo e 

ricadenti nella fascia di rispetto di detti fontanili, la classificazione urbanistica B6 

“residenziale estensiva”. 

Ciò è stato statuito con le delibere impugnate in accoglimento dell’istanza dei 

proprietari di detti mappali motivata dall’asserita necessità di dover far fronte ad 

esigenze “abitative familiari”, da verificare successivamente, pur comportando la 



creazione dell’accesso ad uno dei due mappali, siccome intercluso, l’abbattimento 

“della campata terminale” della vicina “Corte Cortina”, riconosciuta quale edificio 

rurale di particolare valore storico ed ambientale dalla vigenti NTA al PRG del 

Comune di Corbetta. 

2. - Il TAR della Lombardia, con la sentenza impugnata, riuniti i due ricorsi e 

previa reiezione dell’eccezione di carenza di interesse a ricorrere del sig. Lupo 

avverso la variante urbanistica, con un primo capo di decisione ha accolto il primo 

di detti ricorsi (n. 1648 del 2002). 

Lo stesso TAR, inoltre, con un secondo capo di decisione ha, invece, respinto la 

domanda risarcitoria, in quanto del tutto generica e sfornita del benché minimo 

elemento di prova, mentre con il terzo ed ultimo capo ha statuito che il già 

disposto accoglimento del ricorso n. 1648/2002 fà venir meno, per l’effetto 

caducante dell’annullamento della variante sugli atti conseguenti, l’interesse 

all’impugnazione sia degli ulteriori atti (in particolare della delibera del Consiglio 

Comunale di Corbetta n. 35 del 2.5.2002, gravati con motivi aggiunti del 25.6.2002) 

sia degli atti contestati con il ricorso n. 3280 del 2003 e con i successivi motivi 

aggiunti. 

3. - Con l’appello in epigrafe i sigg. Stefano Introini e Marco Introini, quali eredi 

del sig. Candido Introini, defunto nel corso del giudizio, ed i sigg. Gabriele 

Introini, Maria Antonia Introini e Laura Introini hanno chiesto la riforma di detta 

sentenza affermando, innanzi tutto, che il Giudice di prime cure avrebbe adottato 

la propria decisione sulla scorta di un’erronea rappresentazione dei fatti ed hanno 

dedotto, in punto di diritto, l’improcedibilità del ricorso di prime cure n. 1648 del 

2002 poiché già perento all’atto dell’introito del ricorso in decisione; 

inammissibilità, inoltre, dello stesso ricorso n. 1648 per carenza di interesse al 

gravame da parte del sig. Lupo; erroneità nel merito della sentenza per 

travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; erroneità della decisione di 



assorbimento di ogni pronunzia sulla determina comunale relativa al piano di 

recupero della “Corte Cortina” ed all’abbattimento già previsto di un lato della 

campata del rustico di proprietà del sig. Candido Introini. 

4. - L’appellato sig. Lupo si é costituito in giudizio e con più memorie ha 

diffusamente argomentato in ordine all’infondatezza dell’appello del quale ha 

chiesto la reiezione. 

5. - Il Comune di Corbetta, costituitosi in giudizio, ha proposto appello 

incidentale, qualificato “principale”, con il quale ha chiesto la riforma della 

sentenza in questione per avere il Giudicante erroneamente coinvolto 

nell’annullamento il mappale 388, di diverso proprietario non parte in causa; - per 

avere lo stesso Giudicante fondato la propria decisione su presupposti di fatto e di 

diritto palesemente errati. 

6. - Con successive memorie le parti appellanti ed il sig. Lupo hanno ulteriormente 

argomentato le rispettive tesi difensive ai fini dell’accoglimento delle conclusioni 

rassegnate.  

7. - Con ordinanza n. 3897 del 29 luglio 2009 è stata rigettata l’istanza degli 

appellanti di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata avendo la Sezione 

ritenuta “…prevalente, nel bilanciamento, l’esigenza di non consentire ulteriori modificazioni 

allo stato dei luoghi fino all’esito del giudizio di merito…”. 

8. - All’udienza pubblica del 11 ottobre 2011 la causa è stata assegnata in decisione. 

DIRITTO 

1. - Il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso premettendo, in linea generale, 

che all’amministrazione, in sede di pianificazione urbanistica, va sempre 

riconosciuta amplissima discrezionalità nelle insindacabili scelte di merito che è 

chiamata ad adottare in aderenza a principi di salvaguardia delle risorse territoriali, 

di economicità, di flessibilità e di coordinamento tra le diverse funzioni che svolge; 

che la stesura del piano deve basarsi sulla conoscenza dello stato di fatto, delle 



tendenze di sviluppo, dei fenomeni caratteristici della zona per cui la presupposta 

indagine deve consistere in un’analisi dei caratteri geomorfici del territorio, del 

patrimonio edilizio esistente, dei servizi, della viabilità e in analisi demografiche e 

occupazionali; che la pianificazione urbanistica, quale attività generale, presuppone 

scelte per finalità rispondenti agli interessi di tutti che devono improntare anche le 

varianti parziali, specialmente se interessanti parte limitata del territorio. 

Ha, quindi, affermato, sulla scorta di tali generali notazioni, che, nel caso di specie, 

sono errate le determinazioni comunali contestate in quanto è palese che 

l’Amministrazione comunale ha accolto ragioni strettamente personali di singole 

persone, che, seppur meritevoli di considerazione, non possono tuttavia assurgere 

a motivazione della trasformazione in edificabile soltanto di uno specifico mappale 

di una zona agricola di pregio, pena la debolezza della motivazione e la 

contraddittorietà dell’azione amministrativa, rese ancor più evidenti dalla riserva 

dell’Amministrazione di verificare in futuro la sussistenza delle esigenze familiari 

rappresentate dagli interessati quale unico requisito della richiesta ed assunto ad 

unica ragione della variante.  

Ha precisato, inoltre, che i convincimenti espressi non comportano la preclusione 

per l’Amministrazione della possibilità di rendere edificabile la zona agricola, 

ovvero di adottare una variante destinata dichiaratamente a tutelare, tra gli altri 

valori, anche quello della casa e dell’abitazione, ma impongono che una tale 

possibilità debba essere valutata congiuntamente ad un esame concreto delle 

esigenze di tutta la collettività locale di ampliamento dell’edificazione residenziale. 

In breve, avendo l’Amministrazione emanato atti modellati soltanto sulle esigenze 

di una singola proprietà, il TAR ha ritenuto violati i canoni dell’imparzialità e della 

buona amministrazione, oltre che della ragionevolezza, nella parte in cui l’esame 

del fabbisogno familiare è rimandato ad una fase successiva, ed ha annullato sia la 



variante urbanistica impugnata sia tutti gli altri atti, parimenti gravati, che hanno 

modificato la destinazione dei mappali n. 229 e n. 388. 

Lo stesso TAR, inoltre, con un secondo capo di decisione ha, invece, respinto la 

domanda risarcitoria, in quanto del tutto generica e sfornita del benché minimo 

elemento di prova, mentre con il terzo ed ultimo capo ha statuito che il già 

disposto accoglimento del ricorso n. 1648/2002 fà venir meno, per l’effetto 

caducante dell’annullamento della variante sugli atti conseguenti, l’interesse 

all’impugnazione sia degli ulteriori atti (in particolare della delibera del Consiglio 

Comunale di Corbetta n. 35 del 2.5.2002, gravati con motivi aggiunti del 25.6.2002) 

sia degli atti contestati con il ricorso n. 3280 del 2003 e con i successivi motivi 

aggiunti. 

2. - Con l’appello in epigrafe i sigg. Stefano Introini e Marco Introini, quali eredi 

del sig. Candido Introini, defunto nel corso del giudizio, ed i sigg. Gabriele 

Introini, Maria Antonia Introini e Laura Introini hanno chiesto la riforma di detta 

sentenza affermando, innanzi tutto, che il Giudice di prime cure avrebbe adottato 

la propria decisione sulla scorta di un’erronea rappresentazione dei fatti in quanto: 

- dei tre attuali mappali (n. 724,725 e 726), formanti l’ex mappale 229 del fg. 23 del 

C.T. del Comune di Corbetta, soltanto al n. 726 sarebbe stata attribuita la 

classificazione “B6, residenziale estensiva”, in quanto per i due restanti mappali 

permarrebbe, ex citata variante, la precedente destinazione urbanistica agricola E1; 

- lo stesso mappale 726 non sarebbe confinante con la proprietà dell’appellato sig. 

Lupo, essendo le proprietà divise dal mappale 725 a destinazione agricola; non lo 

sarebbe neppure con il Parco Agricolo Sud Milano, perché i confini naturali di 

quest’ultimo si troverebbero “…molto più a sud rispetto al mappale 726…”; non 

sarebbe, inoltre, interessato neppure da “…fontanili o corsi d’acqua oggetto di tutela 

ambientale…”, trovandosi quelli esistenti su di un diverso mappale (n. 388) di altro 

soggetto proprietario ( Pellegatta); 



- il sig. Candido Introini è proprietario del lotto 163 che è compreso nell’ambito di 

una corte denominata “…Corte Cortina, confinante a sud con la proprietà dei fratelli..”, già 

qualificata “unità architettonica n. 3” e fatta oggetto di apposita determinazione 

comunale (n. 10 del 2 luglio 2002) che ha previsto la demolizione, senza recupero 

volumetrico, della campata terminale ovest del rustico esistente, in attuazione di 

piano di recupero che è stato approvato prima ed indipendentemente dalla 

Variante urbanistica in questione e che ha attribuito a detto rustico la 

classificazione urbanistica “zona B1 recupero nucleo storico” , non modificata dalla 

citata Variante. 

In punto di diritto, hanno dedotto: 

a)- l’improcedibilità del ricorso di prime cure n. 1648 del 2002 poiché si sarebbe già 

verificata la sua perenzione, ex art. 9 della legge n. 205 del 2000, all’atto del 

passaggio in decisione;  

b)- l’inammissibilità dello stesso ricorso n. 1648 del 2002 per carenza di interesse al 

gravame da parte del sig. Lupo in quanto il TAR -pur avendo “…correttamente 

evidenziato quali sono i presupposti che legittimano l’interesse a ricorrere avverso provvedimenti 

edilizi, da un lato, e gli atti urbanistici, dall’altro…”, e cioè la mera “vicinitas” nel primo 

caso, e la compresenza, nel secondo caso, oltre che di detta “vicinitas”,anche di un 

pregiudizio effettivo od anche potenziale direttamente connesso all’adozione degli 

atti urbanistici gravati- non ne avrebbe tratto le debite e negative conclusioni, 

tenuto conto che il ricorrente non avrebbe fornito alcun elemento specifico a 

sostegno del secondo requisito; peraltro, il TAR avrebbe anche obliterato che il 

lotto edificabile non sarebbe confinante con quello del ricorrente in quanto 

esisterebbe una fascia di rispetto a destinazione agricola tra le due proprietà; che lo 

stesso lotto sarebbe in zona già edificata in parte e che il carico urbanistico di 

comparto rimarrebbe pressoché invariato; che delle osservazioni proposte dal 

ricorrente di prime cure in sede di approvazione della Variante sarebbe stata 



accolta quella subordinata dallo stesso proposta proprio attraverso la conferma da 

parte della Variante contestata della destinazione E1 per il lotto 725 degli 

appellanti; 

c)- l’erroneità nel merito della sentenza per travisamento dei presupposti di fatto e 

di diritto in quanto, per un verso, sarebbe evidente, sulla scorta degli elementi di 

fatto più sopra già indicati, che il TAR avrebbe completamente falsato realtà non 

essendo il mappale edificando in area vincolata, né esistendo fontanili soggetti a 

tutela ambientale; per altro verso, costituirebbe esercizio di un potere di merito 

l’attività di qualificazione urbanistica delle aree e non esisterebbe, né 

contraddittorietà di programmazione, né misconoscimento degli elementi 

caratterizzanti la variante urbanistica perché la destinazione impressa al mappale n. 

726 sarebbe coerente con la sua condizione di essere lotto confinante con le case 

già esistenti, costruite anche di recente e con accesso già esistente per il tramite di 

“Corte Cortina” e, quindi, con urbanizzazione già intervenuta; tutto ciò sulla base di 

una motivazione sufficiente ed adeguata che dà conto della possibilità concessa 

anche ad un’altra famiglia di far fronte alle proprie esigenze abitative; 

d)- l’erroneità della decisione di assorbimento di ogni pronunzia sulla determina 

comunale relativa al piano di recupero della “Corte Cortina” ed all’abbattimento già 

previsto di un lato della campata del rustico di proprietà del sig. Candido Introini 

perché il TAR avrebbe dovuto, invece, accertare la piena autonomia di tale 

intervento erroneamente invece collegato alla Variante impugnata. 

3. - Il Comune di Corbetta ha proposto appello incidentale, qualificato 

“principale”, con il quale ha chiesto la riforma della sentenza in questione per i 

seguenti motivi: 

i) - per avere il Giudicante erroneamente coinvolto nell’annullamento il mappale 

388, di diverso proprietario non parte in causa (Pellegatta) ed avente destinazione 



urbanistica “E1 agricola compresa nel Parco Agricolo Sud Milano”, per effetto della 

Variante impugnata in prime cure, ma non anche “B6-residenziale estensiva”; 

ii)- per avere lo stesso Giudicante fondato la propria decisione su presupposti di 

fatto e di diritto ritenuti palesemente errati sulla scorta di deduzioni di diritto di 

contenuto sostanzialmente analogo a quelle proposte dagli appellanti sigg. Introini. 

4. - Tanto premesso, in punto di fatto, deve darsi precedenza all’esame dei primi 

due motivi dell’appello principale ponendosi con essi questioni pregiudiziali 

all’esame del merito delle questioni dedotte. 

4.1 - Il primo di detti motivi non può essere condiviso poiché la denunziata 

perenzione non si era verificata all’atto del passaggio in decisione del ricorso 

tenuto conto che, a mente dell’art. 9 della legge n. 205 del 2000, se risulta già 

fissata, come nel caso in esame, l’udienza pubblica di discussione del ricorso, 

quest’ultimo deve essere deciso. 

Peraltro, nella specie, nessuna delle parti ha nulla dichiarato in primo grado per cui 

non può non rigettarsi l’esaminato motivo. 

4.2 - Eguale sorte negativa può, poi, essere riservata anche al secondo dei motivi di 

impugnazione proposti con l’appello principale poiché costituisce avviso 

consolidato di questa Sezione (cfr. ad es. n. 8364 del 2010) che può riconoscersi 

interesse e legittimazione a ricorrere le quante volte, come nella specie, sussista 

non solo la c.d. “vicinitas”, ma anche la concorrenza di ulteriori interessi specifici 

quali la tutela della salubrità ed il non deprezzamento della propria proprietà 

immobiliare e del parco che la circonda, resi evidenti, nel caso in esame, dalla 

prossimità (distanza 8 metri) al suolo reso edificatorio dalla variante urbanistica 

impugnata. 

4.3 - Quanto alle questioni di merito proposte dagli appellanti principali con il 

terzo motivo e dall’appellante incidentale con i motivi d’impugnazione articolati, 



osserva il Collegio come esse ben possono essere tratte congiuntamente avendo 

contenuto sostanzialmente analogo. 

Preliminarmente è, però, opportuno precisare che alcun rilievo possono avere 

nell’economia complessiva del presente giudizio i presunti errori in punto di fatto 

in cui sarebbe il Giudice di prima istanza avuto presente che quest’ultimo 

correttamente ha considerato profilo fondante la propria decisione l’illegittimità 

dell’attribuzione di capacità edificatoria ad un singolo mappale di un complessivo 

contesto agricolo di pregio sulla base di esigenze abitative di singole persone, 

neppure accertate preventivamente, così come l’eventuale convergenza o meno di 

detta destinazione con le esigenze di tutta la collettività locale in materia di 

eventuale ampliamento dell’edificazione residenziale in zona agricola. 

In breve, che soltanto ad una parte (attuale mappale 726) dell’originario mappale 

interamente agricolo sia stata attribuita capacità edificatoria, restando immutata la 

destinazione urbanistica originaria delle due restanti porzioni dello stesso mappale 

originario (attuali mappali 724 e 725), è circostanza che non solo non può avere il 

rilievo che le è stato attribuito dagli appellanti, ma anzi rende ancor più inspiegabile 

la determinazione comunale contestata. 

Né ha rilievo che il mappale reso edificabile (n. 726) non sia confinante con la 

proprietà dell’appellato ing. Lupo poiché il mappale che li divide è una stretta 

striscia di terreno che determina una distanza di circa otto metri dell’area resa 

edificabile da quella sulla quale insite la proprietà dell’appellato predetto. 

Infine, nessuna valenza determinante, nei sensi espressi dagli appellanti principali, 

può avere neppure la circostanza che il Sig. Candido Introini sia proprietario di un 

loto compreso nella “Corte Cortina” e che sia stata emanata apposita determinazione 

comunale per la demolizione della campata terminale ovest del rustico esistente , 

considerato che ben più rilevante ed effettivamente incidente sulla complessiva 

legittimità dell’operazione urbanistico-edilizia contestata è, come già evidenziato, il 



profilo della verifica delle esigenze che hanno asseritamente giustificato detta 

operazione, per vero indicate in “…esigenze di famiglia di costruire 3 villini a due piani, 

più sette garage, per complessivi 490 mq…”, ma mai provate dagli interessati (appellanti), 

come ammette sostanzialmente il Comune di Corbetta laddove ha disposto il 

rinvio del relativo accertamento ad un momento successivo all’approvazione della 

contestata variante urbanistica. 

Nel merito, tale profilo testè evidenziato, unitamente alla carenza di un’accertata 

convergenza degli interessi degli appellanti principali con gli interessi della 

collettività per un incremento della capacità residenziale in quella complessiva zona 

agricola, come confinante con il “Parco Agricolo sud Milano”, confermano la 

correttezza della decisione assunta dal primo Giudice, essendo convergenti, 

peraltro, nella stessa direzione di inesistenza di validi e giustificati motivi a 

sostegno della determinazione contestata, anche le affermazioni di parte appellata 

che i sigg. Introini, essendo incontestatamente proprietari di altri vani nella 

contigua “Corte Cortina”, oltre che di altre aree rese edificabili dalla stessa variante 

in altra frazione vicina dello stesso Comune, non sono in possesso, a ben vedere, 

neppure del requisito dichiarato, ma non provato, di soggetti abbisognevoli di una 

residenza abitativa. 

Né, al riguardo, può supplire la giustificazione contenuta nella Relazione Tecnica 

alla Variante e nella delibera di adozione dei criteri di decisione delle osservazioni 

(completamento del perimetro urbano per evitare lo spopolamento delle frazioni) 

perché le determinazioni contestate hanno riguardo ad un singolo mappale, parte 

minoritaria dell’originario mappale interamente agricolo, del quale soltanto è stata 

mutata la destinazione urbanistica e non anche di aree idonee a soddisfare quegli 

interventi di utilità complessiva dell’intera frazione “Battuello” caratterizzati, come 

tali, da rilevanza generale. 



Inoltre, induce il Collegio a confermarsi nell’esposto convincimento anche il fatto 

che il mappale 726 in questione, essendo fisicamente contiguo all’edificio rurale 

denominato “Corte Cortina”, (qualificata quest’ultima dal PRG vigente “…rilevante 

patrimonio storico ed ambientale…”, nella quale, come già rilevato, gli appellanti hanno 

altre proprietà immobiliari fatte oggetto del progetto di recupero previsto dalla 

determina comunale impugnata con il secondo ricorso di primo grado e 

riguardante in particolare una di esse per le quali lo stesso progetto prevede 

l’abbattimento di una campata per consentire un migliore accesso al mappale 

edificando), comporta che ogni edificazione realizzata sullo stesso mappale assuma 

la concreta consistenza, come ragionevolmente dedotto, di una sorta di anomala 

superfetazione della stessa “Corte Cortina”, coprendone la facciata che, dalle 

fotografie dell’epoca, risultava essere la facciata esterna della frazione verso il 

“Parco Agricolo Sud Milano”. 

Né può ritenersi errata la deduzione di parte appellata volta a rimarcare la valenza 

determinante, nella specie, della condizione edilizia della frazione “Battuello” nel 

2002 poiché essa consente di avere un quadro preciso della reale situazione 

esistente al momento dell’emanazione dei provvedimenti impugnati e cioè di 

prendere atto che, a tale data, non esistevano, come dimostrato con le foto aree 

esibite in giudizio, neppure le casette visibili attualmente alla sinistra del mappale in 

questione, per cui era evidente allora e risulta tuttora ancor più incomprensibile la 

destinazione edilizia impressa a quella limitatissima porzione (particella 726) di 

territorio agricolo, come un fungo oltre il borgo antico, in contraddizione palese, 

peraltro, con la pregressa linea di politica urbanistica seguita in tante precedenti 

occasioni di disciplina di quella specifica parte agricola di pregio del territorio 

comunale. 

Infine, non può avere alcuna incidenza sui convincimenti sin qui espressi neppure 

il PGT approvato nelle more giudizio, e non impugnato dall’appellato, poiché esso 



contiene una norma meramente cautelativa, a doppia valenza, sulla destinazione 

del mappale, in collegamento all’esito dell’appello in esame. 

Così pure è condivisibile la scelta del TAR di assorbire ogni pronunzia sulla 

determinazione comunale relativa al paino di recupero dell’immobile rustico “Corte 

Cortina”, essendo sufficientemente evidente, per le ragioni già evidenziate, la 

valenza determinante dei vizi riscontrati nella variante impugnata e la stretta 

connessione, anche fisica, dei due interventi. 

5. - In conclusione, sono infondate tutte le deduzioni svolte dai sigg. Introini con 

l’appello principale e dal Comune di Corbetta l’appello incidentale autonomo per 

cui non può non disporsi il loro rigetto, alla stregua della motivazione sin qui resa, 

alla quale giova soltanto aggiungere, per completezza, che è inammissibile 

l’eccezione sollevata dall’appellante Comune, circa l’errore in cui sarebbe incorso il 

TAR nel coinvolgere nell’annullamento disposto anche un lotto appartenente a 

soggetto estraneo al contenzioso in atto, difettando di interesse lo stesso Comune 

a sollevare una tale eccezione in carenza di qualsivoglia dimostrata lesione alla 

propria posizione tutelata. 

6. - Quanto, infine, alle spese del presente grado di giudizio, ritiene il Collegio che 

l’onere delle stesse debba essere posto in capo alle parti soccombenti, in 

applicazione dei principi ricavabili dall’art. 26 del C.P.A., nella misura indicata in 

dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente 

pronunciando sull'appello n. 5622 del 2009, come in epigrafe proposto, e 

sull’appello incidentale autonomo proposto dal Comune di Corbetta, li respinge. 

Condanna gli appellanti principali, in solido, ed il Comune di Corbetta, appellante 

incidentale, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in 

favore dell’appellato ing. Stefan Lupo, in euro 2.500,00 (euro 



duemilacinquecento/00) a carico di detti appellanti principali ed euro 2.500,00 

(euro duemilacinquecento/00) a carico del citato ente locale, oltre competenze 

tutte di legge. 

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

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 11 ottobre 2011 e del 7 

febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati: 

Gaetano Trotta, Presidente 

Sergio De Felice, Consigliere 

Raffaele Potenza, Consigliere 

Guido Romano, Consigliere, Estensore 

Andrea Migliozzi, Consigliere 
   
   

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 02/03/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


