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Via PEC 

Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito alla destinazione d'uso "socio-sanitaria". 

Con propria nota del 06.07.2016 (protocollo RAS n. 26724 del 06.07.2016) l'ammin istrazione in indirizzo, nel 

richiamare le vigenti disposizioni in materia di mutamento di destinazione d'uso chiede se nella destinazione 

d'uso socio-sanitaria siano ricomprese le comunità alloggio, le case di riposo, le strutture alternative alla 

domiciliarità, le case protette e le comunità integrate e se sia possibile, in applicazione del comma 4 

dell 'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 (come modificato dalla legge regionale n. 8 del 2015), 

mutare la destinazione d'uso da commerciale e/o residenziale in una delle fattispecie citate. Rappresenta, 

inoltre, che i fabbricati interessati dal mutamento di destinazione d'uso ricadono all 'interno di un Piano per 

Insediamenti Produttivi (PI P). 

Si premette che i pareri rilasciati dalla scrivente Direzione Generale non entrano nel merito dell 'ammissibilità 

in concreto di singoli e specifici interventi , ma riguardano esclusivamente gli attratti aspetti giuridici delle 

questioni sottoposte. La redazione dei pareri non comporta, inoltre, lo svolgimento di alcuna attività 

istruttoria sugli elementi prospettati nella richiesta. 

Pertanto, entro i limiti sopra specificati, in merito a quanto richiesto si rappresenta quanto segue. 

La disciplina del mutamento di destinazione d'uso, contenuta nell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 

1985, è stata oggetto di recente riforma. Con la legge regionale n. 8 del 2015 si è inteso, infatti , 

ana logamente a quanto avvenuto in ambito nazionale, incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio 

esistente, promuovendo e agevolando la riqualificazione delle aree urbane degradate con presenza di 

funz ioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti , nonché di edifici dismessi o da riloca lizzare. In 

tal senso devono leggersi sia le disposizioni modificative della citata legge regionale n. 23, sia le disposizioni 

contenute nel Titolo Il "Norme per il miglioramento del patrimonio edilizio esistente" della legge regionale n. 

8. 

Risponde, quindi , a chiari intenti di semplificazione e liberalizzazione la disposizione oggi contenuta 

nell 'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, che nel ricondurre a cinque classi o categorie le 

tipolog ie di utilizzo funzionale degli immobili , consente il recupero di immobili anche dismessi con gradi di 

libertà differenti , in ragione delle implicazioni in termini urbanistici e di impatto complessivo sul territorio (si 

rinvia sul punto alle previsioni contenute nei commi 4, 5 e 6 del citato articolo 11). 
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Diversamente dall'analoga disposizione contenuta nel DPR n. 380 del 2001 , il legislatore regionale ha inteso 

dare autonoma rilevanza alla destinazione socio-sanitaria. Per completezza si rileva che in ambito nazionale 

la destinazione socio-sanitaria è stata ricondotta al settore terziario, quindi, in linea generale, sussunta nella 

categoria direzionale o ad essa assimilata. 

Ferma l'immodificabilità delle classi individuate dal legislatore regionale al comma 1 del citato articolo 11 , gli 

strumenti urbanistici comunali possono dettagliare le tipologie delle destinazioni uso degli immobil i all 'interno 

della stessa categoria funzionale. 

In assenza di una esemplificazione, ai fini di cui trattasi, si ritiene che possano essere ricondotti alla 

categoria funzionale socio-sanitaria i presidi sociosanitari , i poliambulatori , gli ospedali , le cliniche, le case di 

cura ed in genere tutte le attrezzature sociosanitarie, pubbliche e private, ed assimilabili , quando non hanno 

il carattere di servizio di quartiere, ossia di servizio connesso alla residenza. In quest'ultimo caso la categoria 

funzionale di riferimento è quella di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a. 

Con riferimento alle case protette e alle case di riposo si ritiene che le stesse, debbano essere più 

opportunamente ricondotte alla categoria funzionale residenziale, trattandosi di strutture ordinariamente 

deputate ad ospitare in via stabile le persone che vi dimorano (c.d. abitazioni collettive) . Nel caso di 

associazione di ulteriori funzioni , la riconducibilità alla categoria funzionale residenziale dovrà avvenire sulla 

base della valutazione della prevalenza della stessa rispetto alle funzioni complementari. 

Nelle ultime due ipotesi si sarà, quindi , in presenza di un mutamento di destinazione d'uso C.d. verticale (da 

commerciale o direzionale a usi riconducibili a quello residenziale o a servizi connessi alla residenza) con 

conseguente applicazione della previsione di cui al comma 5 dell 'articolo 11 citato, e conseguente rinvio alle 

disposizioni dello strumento urbanistico generale comunale, che individua le destinazioni funzionali 

compatibili con le destinazioni di zona urbanistica omogenea. 

Per contro , nelle restanti ipotesi (da commerciale o direzionale a socio-sanitario) si sarà in presenza di un 

mutamento di destinazione d'uso C.d . orizzontale, con conseguente appl icazione del comma 4 dell 'articolo 

11 . 

Con riferimento alla localizzazione dei fabbricati oggetto di modifica di destinazione d'uso all 'interno di un 

PIP si osserva ulteriormente quanto segue. 

Il PI P è lo strumento di pianificazione attuativa di iniziativa pubblica previsto dall'articolo 27 della Legge n. 

875 del 1971 , per consentire ai Comuni di acquisire aree per insediamenti di carattere industriale, 

artigianale, commerciale e turistico da cedere a privati in proprietà o in diritto di superficie. Il PIP è un piano 

"speciale", con la duplice funzione di garantire un ordinato sviluppo urbanistico delle aree nelle quali 

dovranno sorgere i nuovi insediamenti produttivi e di stimolare l'espansione produttiva nel territorio comunale 

attraverso la cessione, in proprietà o in diritto di superficie, alle imprese interessate e a prezzi calmierati, dei 

terreni espropriati (in tal senso Consiglio di Stato IV, 05.03.2015 n. 1125; TAR Napoli VIII , 19.01 .2016 n. 
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246; TAR Perugia 1, 11.09.2015, n. 375) . 

Dal punto di vista urbanistico il PIP ha valore ed efficacia di piano particolareggiato ai sensi della Legge n. 

1150 del 1942. 

AI fine di verificare l'assentibilità del mutamento di destinazione d'uso c.d . verticale (da direzionale o 

commerciale a residenziale) , in ragione della previsione contenuta nel sopra richiamato comma 5 

dell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, il Comune dovrà, quindi, far riferimento alle previsioni 

dello strumento urbanistico generale e al PIP. Si osserva, peraltro, che ordinariamente la destinazione 

res idenziale è ammessa in zona D, all'interno della quale ricadono i PIP, unicamente ove sia complementare 

alle funzioni proprie della zona, ossia accessoria e strettamente connessa alle attività insediate. 

In conclusione, si rammenta che la definizione di struttura sanitaria e socio sanitaria è oggetto di 

regolamentazione - per altri fini - da parte di numerose deliberazioni della Giunta regionale che, in attuazione 

della legge regionale n. 10 del 2006, hanno definito e integrato i requisiti per l'autorizzazione all 'esercizio 

delle attività sanitarie e socio sanitarie . La riconducibilità delle strutture indicate nel quesito a struttura socio 

sanitaria, ai fini dell'ottenimento della predetta autorizzazione, dovrà, quindi, essere verificata utilizzando 

quale riferimento, tra l'altro, la deliberazione n. 47/42 del 30.12.2010. 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Elisabetta Neroni 

dJ~· 
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