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Oggetto: Lucca – complesso storico della ex Manifattura 
Tabacchi. Variante al R.U. Atto di significazione 
 

 

 

 

Su delega delle Associazioni Legambiente – Sez. di Lucca 

e Italia Nostra – Sez. di Lucca e della Rete dei 

Comitati per la difesa del territorio, in persona dei 

rispettivi legali rappresentanti, in virtù di apposite 

deleghe, agli atti del mio fascicolo, sono stato 

incaricato di significare quanto segue. 

Il thema è quello in oggetto: la Manifattura Tabacchi e 

la sua sorte urbanistica. 
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Il Comune di Lucca ha adottato una variante al vigente 

regolamento urbanistico che, sia consentito di dirlo in 

breve, ha, per un verso, alleggerito le regole tecniche 

che  disciplinavano  la  trasformazione, sostituendo la 

previsione di un piano attuativo con quella che consente 

di manomettere l’immobile con uno o più interventi 

diretti; per l’altro, ha fortemente implementato le 

funzioni ammissibili, prevedendo, tra l’altro, 

l’utilizzo residenziale dell’ex opificio. 

 

Le Associazioni mie assistite sono convinte della 

ontologica illegittimità della determinazione 

urbanistica in itinere e preoccupate dei profili di 

illiceità che, come sempre accade per le responsabilità 

penali, potrebbero coinvolgere soggetti specifici, 

magari rei (innanzitutto) di una valutazione incompleta 

del fatto urbanistico. 

 

Per queste ragioni, le suddette Associazioni, con 

spirito di collaborazione e affezionate al principio 

della lealtà nei rapporti con le istituzioni e i loro 

funzionari e amministratori, mi hanno richiesto di 

esprimere alle SS.VV. le loro valutazioni critiche, 

prima e a prescindere dalla assunzione di iniziative 

giurisdizionali. 

 

Brevemente i fatti. 

 

Il Comune di Lucca è il proprietario del complesso 

edilizio noto come Manifattura tabacchi, sito nel centro 

storico cittadino e in disuso. 

 

Il fabbricato, che è di significative dimensioni e di 

cruciale   presenza  nel  tessuto  urbano  della città,  
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appartiene al c.d. demanio culturale, siccome 

assoggettato al vincolo storico artistico (oltreché a 

quello paesaggistico). 

Fin dalla dismissione dell’attività manifatturiera, il 

complesso immobiliare è stato oggetto della dovuta 

attenzione tecnico-politica: per una parte, è stato 

inserito in un PIUSS (Piano integrato di sviluppo 

sostenibile), per l’altra, è stato assoggettato dal 

regolamento urbanistico, ad una pianificazione attuativa 

che ne programmasse la riqualificazione complessiva e 

più idonea. 

 

Nel comune sentire, per Lucca, la vecchia manifattura 

(così pregevole, così grande e così centrale) 

rappresenta l’occasione irripetibile per programmare lo 

sviluppo della città storica, in un’ottica di 

sostenibilità e di allocazione di funzioni di pubblico 

interesse che coinvolgano l’area vasta della provincia 

(ed oltre). 

 

Mi viene riferito che le ambizioni civiche sulla 

riqualificazione della ex manifattura non hanno trovato 

esito. Finora. 

 

Oggi infatti il quadro è in movimento, e tuttavia 

malamente. 

 

Risulta agli atti che la società COIMA di Milano, in 

virtù di una intesa finanziaria con la Fondazione 

bancaria di Lucca (sulla cui legittimazione statutaria a 

dar corso all’operazione in parola non è questa la sede 

per indagare), nel giugno 2019 ha rivolto al Municipio 

una proposta di acquisto della ex manifattura 

(segnatamente della parte non assoggettata al PIUSS). 
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Quella della COIMA, più che la proposta d’acquisto di un 

bene demaniale, è una sollecitazione alla vendita, 

previo l’adempimento comunale di alcune specifiche 

pretese: tra tutte, l’approvazione di una variante al 

R.U. che abolisca l’obbligo della approvazione di un 

piano attuativo, implementi le funzioni ammissibili (tra 

le quali quella residenziale) e consenta la 

realizzazione di parcheggi ‘in superficie, fuori terra e 

nel sottosuolo’. 

 

La sollecitazione in parola è anche energica e 

ultimativa: essa, quasi a voler stigmatizzare una 

eventuale lentezza dell’azione amministrativa, indica 

nella data del 27 novembre 2019 il termine per 

provvedere (quindi elargendo al Municipio un tempo di 

ben cinque mesi per dare corso ad un procedimento 

amministrativo di obiettiva complessità – a farlo per 

bene). 

 

Non è dato di stabilire qui quanto sia verosimile che il 

Comune abbia conosciuto la sollecitazione alla vendita 

solo nel giugno 2019; certo è che, se così fosse, la 

pretesa della Società di ottenere l’assolvimento dei 

suoi desideri urbanistico-immobiliari in pochi mesi (nei 

quali per legge l’amministrazione deve adempiere – a far 

le cose per bene – ad una sequela di analisi e 

valutazioni di obiettiva complessità), è espressione di 

un efficientismo lombardo di obiettivo pregio. 

 

Fatto è che la proposta della milanese COIMA e della 

‘retrostante’ Fondazione di Lucca ha trovato il suo 

esito: smentendo ogni paventata lentezza, il Municipio 

ha adempiuto alle richieste della Società adottando 

puntualmente la variante al Regolamento urbanistico con  
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la deliberazione consiliare 26 novembre 2019, n. 85. 

 

La variante è stata velocissima e semplificata; non più 

dell’accertamento di assoggettabilità alla VAS, 

efficientemente esclusa dal dirigente competente. 

 

Di poi è accaduto quanto segue. 

 

Vinte le intese precontrattuali, la COIMA è tornata a 

sollecitare il Municipio. 

Con una nota del febbraio 2020 essa ha cambiato il 

programma: invece di procedere all’acquisto del bene 

demaniale (diamo per scontata la consapevolezza della 

necessità della sua previa sdemanializzazione) ha 

proposto di diventare concessionaria comunale ‘per la 

progettazione, realizzazione e gestione di un parcheggio 

pubblico parzialmente interrato, di un parcheggio fuori 

terra e delle connesse opere di riqualificazione 

urbana’; ciò, dietro la ‘concessione di un contributo 

pubblico finalizzato a garantire l’equilibrio economico 

e finanziario della proposta attraverso la cessione di 

beni immobili (della manifattura, ndr) che non assolvono 

a funzioni di interesse pubblico’. 

 

In breve, la Società ha inoltrato al Comune l’atto 

introduttivo di un progetto di finanza. 

 

Il piglio ambrosiano arricchisce anche questa proposta 

della COIMA: essa ha stabilito che il Municipio dovesse 

adottare la sua osservazione alla variante adottata e, 

per contro, respingere quelle ‘eventualmente presentate 

da altri soggetti’. 

Non solo; COIMA, a scanso di equivoci, ha stabilito di 

non voler soggiacere all’obbligo di reperire parcheggi  

 

 

 

 

nel centro storico; e invece vuole la riduzione degli 
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oneri di urbanizzazione  nella misura del 70% e il 

rilascio dei titoli edilizi e di ogni ulteriore 

autorizzazione entro il 31 dicembre 2020. 

 

Solo a leggere il cronoprogramma si capisce che un pezzo 

di Milano è giunto nella piana lucchese. 

 

Mi riferiscono gli Enti miei assistiti che la variante 

richiesta dalla COIMA verrà discussa e votata per 

l’eventuale approvazione il 15 settembre p.v. (sarà 

interessante scoprire cosa l’Ufficio abbia proposto in 

merito alla sorte delle osservazioni che la COIMA ha 

indicato di respingere). 

 

È quindi questo il momento per significare quanto in 

appresso, nell’auspicio di una pronta resipiscenza di 

Codesto Comune. 

 

* 

 

Illegittimità della variante. 

La pianificazione urbanistica non è un fatto negoziale 

(o negoziabile) ma l’espressione di una programmazione 

dello sviluppo territoriale (e quindi sociale ed 

economico) che deve rispondere all’interesse pubblico. 

 

Sono l’individuazione e il perseguimento del pubblico 

interesse (in un’ottica di previsione del fabbisogno e 

di costruzione del futuro urbano) il presupposto e il 

fine della pianificazione urbanistica, la cui 

conformazione, lungi dal poter aderire ai desiderata di 

chicchessia, deve essere ontologica espressione del bene 

comune. 

 

 

 

 

 

Il più recente monito della dottrina è quello della 
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urbanistica negoziata come presupposto odioso della 

decostruzione della legalità. 

L’indebolimento della tipizzazione dei modi di 

pianificare, col passaggio dall’urbanistica per piani a 

quella per progetti, l’apertura agli interessi privati 

(che diventano protagonisti e destinatarii della 

pianificazione territoriale), l’uso degli strumenti del 

diritto privato (proposte, pretese, contratti, intese, 

etc.) in luogo di quelli di diritto pubblico, 

rappresentano un vulnus all’interesse pubblico 

(presupposto e fine di ogni scelta territoriale) e, 

quindi, una violazione della legalità (Cfr., ‘Diritto e 

rigenerazione dei brownfields’, M. Passalacqua e B. 

Pozzo – a cura di, Giappichelli, 2020, 69). 

 

A tutto voler concedere, brevi forme di pianificazione 

negoziata possono ritenersi ammissibili, quando non 

riguardino aree o immobili strategici e, comunque, sul 

presupposto (accertato, esplicitato e motivato) che il 

soddisfacimento dell’interesse privato coincide 

(l’ipotesi se non è di mera scuola, è certo rara) con 

quello pubblico. 

 

Nella specie, dalla analisi degli atti non è dato di 

evincere alcuna indagine sulla meritevolezza degli 

interessi della COIMA, rispetto a quelli civici. 

Nemmeno con formule di mero rito (che sarebbero state 

insufficienti, ma avrebbero forse potuto evidenziare la 

consapevolezza erariale della ineludibile problematica) 

Codesto Municipio ha dato contezza del pregio o della 

convenienza jure publicum di alienare la manifattura 

alla Società milanese e alla retrostante Fondazione. 

 

 

 

 

Mai è dato di leggere quale sia la maggiore utilità 

territoriale  di  realizzare  abitazioni  dove  non sono  

ammesse; quale sia la proficuità di un incremento del 
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carico urbanistico (rimasto peraltro estraneo a 

qualunque indagine, visto che la VAS è stata ritenuta 

superflua); quale sia la convenienza di una 

privatizzazione del bene culturale in parola, in favore 

di un soggetto sconosciuto (seppure finanziato dalla 

locale Fondazione bancaria), estraneo a finalità altre 

rispetto a quella del lucro. 

Si potrebbe continuare, ma quanto detto è sufficiente a 

stigmatizzare la illegittimità di una variante che trova 

la sua ragione nelle pretese di una Società di capitali, 

ed è stata congegnata quale adempimento precontrattuale 

prodromico alla alienazione del bene culturale. 

 

Ma un’altra considerazione è necessaria. 

 

La previsione di un piano attuativo quale strumento di 

disciplina delle trasformazioni è la conseguenza della 

ritenuta necessità di una pianificazione unitaria del 

sito e di una analisi delle proposte di intervento. 

Il piano attuativo regola l’assetto non solo edilizio ma 

anche urbanistico dell’area di riferimento e 

rappresenta, nell’ottica del c.d. mini piano, una 

programmazione integrale e funzionale la cui 

condivisibilità e adeguatezza è rimessa, in ultimo, alla 

determinazione dell’assemblea consiliare (ovvero del 

massimo organo comunale). 

Per contro, l’intervento diretto è quello cui non sono 

sottese problematiche urbanistiche e che, perciò, viene 

approvato dagli uffici tecnici. 

 

Ora,  al  netto del  rilievo (i) che  l’obiettivo  della  

 

 

 

 

semplificazione procedurale (invocato nella specie 

dall’Assessore all’Urbanistica) non può in alcun modo 

assurgere a motivo fondante della rinuncia alla 

pianificazione attuativa, (ii) e che la pretesa in tal 
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senso avanzata dalla COIMA è fonte di pericolosa 

commistione tra interesse pubblico e interesse privato 

(a vantaggio di quest’ultimo), certo è che la variante 

in contestazione non contiene il benché minimo 

riferimento ai motivi tecnico-urbanistici che hanno 

consentito di accogliere la pretesa della Società 

‘acquirente’. 

 

Nel caso di specie, quale sia l’interesse privato 

protetto e soddisfatto dal Municipio, è chiaro; per 

contro, quale sia l’interesse pubblico coincidente con 

quello della COIMA non solo non è intuibile, ma non è 

stato in alcun modo individuato. 

E che possa essere scivoloso verso gli aspri lidi 

dell’abuso d’ufficio il conformare l’azione erariale 

agli interessi di un soggetto privato, è troppo evidente 

e non merita soverchie argomentazioni. 

 

Senza dire che, ai sensi del c.d. decreto 

semplificazioni (d.l. 16.7.2020, n. 76) per gli 

interventi nelle zone A che superino la categoria del 

restauro e risanamento conservativo la pianificazione 

attativa è obbligatoria (nella specie, come da 

indicazioni della COIMA, la manifattura sarebbe 

passibile di sostituzione edilizia e di ristrutturazione 

conservativa e ricostruttiva). 

 

* 

 

Illegittimità della mancata valutazione ambientale. 

 

 

 

 

Non persuade nemmeno il semplicismo col quale è stata 

esclusa la assoggettabilità della variante al 

procedimento VAS. 

 

Com’è notorio, la legge stabilisce che lo sviluppo 
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territoriale non può prescindere da una previa analisi 

della sua sostenibilità. 

 

L‘incidenza di nuove funzioni, la loro qualità, 

l’effetto sulla circolazione carrabile, sui servizi a 

rete, sugli approvvigionamenti idrici, sulla qualità 

dell’area, etc., sono gli elementi in relazione ai quali 

la legge prescrive che si valuti la congruità delle 

scelte pianificatorie e di nuovo insediamento. 

 

E una seria e buona analisi della sostenibilità delle 

scelte urbanistiche e, prima, dei fatti tecnici su cui 

procedere a valutare la sussistenza o meno della 

necessità della VAS, deve riguardare l’effetto non solo 

del quid pluris rappresentato dalle nuove determinazioni 

territoriali, ma anche di quello conseguente alla 

combinazione di quello con lo status quo. 

 

Sia consentita la semplificazione: la valutazione del 

carico urbanistico rappresentato da una nuova serie di 

villette a schiera non deve riguardare solo il computo 

dei nuovi abitanti insediabili, ma l’effetto che quelli 

produrranno sul territorio in combine con i residenti 

già insediati. 

 

Nella specie, la valutazione di assoggettabilità è il 

simulacro di un procedimento di accertamento. 

La tautologia non è un sistema di analisi e il dribling 

lessicale, pur suggestivo, non persuade. 

 

 

 

 

Tra tutti, si consideri il contributo dell’Ufficio 

Ambiente. 

 

Ivi si legge, tra l’altro, che le nuove funzioni sono 

causa di incremento del carico urbanistico, vieppiù 

significativo in quanto destinato a gravare sul centro 
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storico, già saturo. 

E si legge che la mancata indicazione delle quote 

funzionali rende impossibile qualsivoglia valutazione. 

 

Risposta? Nessuna. 

 

E non è necessario spendere troppe parole per contestare 

il fatto che il modo con cui l’Ufficio VAS si è 

sottratto a questa obiezione (e alle altre), rende 

illegittima la determinazione di non assoggettabilità, 

che è solo una affermazione apodittica che tradisce non 

solo la logica procedimentale, ma anche il dettato della 

legge e il diritto civico alla buona programmazione 

degli insediamenti e delle funzioni. 

 

Se poi si considera che lo svolgimento della VAS avrebbe 

impedito al Municipio di adempiere alle pretese della 

COIMA nei tempi prescritti, sia consentito di ritenere 

che tra le ragioni della non assoggettabilità potrebbe 

esserci, in primis, l’urgenza (illecita) di provvedere. 

 

* 

 

Illegittimità della variante. 

La variante che occupa, se è stata tempestiva rispetto 

alle pretese della COIMA, è tardiva in relazione alle 

prescrizioni della legge. 

 

 

 

 

 

Il nuovo articolo 222 della legge regionale 10.11.2014, 

n. 65, stabilisce infatti che le varianti come quella di 

specie devono (avrebbero dovuto) essere approvate entro 

il 30 giugno 2020, a pena di decadenza. 

Questo termine non è equiparabile a quelli 

procedimentali, perché è una scadenza normativa, di 

valore assoluto. 



 12 
 

Ne scende che Codesto Comune non può procedere alla 

approvazione della variante perché la perentorietà del 

suddetto termine non consente eccezioni. 

 

Né si può ritenere che la normativa Covid muti tale 

circostanza. 

 

Essa ha sospeso i procedimenti (ovvero il termine 

stabilito, caso per caso, per la loro conclusione), e 

non ha riguardato i termini assoluti, stabiliti per 

legge con riferimento a specifiche date. 

Solo la legge può (o avrebbe potuto) prorogare il 

termine in parola, il quale in mancanza di tale 

determinazione normativa, è rimasto valido nella sua 

assolutezza. 

 

E non vale ad evitare la decadenza dl termine per 

approvare la variante in parola l’art. 2 della legge 

regionale 29.5.2020, n. 31. 

Esso, nel prorogare il termine di approdo degli 

ordinamenti locali alle nuove regole della 

pianificazione territoriale sancite dalla legge 

regionale 10.11.2014, n. 65, si riferisce esclusivamente 

agli strumenti di pianificazione territoriale e 

urbanistica (indicati all’art. 10 della legge regionale 

65/14) e non anche alle loro varianti (men che meno 

quelle semplificate). 

 

 

 

 

E, si badi, questo non è un fatto normativo emendabile 

per via ermeneutica, perché la legge, quando ha voluto 

riferirsi agli strumenti urbanistici e alle loro 

varianti, l’ha fatto espressamente (Cfr., art. 16 l.r. 

65/14).  

 

Di qui l’illegittimità della approvazione della variante 

in parola, che deve essere archiviata de jure. 
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* 

 

Illegittimità della variante. 

La variante in itinere vìola anche lo statuto culturale 

del bene e contempla l’insediamento delle funzioni 

pretese dalla COIMA, le quali, invece, non sono 

ammissibili. 

 

È noto che la destinazione d’uso dei beni culturali è 

assoggettata al placet vincolante del MIBACT, che si 

esprime per il tramite delle soprintendenze. 

 

E qui (come per l’urbanistica legittima) non è dato di 

negoziare alcunché. 

Nella specie le destinazioni ammesse con riferimento 

alla ex manifattura di Lucca sono definitivamente 

sancite dalla deliberazione del Segretariato regionale 

del Ministero per i beni e le attività culturali della 

Toscana 31.7.2019, n. 148 (nota a Codesto Municipio, che 

l’ha accettata). 

 

Tra le destinazioni possibili è escluso che possa 

esserci quella residenziale e ricettiva, l’eventuale 

terziario deve essere ‘leggero’ e, in ogni caso, non è 

ammessa né la frantumazione, né lo snaturamento degli  

 

 

 

 

spazi. 

 

Tali rilievi, inspiegabilmente sottaciuti, rendono 

inaccoglibile sia la proposta d’acquisto sia quella del 

progetto di finanza della COIMA, e, in ogni caso, 

evidenziano l’illegittimità della variante in esame, con 

la quale si è dettata (in favore della Società) una 

disciplina urbanistica che contraddice le prescrizioni 

ministeriali. 
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E allora, ciò stante, lo strumento urbanistico in parola 

cos’è? Un atto male istruito? Una forzatura consapevole? 

La premessa per provare a ottenere futura disponibilità 

dalla soprintendenza e convincerla della convenienza di 

fare come la COIMA vuole? 

E si torna al refrain esiziale: l’interesse pubblico 

sotteso alla forzatura urbanistica sancita dalla 

variante in parola, dov’è? 

 

* 

 

Illegittimità della variante (il progetto di finanza). 

L’adempimento compiuto dal Municipio ai voleri della 

COIMA trova la sua ulteriore, sconfortate ragione di 

illegittimità nel fine. 

 

La COIMA ha proposto un progetto di finanza che prevede 

la (certo non proprio da start up 4.0) costruzione di 

parcheggi e l’acquisizione della manifattura. 

 

Ciò non è legittimo, perché il progetto di finanza che 

coinvolga i beni culturali non è ammissibile. 

 

È una problematica recente, che tuttavia è approdata al  

 

 

 

 

suo epilogo. 

La Corte dei Conti, Sez. Centrale di controllo sulla 

gestione delle amministrazioni dello Stato, nella 

deliberazione 4.8. 2016, n. 8/2016/G, avente per oggetto 

‘Iniziative di partenariato pubblico-privato nei 

processi di valorizzazione dei beni culturali’, ha 

indagato il thema della utilizzabilità della finanza di 

progetto nel settore dei beni culturali. 

La Sezione, rilevato come nel periodo preso in 

considerazione (2012/2016) non si rinvenga esperienza 



 15 
 

alcuna di ricorso alla c.d. finanza di progetto, 

evidenzia che “l’applicazione di tale modello di 

partenariato pubblico-privato al settore dei beni 

culturali pone seri problemi legati alla necessità, 

costituzionalmente prevista, della loro tutela diretta 

da parte dello Stato e alla loro natura di beni comuni, 

che potrebbe essere contraddetta dal loro 

assoggettamento alla gestione privata. La gestione 

privata del bene culturale dovrebbe, quindi, essere 

limitata al piano della valorizzazione. Sarebbe 

auspicabile, dunque, che si chiarissero, in via 

amministrativa, i confini dell'intervento pubblico, 

mediante l'integrazione delle linee guida ministeriali, 

con riguardo alle attività di progettazione ed 

esecuzione dei lavori, regolandone criteri e modalità.” 

 

Ipse dixit, in un contesto normativo (il D.Lgs. 163/06) 

nel quale il progetto di finanza sui beni culturali 

risultava problematico ma ad ogni buon conto 

ammissibile. 

Infatti, il D.Lgs. n. 163/2006, all'art. 197, comma 3, 

ammetteva espressamente l’applicabilità dell'istituto 

della finanza di progetto nel settore dei beni 

culturali. 

 

 

 

 

 

Oggi non è più così. 

 

La disposizione dell’art. 197, co. 3, del codice ‘De 

Lise’ non è stata infatti ribadita nel D.Lgs. n. 

50/2016. 

La norma che nel nuovo codice si occupa delle forme di 

partenariato pubblico-privato è l’art. 151 e 

segnatamente, per quel che qui interessa, il comma 3, 

ove si fa riferimento a forme speciali di partenariato. 

Si legga: 
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“Art. 151 Sponsorizzazioni e forme speciali di 

partenariato. 

1. La disciplina di cui all'articolo 19 del presente 

codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di 

lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di 

cui al presente capo, nonché ai contratti di 

sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti 

e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive 

modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei 

teatri di tradizione.  

2. L'amministrazione preposta alla tutela dei beni 

culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine 

alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o 

forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli 

stessi. 

3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale 

della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica 

applicata alla tutela, il Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo può attivare forme 

speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e 

con soggetti privati, dirette a consentire il recupero,  

 

 

 

 

il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, 

l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione 

di beni culturali immobili, attraverso procedure 

semplificate di individuazione del partner privato 

analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal 

comma 1.” 

Deriva l’esclusione dell'utilizzo del progetto di 

finanza dal rilievo che tutte le altre forme di PPP 

prese in considerazione dal Codice (contratto di 

disponibilità, locazione finanziaria, etc.) ai fini 

della procedura fanno un richiamo (in virtù del rinvio 

contenuto nell'art. 183, comma 16) alla finanza di 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART103
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART0
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progetto di iniziativa privata di cui al comma 15 del 

medesimo art. 183, mentre il citato art. 151, comma 3, 

richiama la sola procedura di sponsorizzazione 

(disciplinata dall’art. 19 del Codice) e procedure 

semplificate di individuazione del partner privato. 

 

E se la procedura di sponsorizzazione non è certo 

sovrapponibile alla finanza di progetto, tantomeno può 

ritenersi applicabile la normativa dettata per la 

finanza di progetto quando si fa riferimento alle forme 

speciali di partenariato. 

 

A ciò si aggiunga che il DM 22.8.2017, n. 154, recante 

il “Regolamento concernente gli appalti pubblici di 

lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi 

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”, dopo 

aver disposto la cessazione dell'efficacia in materia di 

beni culturali del DPR n. 207/2010, non ha riproposto i 

riferimenti alla finanza di progetto e alle concessioni 

presenti invece nel regolamento di attuazione del 

precedente codice dei contratti. 

 

 

 

 

 

Ed è facile ritenere che l’esclusione dello strumento 

della finanza di progetto dall’ambito dei beni culturali 

dipende anche dal fatto che le forme di PPP nel settore 

culturale richiedono quasi sempre un forte sostegno 

pubblico per il raggiungimento dell'equilibrio economico 

finanziario. E detto sostegno, al di là della sua natura 

di agevolazione e/o contributo, secondo gli indici 

Eurostat 2016 dovrebbe esser considerato indebitamento 

pubblico da collocare on balance. 

 

Tutte queste problematiche non hanno trovato asilo nella 

vicenda urbanistica che qui occupa, la quale risulta 

espressione di vecchie concezioni e di superati 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART0
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riscontri normativi. 

 

Ad ogni buon conto, discende dai suddetti, brevi rilievi 

che la variante in esame è illegittima ‘in sé’ ed anche 

nel fine, che è quello di dare agio ad una proposta di 

finanza di progetto (sulla cui esaustività, convenienza 

e qualità si dirà a tempo debito) inammissibile. 

 

* 

 

Da quanto fin qui detto discende l’epilogo di questo 

atto di significazione. 

 

Vogliano le SS.LL., ognuna con riferimento alle proprie 

competenze e responsabilità, funzionali e personali, 

disporre senza indugio l’archiviazione del procedimento 

di variante. 

 

Questo è quanto sono stato incaricato di dire, con ogni 

salvezza di legge. 

 

Distinti saluti 

 

Avv. Giancarlo Altavilla 
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