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Diniego al rilascio del permesso di costruire per l'ampliamento di un 

allevamento non intensivo di bovini 

 
T.A.R. Veneto, Sez. II 3 settembre 2020, n. 788 - Pasi, pres.; Amorizzo, est. - Azienda Agricola «Savio Francesco e Luca» 

Società Semplice (avv.ti Calegari, Borgato) c. Comune di Montegalda (avv. Meneguzzo) ed a. 

 

Urbanistica - Diniego al rilascio del permesso di costruire per l'ampliamento di un allevamento non intensivo di 

bovini. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

La ricorrente gestisce un allevamento non intensivo di bovini nel Comune di Montegalda. Lo stabilimento è situato in 

zona agricola, classificata dallo strumento urbanistico comunale come E/2b (aree di primaria importanza per la funzione 

agricolo-produttiva, anche in relazione all’estensione, composizione e localizzazione dei fondi) e ricadente in zona di 

rispetto ambientale, ai sensi dell’articolo 40 delle n.t.a. del p.r.g., (nonché in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai 

sensi del d. lgs. n. 42/2004 s.m.i.). 

La società ha presentato, tramite SUAP, un’istanza di autorizzazione all’ampliamento dell’allevamento ai sensi della L.R. 

14/2009. 

Nell’ambito del procedimento, l’AULSS ha espresso parere favorevole con prescrizioni ed è stata rilasciata 

l’autorizzazione paesaggistica. Il Comune di Montegalda, invece, ha espresso parere contrario con la seguente 

motivazione: 

“2. L’ampliamento non rispetta le distanze minime previste dall’articolo 38 delle N.T.A. per gli allevamenti non intensivi 

per i quali dovrà essere assicurata e prevista una distanza di non meno di m. 200 dalle Z.T.O.: A, B, C, D, F, né tantomeno 

la distanza di m. 250 dai centri abitati esistenti prevista dall’articolo 79 del R.E.C., trattandosi di specifiche norme di 

tutela integrative della normativa statale in materia sanitaria, ex art. 9, comma 1, lett. c) ed art. 9, comma 8, della L.R. 

14/2009; 

3. l’intervento di ampliamento viene previsto all’interno del perimetro di tutela ambientale (zona di rispetto ambientale 

di cui all’articolo 40 delle N.T.A. del P.R.G. vigente) dove non sono ammessi allevamenti di alcun tipo, trattandosi di 

specifiche norme di tutela integrative della normativa statale in materia sanitaria, ex art. 9, comma 1, lett. c) ed art. 9, 

comma 8, della L.R. 14/2009; 

4. in prossimità dell’allevamento è collocata una struttura residenziale per anziani inserita in ZTO “F2” e posta a meno di 

200 ml dal previsto ampliamento/allevamento”. 

Più in particolare, nel parere richiamato dal provvedimento impugnato, il Comune ha affermato che l’ampliamento 

dell’allevamento deve essere considerato alla stregua di un nuovo allevamento e rispettare tutte le disposizioni 

urbanistico-edilizie vigenti in materia. 

La ricorrente ha impugnato il diniego per i seguenti motivi: 

1. I Violazione e falsa applicazione dell’articolo 40 NTA del PRG. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e 

contraddittorietà. Eccesso di potere per irragionevolezza. 

Afferma il ricorrente che l’articolo 40 N.T.A. del P.R.G., nella parte in cui afferma che nelle zone di rispetto ambientale 

“non sono ammessi allevamenti di alcun tipo dovrebbe interpretarsi nel senso della sua applicabilità ai soli nuovi 

allevamenti e non all’ampliamento di quelli esistenti. 

1.II Violazione dell’articolo 41 della Costituzione. Eccesso di potere per contraddittorietà. Eccesso di potere per erroneità 

della motivazione e per travisamento dei presupposti. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Afferma il ricorrente 

che impedire l’ampliamento dell’attività di allevamento non intensivo in zona agricola contrasterebbe con il principio di 

proporzionalità, poiché costringerebbe l’impresa a spostarsi o a rinunciare al proprio sviluppo. 

1.III Violazione e falsa applicazione dell’articolo 9, comma 1, lett. c), e comma 8, della l.r.V. n. 14/2009 s.m.i. Eccesso 

di potere per travisamento dei presupposti. 

La ricorrente contesta la qualificazione che il Comune ha dato delle norme di cui agli articoli 38 e 40 come disposizioni 

di tutela idonee ad escludere l’applicazione del Piano casa ai sensi dell’art. 9 L.R. 14/2009. Tale esclusione opererebbe 

solo per i vincoli posti dal PRG su singoli edifici e non su aree. 

Inoltre, le zone di rispetto ambientale non sono qualificabili alla stregua di norme di tutela integrativa della normativa 

statale in materia sanitaria. 

2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 38 delle n.t.a. del p.r.g. del Comune di Montegalda, e 79 del regolamento 

edilizio comunale. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 9, comma 1, lett. c), e comma 8, della l.r.V. n. 14/2009 

s.m.i. sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3 bis, e 6 della l.r.V. n. 14/2009 s.m.i. Violazione 
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e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2, della l.r.V. n. 32/2013. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, per 

contraddittorietà e illogicità. 

Gli articoli 38 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Montegalda si applicherebbero solo ai nuovi allevamenti e non 

anche agli ampliamenti di quelli esistenti. Non costituiscono norme di tutela igienico-sanitaria integrative di norme statali 

sulle distanze, rilevanti ai sensi dell’articolo 9, comma 8, L.R. n. 14/2009, né norme che dispongono vincoli rilevanti ai 

sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. c) L.R. 14/2009. Né tali disposizioni possono essere ritenute derogatorie della Legge 

sul Piano casa, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 32/2013 che ha soppresso il potere comunale di stabilire 

disposizioni derogatorie. 

In subordine, le disposizioni sopra indicate sono censurate per contrasto con il principio di ragionevolezza, prescrivendo 

esse per gli allevamenti non intensivi distanze superiori a quelle stabilite dalla Giunta regionale veneta nella delibera n. 

856/2012 per gli allevamenti intensivi. 

Si sono costituiti il Comune di Montegalda ed il controinteressato chiedendo il rigetto del ricorso. 

La domanda cautelare proposta in una con il ricorso introduttivo è stata accolta ai sensi dell’articolo 55, comma 10, cod. 

proc. amm. con ordinanza n. 555/2019. 

All’udienza del 24 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Il provvedimento di diniego, oggetto del ricorso all’esame, si sostiene su un duplice ordine di ragioni autonome.  

Per costante giurisprudenza, la riconosciuta infondatezza delle censure inerenti ad una delle plurime ed autonome ragioni 

poste a sostegno del provvedimento, determina il venir meno dell’interesse allo scrutinio delle censure formulate avverso 

le altre, poiché lo scrutinio dei residui motivi non consentirebbe al ricorrente di ottenere la tutela caducatoria richiesta 

(Consiglio di Stato sez. III - 11/06/2018, n. 3564Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 5/2015). 

Nel caso di specie, il motivo di diniego contraddistinto al numero 3 appare esente dai profili di censura formulati nel 

ricorso e si ritiene, pertanto, di doverne trattare con priorità, potendo essere assorbite le ulteriori censure. 

L’interpretazione delle disposizioni del P.R.G. patrocinata dalla ricorrente - alla stregua della quale la disciplina dettata 

per i nuovi allevamenti non dovrebbe applicarsi agli ampliamenti di quelli esistenti - non appare condivisibile, alla luce 

della loro ratio, nonché ad un’interpretazione complessiva del quadro normativo. 

Giova premettere che l’articolo 40 disciplina le “zone di rispetto ambientale” descrivendole come “aree di particolare 

pregio dal punto di vista naturalistico-ambientale che il P.R.G. in relazione alla loro valenza assoggetta a tutela”. 

Detta, inoltre, specifiche disposizioni per le zone di rispetto ambientale ricadenti in zona agricola, prevedendo che, “sono 

ammessi gli interventi di cui all’articolo 44 della L.R. 11/2004. Gli altri interventi sono ammessi conservando le norme 

specifiche delle sottozone agricole. All’interno di detto perimetro di tutela ambientale non sono ammessi allevamenti di 

alcun tipo”. 

La norma, per come formulata, appare chiara nel vietare all’interno del suddetto perimetro di tutela l’attività di 

allevamento e ciò indipendentemente dalla tipologia di intervento edilizio che si renda necessaria al suo espletamento. La 

previsione, infatti, si sovrappone al generale rinvio che la stessa opera all’articolo 44 L.R. 11/2004 con cui sono 

individuati gli interventi edilizi ammissibili. 

Per tale ragione, la norma non può che interpretarsi come riferita non soltanto ai nuovi allevamenti, ma anche 

all’ampliamento di quelli esistenti, che, peraltro, come correttamente afferma il Comune, la disciplina regionale in materia 

equipara ai nuovi insediamenti. 

La ratio di tutela della norma di piano – che il ricorrente non contesta -, infatti, non può che essere identica nell’una e 

nell’altra ipotesi, atteso che, in entrambi i casi, viene ad essere incisa la fruibilità da parte della popolazione dell’area 

connotata da pregio naturalistico ed ambientale. 

Inoltre, anche sotto il profilo edilizio, gli ampliamenti di fabbricati esistenti sono equiparati alle nuove costruzioni e, 

pertanto, soggiacciono integralmente alle nuove disposizioni di piano. 

Non viene, quindi, in rilievo alcuna deroga al principio di irretroattività delle norme urbanistiche, essendo l’intervento 

rivolto a realizzare un ampliamento in tutto equiparabile ad una nuova costruzione e ad un nuovo allevamento. Né la 

ricorrente ha dimostrato, nel caso di specie, la sussistenza delle condizioni in presenza delle quali la giurisprudenza dalla 

stessa richiamata (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 11/01/2018, n.41) riconosce la derogabilità delle disposizioni di 

piano per nuovi interventi riguardanti edifici preesistenti con destinazioni d’uso “in contrasto” con la sopravvenuta 

strumentazione urbanistica. La ricorrente si è, infatti, limitata ad affermare che l’ampliamento sia necessario per adeguare 

l’allevamento alla normativa sul benessere animale, senza in alcun modo circostanziare o provare tale affermazione. 

Né, tantomeno, appare irragionevole o contrastante con l’articolo 41 Cost. una disposizione che limiti l’insediamento di 

allevamenti in zone di pregio naturalistico o ambientale per il sol fatto che in tal modo si impedirebbe ad un’impresa che 

vi è insediata di espandersi, essendo espressamente previste dall’articolo 41 della Costituzione le limitazioni alla libertà 

d’impresa necessarie a chè essa non si svolga in contrasto con l'utilità sociale. 

E’, altresì, infondata la censura di violazione dell’articolo 9, comma 1, lettera c) L.R. 14/2009. 
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L’interpretazione patrocinata dalla parte ricorrente secondo cui la norma opererebbe solo in presenza di vincoli posti dal 

P.R.G. su singoli edifici e non su aree è stata già ritenuto non condivisibile da questo T.A.R. (TA.R. Veneto, sez. II, 23 

febbraio 2013, n. 302 e T.A.R. Veneto, sez. II, 17 settembre 2019, n. 990) con argomentazioni alle quali il Collegio 

intende dare continuità. I limiti stabiliti dall’art. 9, comma 1 lettera c), L.R. n. 14/2009 “possano essere interpretati in 

termini non necessariamente riferibili a singoli edifici, ma anche con riguardo ai vincoli interessanti aree o zone 

meritevoli di protezione”, qual è quella individuata dall’articolo 40 NTA del PRG. 

La tutela dei valori ambientali che a tale zona il PRG ha inteso apprestare è di natura del tutto assimilabile a quella cui il 

Legislatore regionale si è espressamente riferito, essendo il potere comunale di conformazione del diritto di proprietà in 

sede di pianificazione urbanistica esteso anche alla tutela dell’interesse alla identità e specialità del territorio sotto il 

profilo naturalistico-ambientale. 

Tanto basta a sostenere il motivo di diniego, non essendo rilevante, neppure ai fini conformativi, l’esame dell’ulteriore 

profilo di censura concernente la configurabilità delle distanze previste dal P.R.G. per gli allevamenti non intensivi quali 

norme integrative di disposizioni statali in materia sanitaria rilevanti ai sensi dell’art. 9, comma 8, della L.R. 14/2009. 

Infatti, la previsione dell’articolo 40 N.T.A. del P.R.G. è impeditiva di ulteriori ampliamenti dell’allevamento. 

In definitiva, il ricorso è infondato, essendo esente dai profili di censura formulati il motivo di cui al n. 3 del 

provvedimento impugnato, integrante autonoma ragione di diniego del provvedimento ampliativo richiesto. 

 

(Omissis) 
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