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Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e <.le:t, v:gii.;.nza edilizia
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COMU NE di BONANNARO

>

Via PEC

Oggetto:

Parere in merito alla realizzazione in zona omogenea E di una pista per "motocross".

Con propria nota n. 1717 del 10.05.2016 (protoc.ollo RI\S n. 18861/PIAN del 11 .05.2016) il Comune in
indirizzo chiede se, nella zona omogenea E ag rico a (sottozona E2_Agricola primaria) dello strumento
urbanistico comunale , sia possibile realizzare una pista di motocross realizzata attraverso semplici
movimenti terra e senza opere edili annesse.
Si premette, anzitutto, che i pareri rll,;scial i da,la sClwente Direzione Generale non entrano nel merito
dell'ammissibilità in concreto di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti
giuridici delle questioni sottoposte. Si precisa, 8It'èsi , che la :edazione dei pareri non comporta lo
svolgimento di alcuna attività istruttori8 sug li

el erne,~']

prospettati nella richiesta , né sug li allegati prodotti

unita mente ad essa.
Pertanto, entro i limiti sopra specificati e ferma la com petenza del Comune all'assunzione delle proprie
determinazioni in merito a quanto richiesto,

SI

rappresema quanto segue.

La giurisprudenza amm inistrativa ha, da tempo, avuto modo di affermare che la destinazione agricola
impressa dallo strumento urbanistico non deve rispondere necessariamente all'esigenza di promuovere
specifiche attività di coltivazione, ma risulta volta a sottrarre parti del territorio comunale a nuove edificazion i
(CdS IV n. 352/201 1; CdS V n. 7243/2010; CdS IV n. 2166/20 10; CdS V n. 3853/2009).
Tuttavia tale statuizione trova due conclamate ec-:ezi0r.i: la prima , quando in ragione di particolari va lenze
(ambientali, paesaggistiche e urbanistiche) lo strumento urbanistico escluda determinate destinazioni (TAR
Puglia , Lecce III, n. 188 1 del ·14. 11.2012, CdS IV
realizzare,

i ~,

I;. :J~: 70

del 19.06.2012); la seconda, quando l'opera da

ragione all'uso cui è preposta, reca ca' 3itenstiche stru ttura li e tipologiche del tutto inconciliabili

con la aestinazione agricola sia con riferimento aiiHil :zzo concreto del suolo sia alla naturale vocazione dei
terren i, come ad esempio nel caso della real:zzazione di opere in totale antitesi con le finalità proprie del
territorio vocato a fini agricoli (TAR CalRbriil , Reggic' Calabria, n. 378 del 05.06 .2013)
Ai fini della va lutazione de;,a compatibilità clelia pist., di mctocross con la destinazione di zona E, pertanto, si
svolgono !e seyue nti considerazioni.
Qualora la pista sia realizzata con semplici movimenti terra , senza alterazione definitiva dello stato dei
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luoghi , la sua realizzazione può essere ritenuta compa tibile con la destinazione di zona , alla luce della
giurisprudenza amministrativa citata , che ilmmerre ,11 zonil a9 ricola interventi diversi da quelli strettamente
funzional i all'attivita agricola , come la realizzazione di opere che si inseriscano senza turbare o alterare la
destinazione in atto , in quanto - come cetto - la zonizzazione agricola assume un carattere residuale,
~ :)~(,:. e5~.E~6

finalizzato a contrastarE, l'ulterior::: edificaziQne (:;

r~ f.

dell'articolo 10 bis, comma 1, lettera d), della legge

assentita con semplice SCIA ai sensi

ir,nale n. 23 del 1985.

Qualora , invece , la pis :a di mo,ccross non s:a re8IiZ2..;t;;; con semplici rnovlrn enti terra (esempio opere d'arte
in muratura) o

~i a

ClGCOm p8g nat3 da opere ed ::i

~ ~,;,":'-;!i~\j,oj , lo~~di di

motociclette, J()cali per rist.Jfo dei piloti, spalti, ecc),
con la
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per servizi gane:'all ci ~arat;:G,-e sj.J0rtivo,
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opere "del tutto incol1cil:abili cun ia destinazione

realizzazione nO;1 può essere ritenuta compatibile
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agricola , con CCl15eguente :lec"ssità di

U" 3
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se:"'v izio d: assistenza tecnica per le

variante al fl Ue per l'inciivid uazione di una zona G
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ia giuri sprudenza citata che esclude le

tanto con riferimento non solo all'utilizzo concreto

del suolo, m8 anche a!la natu rale vcr;azione de! ter r e'1i",
Il COITI :";;':;

cll:ede

pUi S~

i':r:t8rVé:l: ltc di
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8sse re

inquadrata

tra

le "Attività che

comporl ariù la costruziof ;(; di in rpJiJrw eli é:ll(f:,L,zC1lurl;. Gl';.,; pc3/" la icrc IJJlwa (10n pu::;sono essere localizzate
in altre zone omoge nee

que/Je r'è:.'afi'/G
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diV:J I '::..tJ
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E cha inG,i' ·;3 sono :.;ornpat,'ci/i con

le éitti~'ità

agrituristiche e con

Lunsu:u I u,'dJe .'.

L'articolo 5 del DA n. 2266/U del 1983 prevede che in zona agri cola possono essere ammesse, con indice
fondiario massimo di 0.10 mcimq, 'attrezzature ed ilflpidrdi di carattere particolare che per la loro natura non
possono eSSt're

lo~alì, ..:.a [; 111

adn.:t 2'or, 1;.'

:..;,-ncg :.Jfl0f;, L~ itcrm~

allocazio"/8 in ZOll a :JgncO:a 3C!O attl8lzCltU(d U Im j:.:al iti pel

c ::;ii,Gird nei precisare ellE! possono trovare
I~ qua:1 non

&5is{e una "ZO:ld urbanistica"

specifica,
Ciò detto, si ritiene che !a pista r.er motocross non

~ossa

essere defin ila né attrezzatura, né impianto, non

può altresì ritenersi che non esista una specif[GC: :.z.or:a urbanistica di riferimento, dal momento che gli
impianti sportivi hanno una lero precisa cal;océ:zicrl8 l,roan istica: la zona G, come detro.
Inoltre, la re alizzazione di una pista per motocross non pare essere accessoria , funzionale o servente le
attivita agrituristiche o di turismo rurale. dal momento che . ai sensi della legge regionale n. 11 del 2015,
articolo 3, "per attività Rgrituristica si inte nde l'a tt'vil'.' di ricezione e ospitalità esercitata dagli imprenditori
agricoli afttaver!,o

1 ':J!';;iz-;:a;jùr.~~· dt~ I1 ..~

/;:op:'ia 5?:ier'ca (: intogra zione d'el reddito" e ai sensi della legge

regionale n. 27 Jei 19:3d artlct:;c, 8, "per turi3.'"no !'urw3.:ii il/tende quel

comples~o

di atlivita di ricezione, di

ristorazione, a; oriJ~anJzzazione del ff:,'O:PO IibciO e di p t:.:;.'i::. ziQnv C;, cgm altre servizio finalizzato alla fruizione
turistica del be"i naturaiis/ici, ambientaii e cu'turali de! ferritorio rurale extraurbano". Entrambe le definizioni

si riferiscono esclusivamente alla ospitalit8/riceziofl'" in aZiende agricole esisten ti per la fruizione delle
risorse ag ricole e nul!a hanno a che vedere con la re",lizzazione di impianti sportivi quale quello di cui in
oggetto, che ben

pO~rP.t)b8ro

8S<:ìere reali7?,?ti in a!tre :: ..:;~
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Il Comune ch iede, infine, se la realizzazione del !a pista per motocross determina un a modifica di
destinazione d'uso urbanisticamente ai sensi aell amcOlo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, ovvero se
sia inquadrabile all 'interno del wrnma
~rba ni stica

La destinazione di zona

~

deli() s'esso artiso!o.

è una qualità Imp, essa dal piano urbanistico com unale a determinati
urbanls ti cn~

ambiti territonal i in nferimento al !e zone

ele~'"r.t()

1983; la destinazione d'uso è, invece, un

specificando
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r,nH)genee previste dall'articolo 3 del DA n. 2266/U del
che qualifica il bene sotto l'aspetto funzionale,

pei' ùgrn destir!<lLIL:ne d. zona fissala negii strumenti urban istici (Fiale -

pa~il.a

': '! :>"1).

L'articolo 11 de lla legge regiollale n. 23 del 1885 prevede che la modifica della destinazione d'u so è
"giuridicamE;('i'~e'

:·ilevar:tE. scio se é.:VViZilE:

urbanisi.ico. Tuttavia,

corn~ pre;.;i ,:;a~c
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Tuttavia, ancile volendo considerare ia
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di
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dal punto di vista

iT,odi:'ic.;o di destin2lzione d'uso è riferito ad un

r,C[, a;rc:· mad ifica della destin aZione di un'area,

I ,,)di ~;c a <. ,J , !,;~' raz io" e (1'11 30

riferita ad un'area e non limitata ad un

fabbricato/unita immobiliare, per poter essere '·ammlsslblle" deve necessariamente essere compatibile con la
destinazione a; zor,a

f'.~saté:~

dafk.:

stru ,r.è!~t'J l~ r;;~n!c ti(;!),

li:anC\.lncJo, in (;aso con trario, la "compatibilità

urban.stlccl" ù0U'inte.: V6; ,:O,

A tal proposito . una pista per motocross, nor ouò E-ssere inquadrata nella categoria urbanisticamente
rilevante "agr;co!c-zoor8cnica" . p-evista da!!'articnlo 11. corrma 1, lettera e), che si riferisce esclusivamente
alle flirizioni
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