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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Terza Bis) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 6951 del 2022, proposto da  

Comune di Torre Orsaia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia 

e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;  

contro 

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei 

Portoghesi, 12;  

nei confronti 

Comune di Omignano, Comune di Cardinale, Comune di Melendugno, Comune di Baschi, Comune 

di Forli', Comune di Torella dei Lombardi, Comune di Ripa Teatina, non costituiti in giudizio;  

per l'annullamento 

1) provvedimento prot. U.0019835 del 4.4.2022, a firma del Direttore Generale, con il quale il 

Ministero dell'Istruzione (Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) ha 

disposto la “non ammissione a finanziamento” dell'intervento CUP F24E21000510001 proposto dal 

ricorrente Comune con domanda del 19.5.2021, in relazione all'avviso pubblico “per la 

presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in 

sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati 



ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alle famiglie, di cui 

all'articolo 1, comma 61 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il quinquennio 2021-2025” 

(Avviso pubblico approvato con D.M. 22 marzo 2021) e degli ulteriori atti indicati in ricorso 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Economia e 

delle Finanze e di Ministero dell'Interno e di Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per 

le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 

 

1. Con l’atto introduttivo del giudizio il Comune ricorrente chiedeva l’annullamento della nota del 

Ministero dell'Istruzione, Unità di Missione per il Piano di Ripresa e Resilienza, con la quale è stata 

comunicata la non ammissione al finanziamento dell'intervento presentato dal medesimo comune. 

Si costituiva il Ministero resistente chiedendo rigettarsi il ricorso. 

2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento. 

Il provvedimento di esclusione del progetto presentato dal Comune ricorrente è motivato dal fatto 

che il progetto prevede la demolizione ricostruzione di un edificio con destinazione scuola primaria 

e sono ammissibili i a contributo esclusivamente interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in 

sicurezza e riqualificazione di centri polifunzionali per la famiglia, mentre non sono ammessi 

interventi su edifici pubblici aventi altra destinazione 

Alcune delle questioni oggetto del giudizio sono già state esaminate dalla sezione con la sentenza n. 

10163 del 18 luglio 2022 che si ritiene di condividere.  

Nel dettaglio l’avviso che regola la procedura in parola non prevede l’esclusione dal suo raggio 

applicativo degli interventi aventi ad oggetto scuole primarie o altri edifici o beni immobili di 

proprietà degli enti locali, almeno qualora si tratti di realizzare centri polifunzionali. 

Anche alla luce dell’art. 12 delle preleggi non si può attribuire ad un testo normativo altro senso che 

quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla 

“intenzione del legislatore” da accertarsi attraverso la verifica sistematica e quella logica. 

Nel caso di specie, non sono plausibili interpretazioni diverse da quella prospettata dal ricorrente, 

considerando che l’articolo 2 comma 1, dell’Avviso dispone che “Possono presentare richiesta di 

contributo gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in 

sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati 

ad asili nido e scuole dell'infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia”. 

Mentre, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del medesimo Avviso “1. Sono ammesse candidature per i 



seguenti interventi: 1) interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e 

riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per la famiglia;". 

E’ vero che il predetto art. 2 riguarda, nella sua prima parte, “interventi relativi ad opere pubbliche 

di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione” ma è altrettanto vero che nella sua seconda 

parte si riferisce a “costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole 

dell'infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia” ed il concetto di 

“costruzione” e la precisazione “da destinare” vale a disgiungere la realizzazione di centri 

polifunzionali dallo status quo ante dell’immobile, con l’unico vincolo che si tratti di immobili di 

proprietà pubblica. 

In identica direzione orienta il successivo art. 3 dell’Avviso che sancisce chiaramente che sono 

ammissibili (anche) interventi di “costruzione” di centri polifunzionali per la famiglia, e tale 

locuzione disegna una fattispecie che prescinde dalle caratteristiche dell’immobile 

antecedentemente all’intervento. 

La giurisprudenza cautelare della Sezione ha già evidenziato quanto segue: “l’avviso pubblico in 

oggetto, all’articolo 3, comma 1, n. 1, ammetta espressamente al finanziamento, tra gli altri, gli 

interventi di costruzione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali della famiglia e 

che l’art. 2, comma 1, del medesimo avviso precisa che possono presentare richiesta di contributo 

gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi, tra l’altro, ad opere pubbliche di 

costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati o da destinare a centri polifunzionali per la 

famiglia;  

ritenuto, pertanto, che nel citato avviso non si richiede espressamente una pregressa destinazione 

dell’immobile quale centro polifunzionale della famiglia né si escludono espressamente immobili o 

aeree con diversa destinazione urbanistica;  

ritenuto che analoghe preclusioni – che sarebbero dovute essere puntualmente e analiticamente 

indicate da parte dell’amministrazione trattandosi nella sostanza di clausole di esclusione degli 

interventi o di condizioni di ammissibilità degli stessi interventi – non possono ricavarsi né dal 

DPCM 30 dicembre 2020, né dalla normativa primaria le cui espressioni linguistiche non appaiono 

univoche nel senso di escludere gli interventi in relazione alla pregressa destinazione urbanistica o 

al pregresso utilizzo dei centri polifunzionali (Tar Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, ordinanze 8 

giugno 2022, nn. 3590, 3591, 3593 nello stesso senso la n. 3615/2022). 

E’ vero che in un’altra fattispecie cautelare (ordinanza n. 02319 del 6 aprile 2022) la Sezione ha 

ritenuto che “gli interventi finanziabili sono esclusivamente quelli aventi ad oggetto edifici 

scolastici ospitanti asili nido e/o scuole di infanzia e che eventuali opere strutturali (costruzione, 

ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione) relative ad edifici scolastici ospitanti anche 

altre istituzioni scolastiche (scuola primaria) non sembra potrebbero essere adeguatamente 

delimitate al fine di garantire il rispetto dell’esclusività del finanziamento”. Tuttavia si trattava di 

fattispecie in cui non veniva in considerazione un centro polifunzionale; inoltre tale pronunzia è 

stata riformata dal Consiglio di Stato secondo cui: “a) l’art. 2, comma 1, dell’avviso pubblico – in 

conformità, del resto, all’art. 1, comma 59 della l. n. 160/2019 – fa riferimento ad “edifici di 

proprietà dei Comuni”, nozione all’evidenza diversa da quella di “area di proprietà”, né è 

possibile attribuire ai chiarimenti portata ampliativa delle previsioni del predetto avviso pubblico;  

b) non emerge, prima facie, dagli atti di causa alcun elemento da cui possa desumersi che 

l’intervento per cui il Comune di Alanno ha chiesto il finanziamento non riguardi un fabbricato da 



destinare ad asilo nido comunale, cosicché nel caso di specie non sembrano sufficientemente 

fondati i dubbi sul rispetto dell’esclusività del finanziamento” (cfr. ordinanza n. 3311/2022). 

Non si rinvengono elementi sistematici o teleologici per diversamente argomentare. 

Al contrario, sul piano finalistico, è corretta l’impostazione del Comune secondo cui tra gli obiettivi 

del PNRR va a ragione individuato quello di offrire servizi territoriali anche innovativi rivolti alla 

famiglia, risultando di minor rilievo la situazione immobiliare antecedente. 

Sotto il profilo sistematico di nuovo colgono nel segno le osservazioni del Comune in merito al 

fatto che le previsioni dell’Avviso relative all’attribuzione dei punteggi sarebbero incomprensibili 

laddove non fosse ammessa la costruzione ex novo di un centro polifunzionale in assenza di altre 

strutture analoghe nel territorio dell’ente locale, sussistendo specifica previsione di punteggio per 

detta ipotesi. 

Inoltre, l’art. 3 del DPR 380/2001 riconduce gli interventi di demolizione e ricostruzione di una 

preesistenza al concetto di “nuova costruzione” laddove: 

- l’intervento si realizzi nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare 

pregio storico e architettonico; 

- vengano alterati sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche 

dell’edificio preesistente e previsti incrementi di volumetria. 

E nel caso oggetto della presente controversia sussiste tale ipotesi, secondo quanto sostenuto senza 

contestazione dal Comune ex art. 64 c.p.a.. 

Quanto alle FAQ su cui il Ministero ha specificamente dedotto, va osservato che “in aderenza ad un 

orientamento consolidato della Giurisprudenza, deve ritenersi che le FAQ non abbiano alcun 

valore integrativo del bando, né tantomeno normativo, né può ritenersi che sussistesse in capo agli 

aspiranti un onere di consultazione” (Tar Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, sentenza 22 gennaio 

2021, n. 904, nello stesso senso Cons. Stato, sez. VI, 26 ottobre 2020 n. 6473). 

Fermo il loro valore, insieme ad un'altra molteplicità di fattori, ai fini del consolidamento di un 

legittimo affidamento del privato, occorre quindi riconoscere che le FAQ non possono fondare una 

operazione disapplicativa di norme per giunta in malam partem. 

Infine, vale notare che l’interpretazione restrittiva offerta dal Ministero non pare coerente con le 

complessive finalità del PNRR e con le relative esigenze di celerità, laddove imprigiona le proposte 

nello status quo ante che non è detto sia funzionale alla velocità ed all’efficacia dell’intervento e 

coerente con le finalità di innovazione recate da detto Piano. 

In senso sostanzialmente conforme si è espresso anche il Consiglio di Stato con l’ordinanza 

cautelare n. 4284 del 2022, ove ha precisato, in linea generale, che “Considerato che l’istanza 

cautelare si mostra munita del prescritto fumus boni juris, giacché l’art. 1, comma 59, del d.lgs. n. 

160/2019 – con cui va armonizzato l’avviso pubblico – non sembra richiedere necessariamente la 

pregressa destinazione dell’immobile ad asilo nido”. Nel caso di specie, pertanto, non emergono 

elementi che consentano di escludere un progetto in relazione alla precedente destinazione 

urbanistica o di uso dell’area, come precisato nell’ordinanza cautelare adottata in corso di giudizio. 

Ne discende l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati. 



In considerazione della novità delle questioni di lite e della sua complessità devono ritenersi 

sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l'intervento dei 

magistrati: 

Giuseppe Sapone, Presidente 

Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore 

Daniele Profili, Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Raffaele Tuccillo  Giuseppe Sapone 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


