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GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

Regione Veneto 

 

Legge della Regione Veneto n. 9/2012, recante “Modifiche alla legge regionale 7 novembre 

2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le 

costruzioni in zone classificate sismiche»” 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 64/2013 

 

(Interventi in zone sismiche – esclusione della necessità della preventiva autorizzazione scritta del 

competente ufficio tecnico regionale per la realizzazione di opere di modesta complessità – 

principio fondamentale della legislazione statale in tema di governo del territorio e protezione 

civile) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 

24 febbraio 2012, n. 9, recante “Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 

«Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in 

zone classificate sismiche» e successive modificazioni”) 

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge della 

Regione Veneto 24 febbraio 2012, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 

«Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in 

zone classificate sismiche» e successive modificazioni), sollevato in riferimento all’articolo 117, 

terzo comma, della Costituzione.  

 

La disposizione regionale che esclude, nell’ambito degli interventi edilizi nelle zone classificate 

sismiche, la necessità del previo rilascio delle autorizzazioni del competente ufficio tecnico 

regionale per i «progetti» e le «opere di modesta complessità strutturale», privi di rilevanza per la 

pubblica incolumità, viola i principi fondamentali della legislazione statale in tema di governo del 

territorio e di protezione civile e, specificamente, dell’art. 94 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il quale prevede, in 

relazione alle zone sismiche, che non si può cominciare alcun lavoro «senza preventiva 

autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione». La modestia delle costruzioni 

interessate dalla deroga – la cui valutazione, inoltre, è rimessa all’individuazione da parte della 

Giunta regionale – non muta in modo significativo i termini del problema, perché ne risulta 

ugualmente la lesione del principio fondamentale della previa autorizzazione scritta per l’inizio dei 

lavori, di cui al menzionato art. 94 del d.P.R. n. 380 del 2001.  

 

La Corte al riguardo ha ribadito che tale principio trae il proprio fondamento dall’intento unificatore 

del legislatore statale, il quale «è palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle 

costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche 

l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che 

fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la 

determinazione dei principi fondamentali» (cfr. Corte Costituzionale, sentenze nn. 182/2006; 

254/2010; 312/2010; 201/2012). 
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Regione Toscana 

 

Legge della Regione Toscana n. 4/2012, recante «Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 

2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” e della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 

“Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico”» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 101/2013 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 1, 2 e 3, 6 e 7 della legge della 

Regione Toscana 31 gennaio 2012, n. 4, recante «Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, 

n. 1 “Norme per il governo del territorio” e della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 “Norme in 

materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico”») 

 

(Edilizia – Accertamento di conformità – Interventi in zone sismiche o a bassa sismicità – Requisito 

della doppia conformità) 

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione regionale (art. 5), che non 

subordina il rilascio del permesso in sanatoria al requisito della doppia conformità previsto all’art. 

36 del D.P.R. n. 380/2001. Premesso che le norme che riguardano la disciplina dei requisiti per 

ottenere l’accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi edilizi realizzati nelle zone 

sismiche e nelle zone a bassa sismicità, il relativo procedimento, ed il collegamento di tali 

disposizioni con la procedura di accertamento di conformità in sanatoria per le opere edilizie, 

rientrano nelle materie del “governo del territorio” e, per quanto riguarda la costruzione in zone 

sismiche, della “protezione civile”, la Corte Costituzionale ha chiarito che il requisito della “doppia 

conformità” costituisce un principio finalizzato a garantire l’assoluto rispetto della «disciplina 

urbanistica ed edilizia» durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la 

presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’accertamento di conformità. Richiamando anche la 

giurisprudenza amministrativa, la Corte ha sottolineato che tale sanatoria, distinguendosi da un vero 

e proprio condono, è stata deliberatamente circoscritta dal legislatore ai soli abusi «formali», ossia 

dovuti alla carenza del titolo abilitativo. Di qui si evince la ratio ispiratrice della previsione, «anche 

di natura preventiva e deterrente», finalizzata a frenare l’abusivismo edilizio, in modo da escludere 

letture «sostanzialiste» della norma che consentano la possibilità di regolarizzare opere in contrasto 

con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione, ma con essa 

conformi solo al momento della presentazione dell’ istanza per l’accertamento di conformità. Tale 

principio si applica anche alle «particolari prescrizioni» antisismiche, che costituiscono parte della 

normativa tecnica generale sull’edilizia e non ne sono separate o autonome. 
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Regione Veneto 

Legge Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25, recante “Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 

1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”  

Corte Costituzionale, sentenza n. 139/2013 

(Appostamenti per la caccia – Titolo abilitativo – Illegittimità della deroga al regime 

dell’autorizzazione paesaggistica – Impossibilità di includere gli interventi nell’ambito dell’attività 

edilizia libera – Questioni preliminari – Inapplicabilità dell’istituto dell’acquiescenza nel giudizio di 

legittimità costituzionale in via principale) 

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, della legge della 

Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25 

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all’art. 117, comma 2, 

lettera s) della Costituzione, delle disposizioni regionali (artt. 1, comma 3, art. 2, comma 1) che 

sottraggono al regime dell’autorizzazione paesaggistica gli appostamenti per la caccia al 

colombaccio, realizzati con particolari accorgimenti secondo gli usi e le consuetudini locali. In via 

preliminare, la Corte ha ritenuto irrilevante l’omessa impugnazione, da parte del Presidente del 

Consiglio dei ministri, di precedenti norme del legislatore veneto di analogo contenuto, stante 

l’inapplicabilità dell’istituto dell’acquiescenza nel giudizio di legittimità costituzionale in via 

principale (ex plurimis, sentenze n. 71 del 2012 e n. 187 del 2011). Nel merito, la Consulta ha 

ribadito che ogni qualvolta la normativa dello Stato subordina l’esecuzione di un intervento al 

rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, non compete al legislatore regionale disciplinare ipotesi 

di esenzione (sentenze n. 66 del 2012; n. 235 del 2011; n. 232 del 2008). Questo istituto persegue, 

infatti, finalità di tutela dell’ambiente e del paesaggio, rispetto alle quali la legge regionale, nelle 

materie di propria competenza, può semmai ampliare, ma non ridurre, lo standard di protezione 

assicurato dalla normativa dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 58 del 2013; n. 66 del 2012; n. 225 

del 2009; n. 398 del 2006; n. 407 del 2002).  

È altresì fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all’art. 117, 

terzo comma, della norma regionale (art. 2, comma 1) che esclude la necessità di richiedere il titolo 

abilitativo edilizio per gli appostamenti fissi per la caccia, definendoli come attività edilizia libera, 

ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. La Corte Costituzionale ha ribadito che la 

disciplina dei titoli richiesti per eseguire un intervento edilizio, e l’indicazione dei casi in cui essi 

sono necessari, costituisce un principio fondamentale del governo del territorio, che vincola la 

legislazione regionale di dettaglio (sentenze nn. 303 del 2003; n. 171 del 2012; n. 309 del 2011). 

Nello specifico, ha osservato che gli appostamenti fissi per la caccia (non destinati ad essere rimossi 

al termine della stagione venatoria), comportano una significativa e permanente trasformazione del 

territorio che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e.5), del d.P.R. n. 380 del 2001, rientrano tra gli 

interventi di nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire in forza dell’art. 10, comma 1, 

lettera a), del medesimo testo normativo, l’installazione di manufatti leggeri che non siano destinati 

a soddisfare esigenze meramente temporanee. Di qui, il più generale principio che la natura 

stagionale dell’uso non implica precarietà del manufatto, quando esso sia volto a garantire bisogni 

destinati a reiterarsi nel tempo, sia pure non continuativamente. è soggetto a permesso di costruire, 

in base agli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380 del 2001. Non trova applicazione l’art. 6 del d.P.R. n. 380 

del 2001, che indica casi di attività edilizia libera e prevede, con il comma 6, lettera a), che le 

Regioni a statuto ordinario possono estendere tale disciplina a «interventi edilizi ulteriori», 

ribadendo che tale disposizione non consente al legislatore regionale di sovvertire le “definizioni” 
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di “nuova costruzione” recate dall’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 (sentenza n. 171 del 2012). Non 

è pensabile, infatti, che il legislatore statale abbia reso cedevole l’intera disciplina dei titoli edilizi, 

spogliandosi del compito, proprio del legislatore dei principi fondamentali della materia, di 

determinare quali trasformazioni del territorio siano così significative, da soggiacere comunque a 

permesso di costruire. In questo contesto, la Corte ha chiarito che lo spazio attribuito alla legge 

regionale si deve sviluppare secondo scelte coerenti con le ragioni giustificatrici che sorreggono, 

secondo le previsioni dell’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, le specifiche ipotesi di sottrazione al 

titolo abilitativo ed ha individuato il limite determinato dall’art. 6, comma 6, lettera a), del d.P.R. n. 

380 del 2001, relativo alla estensione dei casi di attività edilizia libera ad ipotesi non integralmente 

nuove, ma “ulteriori”, ovvero coerenti e logicamente assimilabili agli interventi di cui ai commi 1 e 

2 del medesimo art. 6. 
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Regione Abruzzo 

Legge della Regione Abruzzo 19 giugno 2012, n. 28, recante «Modifiche alla L.R. 3 marzo 

2010, n. 7 “Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità” ed 

integrazione alla L. R. 10 marzo 2008, n. 2 “Provvedimenti urgenti a tutela del territorio 

regionale”». 

Corte Costituzionale, sentenza n. 182/2013 

(Localizzazione degli impianti di produzione di energia - Zone sismiche di prima categoria – 

Previsione delle incompatibilità della realizzazione di gasdotti di maggiori dimensioni con le zone 

sismiche – Violazione dei principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione 

nazionale dell’energia» - violazione del principio di leale collaborazione – Illegittimità 

costituzionale) 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge della Regione Abruzzo 19 

giugno 2012, n. 28, recante “Modifiche alla L. R. 3 marzo 2010, n. 7 «Disposizioni regionali in 

materia di espropriazione per pubblica utilità» ed integrazione alla L. R. 10 marzo 2008, n. 2 

«Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale»”) 

È fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale (art. 3, comma 1), che 

prevede l’incompatibilità tra le zone sismiche del territorio regionale classificate di prima categoria 

e la localizzazione e realizzazione dei gasdotti di maggiori dimensioni, sollevata per contrasto con i 

principi fondamentali adottati dallo Stato nella materia di «produzione, trasporto e distribuzione 

nazionale dell’energia» in attuazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonché del 

principio di leale collaborazione.  

La Corte Costituzionale ha ricordato che i commi 7, lettera g), e 8, lettera b), n. 2 dell’art. 1 

della legge n. 239 del 2004, riservano allo Stato, di intesa con la Conferenza unificata, 

rispettivamente «l’identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con 

riferimento all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse 

nazionale ai sensi delle leggi vigenti» e «l’individuazione della rete nazionale dei gasdotti». 

Analogamente, l’art. 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 riserva 

allo Stato funzioni amministrative e autorizzatorie in materia di impianti costituenti parte della rete 

energetica nazionale (cfr. sentenze n. 313 del 2010 e n. 383 del 2005). Tali norme hanno ridefinito, 

in modo unitario ed a livello nazionale, i procedimenti di localizzazione e realizzazione della rete di 
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oleodotti e gasdotti, riconoscendo un ruolo fondamentale agli organi statali nell’esercizio delle 

corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario, tanto più valevoli 

di fronte al rischio sismico. La Corte Costituzionale, nel sottolineare che le esigenze unitarie 

espresse dalle richiamate norme statali non possono far venir meno la necessità di un 

coinvolgimento delle regioni nei suddetti procedimenti, ha ribadito che l’intesa costituisce lo 

strumento necessario ai fini dell’identificazione delle «linee fondamentali dell’assetto del territorio 

nazionale con riferimento all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche 

dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti», inclusa la rete dei gasdotti (cfr. 

sentenza n. 383 del 2005). La disposizione impugnata, stabilendo l’incompatibilità a priori tra le 

zone sismiche del territorio regionale classificate di prima categoria e la localizzazione e 

realizzazione dei gasdotti di maggiori dimensioni, sottrae la scelta al confronto – viceversa 

necessario – tra Stato e Regione, pregiudica l’indefettibile principio dell’intesa e si pone in tal modo 

in contrasto con i principi fondamentali posti dall’art. 1, comma 7, lettera g), e comma 8, lettera b), 

n. 2, della legge n. 239 del 2004. 

 

Per gli stessi motivi è fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni 

regionali (art. 3, commi 2 e 3) che negano ipso iure l’intesa da parte della Regione, disponendo il 

ricorso alla procedura di superamento del blocco di intesa segnata dalla prevalenza della parte 

statale, prevista dall’art. 52-quinquies, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di espropriazione per pubblica utilità), anche in caso di localizzazione e realizzazione di impianti in 

contrasto con il Piano regionale di Tutela della Qualità dell’Aria, approvato con delibera del 

Consiglio regionale n. 79/4 del 25 settembre 2007.  

La fisiologica compresenza di interessi statali e regionali in una materia riconducibile sia 

all’ambito della competenza legislativa «produzione, trasporto e distribuzione nazionale 

dell’energia», sia a quello relativo al «governo del territorio», entrambi di potestà legislativa 

concorrente, dimostra la ragionevolezza della scelta del legislatore statale che ha previsto l’intesa 

tra Stato e Regioni ai fini della localizzazione e realizzazione dei gasdotti e metanodotti. La 

normativa statale richiamata prevede, ai fini della localizzazione e realizzazione delle infrastrutture 

lineari energetiche, un’intesa “forte” quale modulo procedimentale necessario per assicurare 

l’adeguata partecipazione delle regioni allo svolgimento di procedimenti incidenti su una 

molteplicità di loro competenze. Il legislatore regionale, negando l’intesa in modo automatico, a 

prescindere dalle concrete e differenziate valutazioni da compiere caso per caso, impone il ricorso 

generalizzato e sistematico alla procedura aggravata, determinando così una procedura di 

cooperazione distinta dall’intesa prevista dal legislatore statale. Di conseguenza, la disposizione 

viola l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione.  

Al riguardo, la Corte Costituzionale ha ribadito che «la previsione dell’intesa, imposta dal 

principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una “drastica 

previsione” della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso» (ex plurimis, 

sentenza n. 165 del 2011), ma che siano invece necessarie «idonee procedure per consentire 

reiterate trattative volte a superare le divergenze» (ex plurimis, sentenze n. 278 e n. 121 del 2010), 

come presupposto fondamentale di realizzazione del principio di leale collaborazione (ex plurimis, 

sentenze n. 117 del 2013, n. 39 del 2013, n. 24 del 2007 e n. 339 del 2005). 
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Regione Veneto 

 

Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 - Legge finanziaria regionale per l’esercizio 

2012 
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Corte Costituzionale, sentenza n. 58/2013  
 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Pianificazione territoriale - Piano urbanistico 

attuativo di un piano urbanistico generale non soggetto a VAS - Prevista necessità di sottoposizione 

a VAS "solo nel caso" in cui lo strumento attuativo preveda progetti o interventi per i quali è 

prescritta la VIA - Arbitraria riduzione del campo di applicazione della disciplina statale in materia 

di VAS - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente 

- Illegittimità costituzionale parziale). 

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Pianificazione territoriale - Piano urbanistico 

attuativo di un piano urbanistico generale già soggetto a VAS - Sottoposizione a VAS qualora 

contenga la realizzazione di progetti o interventi non previsti o valutati in sede di approvazione del 

piano urbanistico generale - Asserita introduzione di una nuova ipotesi di VAS non prevista dalla 

normativa statale - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di 

tutela dell'ambiente - Insussistenza - Ammissibilità di un intervento regionale, nell'ambito della sua 

competenza nella materia concorrente del governo del territorio, ampliativo del livello di protezione 

accordato agli interessi ambientali - Non fondatezza della questione). 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, della legge della Regione 

Veneto 6 aprile 2012, n. 13 - Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012, promosso dal 

Presidente del Consiglio dei ministri).  

 

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 13 del 

2012, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1- bis all'art. 14 della legge della Regione 

Veneto n. 4 del 2008 che regola il caso in cui il piano urbanistico attuativo non sia preceduto da un 

piano urbanistico generale soggetto a valutazione ambientale strategica (VAS). La disposizione 

impugnata, limitando l'esperibilità della VAS ai soli casi di obbligatorietà previsti dall'art. 6, comma 

2, del d.lgs. n. 152 del 2006 ed escludendola in ogni altro caso, e dunque anche quando il piano 

possa produrre impatti significativi sull'ambiente, pur non definendo il quadro di riferimento di un 

progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA), contrasta con l'art. 117, comma 2, 

comma lett. s) della Costituzione. Infatti la VAS attiene alla materia della "tutela dell'ambiente" di 

competenza esclusiva dello Stato e, in tale materia, interventi specifici del legislatore regionale, 

ammessi allorché espressivi di una competenza propria, non possono giungere fino ad invertire le 

scelte del legislatore statale, le quali sono largamente condizionate dai vincoli derivanti dal diritto 

dell'Unione europea.  

 

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, comma 

2, lett. s) della Costituzione, dell'art. 40, comma 1, della legge in questione, nella parte in cui 

aggiunge la lettera b) del comma 1- bis all'art. 14 della legge della Regione Veneto n. 4 del 2008. 

Infatti, anche se tale disposizione, nel sottoporre a valutazione ambientale strategica (VAS) i piani 

urbanistici generali già assoggettati a VAS, avesse l'effetto di introdurre una nuova ipotesi di 

valutazione strategica ambientale per una fattispecie in cui non è contemplata dalla legge statale, si 

risolverebbe in una previsione a vantaggio dell'ambiente e disposta nell'ambito della competenza 

legislativa concorrente della Regione in materia di governo del territorio, ben potendo il legislatore 

regionale incrementare gli standard di tutela dell'ambiente, nell'ambito delle materia di propria 

competenza legislativa e senza compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte 

individuato da norme dello Stato (Cfr. sentenze n. 66 del 2012, n. 225/2009, n. 398/2006, n. 

407/2002). 

Mariachiara Doria 
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Regione Molise 

 

Legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 18, recante «Disposizioni in merito 

all’approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali 

vigenti» 

 

Legge della Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1, recante «Abrogazioni e modifiche urgenti di 

norme di leggi regionali» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 272/2013 

 

(Nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, 

n. 18 e dell’art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1, promossi dal 

Presidente del Consiglio dei ministri) 

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale (art. 1, comma 1, della l.r. 

7 agosto 2012, n. 18), nel testo vigente anteriormente all’aggiunta del comma 1-bis, inserito dall’art. 

1, comma 3, della legge della Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1, nella parte in cui non prevede 

che copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale, per i quali non è prevista 

l’approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione. 

La disposizione censurata viola l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione 

all’articolo 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività 

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie). 

Al riguardo la Corte Costituzionale ha osservato che la legge n. 47 del 1985 da una parte 

istituzionalizza il disegno di semplificazione delle procedure in materia urbanistica, eliminando 

l’approvazione degli strumenti attuativi, dall’altra, però, accentua le forme di pubblicità e di 

partecipazione dei soggetti pubblici e privati. Tale disposizione non è pertanto derogabile dalle 

leggi regionali, come si evince dal precedente articolo 1, primo comma, della medesima legge 

secondo cui le Regioni emanano norme in materia di controllo dell’attività urbanistica ed edilizia e 

di sanzioni in conformità ai principî definiti dai Capi I, II e III della stessa legge. Come giù rilevato 

dalla Corte Costituzionale, «[i]l contrappeso all’abolizione dell’approvazione regionale è costituito 

dall’obbligo imposto al Comune di inviare alla Regione il piano attuativo, al fine di sollecitarne 

osservazioni riguardo alle quali il Comune stesso è tenuto a puntuale motivazione», con la 

conclusione che «[i]l meccanismo istituito dall’art. 24 della legge n. 47 del 1985 […], in relazione 

allo scopo perseguito dalla legge, configurando l’obbligo dei Comuni di trasmettere i piani 

urbanistici attuativi alla Regione, assume il carattere di principio fondamentale» (cfr. sentenza n. 

343 del 2005).. 
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