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Oggetto:
Parere in merito al regime delle modifiche di destinazione d'uso previsto dall'articolo 11

della legge regionale n. 23 del 1985, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale
n, 8 del 2015,

Con propria nota pro! n. 5407 del 25.07.2016 (ns. pro! n. 29362/DG del 26.07.2016) il Comune in ind irizzo
chiede se, ai sensi del novellato articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, costituisce mutamento
rilevante della destinazione d'uso ai fini urbanistici il riprislino della destinazione d'uso posseduta in
precedenza dall'unita immobiliare. Chiede, inoltre, per le modifiche di destinazione d'uso - rilevanti o non
rilevanti urbanisticamente - alcune specificazioni in merito alla modalita di calcolo del contributo di
costruzione.
Si premette, anzitutto , che i pareri rilasciati dalla scrivente Direzione Generale non entrano nel merito
dell'ammissibilita in concreto di singol i e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti
giuridici delle question i sottoposte. Si precisa, altresì , che la redazione dei pareri non comporta lo
svolgimento di alcuna attivita istruttoria sugli elementi prospettati nella richiesta.
Pertanto, entro i limiti sopra specificati e ferma la competenza del Comune all 'assunzione delle proprie
determinazioni, in merito a quanto richiesto si rappresenta quanto segue.
Come noto la legge regionale n. 8 del 2015 ha integralmente riformato la disciplina del mutamento di
destinazione d'uso contenuta nell'articolo 11 della legge reg ionale n. 23 del 1985. Con tale disposizione il
legislatore regionale , analogamente a quanto avvenuto in ambito nazionale (articolo 23 ter del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) , ha inteso incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente
attraverso una "semplificazione" delle modalita di cambio di destinazione d'uso , operando, da un lato, una
ridefinizione delle destinazioni d'uso urbanisticamente rilevanti e, dall'altro, precisando univocamente i titoli
edil izi necessari per la modifica della destinazione d'uso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
La nuova formulazione dell 'articolo 11 :
precisa , al comma 2, che la destinazione d'uso di una unita immobiliare è la destinazione prevalente in
termini di superficie utile; ciò significa che all'interno della stessa unita immobiliare possono convivere
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più destinazioni funzionali, ma che la destinazione d'uso da attribuire all'unità è quella prevalente in
termini di superficie utile;
definisce, al comma 1, cinque categorie funzionali urbanisticamente rilevanti (residenziale, ivi comp resi
i servizi strettamente connessi alla residenza; turistico-ricettiva; artigianale e industriale; direzionale,
commerciale e socio-sanitaria; agricolo-zootecnica);
stabilisce, al comma 3, che costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ai fini urbanistici
ogni forma di utilizzo di un immobile o di una singola unità immobiliare diversa da quella originaria ,
ancorché

non

accompagnata

dall'esecuzione di

opere

edilizie,

purché

tale

da

comportare

l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobil iare a una diversa categoria funzionale tra quelle
definite al comma 1;
precisa, al comma 4, che i mutamenti di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria (i
cosiddetti cambi "orizzontali") non sono urbanisticamente rilevanti e, pertanto, sempre ammessi,
diversamente da quelli ri levanti (i cosiddetti cambi "verticali"), per i quali, invece, ai sensi del successivo
comma 5, é lo strumento urbanistico comunale a regolamentare le categorie funzionali compatibili con
le varie destinazione di zona individuate dallo strumento urban istico ai sensi dell'articolo 3 del decreto
assessoriale n. 2266/U del 1983.
In definitiva, la disciplina regionale individua cinque categorie funzional i urbanisticamente rilevanti e le
procedure per il passaggio dall'una all'altra, mentre lo strumento urbanistico comunale stabilisce la
compatibilità delle categorie funzionali urbanisticamente rilevanti con le zone urbanistiche individuate da llo
strumento urbanistico comunale. A tal proposito si ritiene necessario precisare , tuttavia, che anche in
assenza di una regolamentazione intervenuta successivamente alla sostituzione dell'articolo 11, i mutamenti
di destinazione d'uso potranno essere assentiti previa verifica, da parte degli uffici comunali, della
corrispondenza delle destinazioni d'uso previste dallo strumento urbanistico comunale con le categorie
funziona li previste dalla legge regionale n. 23 del 1985 e accertamento della compatibilità della nuova
destinazione d'uso con la destinazione di zona .
Cosi come la nuova formulazione del l'articolo 11 non sottrae competenze all 'ente locale in materia di
pianificazione urban istica, non si pone neanche il fine di derogare alle previsioni legislative e regolamentari
vigenti. In tal senso si è espresso anche il TAR Sardegna con sentenza n. 1144 del 2015 che , in riferimento
al comma 4 dell'articolo 11 in oggetto , ha statuito che il dispositivo di legge "presuppone il rispetto di tutte le

a/tre disposizioni interferenti sui singoli casi di riferimento ", non ponendosi in termini derogatori rispetto ad
altre prevision i normative o regolamentari.
Tra le disposizioni che si ritengono non derogate è, in particolare , l'a rticolo 4 del decreto assessoriale n.
2266/U del 1983, per cui dovranno sempre essere rispettati i rapporti volumetrici previsti di 70/20/10 nelle
zone C di espansione. Tale conclusione trova conforto nella lettura comparata dell'articolo 11 della legge
regionale n. 23 del 1985 con l'articolo 18, comma 32 , della legge regionale n. 12 de12011 , che in ragione del
perseguimento di evidenti fina lità pubblicistiche ha espressamente previsto una deroga ai rapporti previsti
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dal Decreto Floris per le zone C di espansione residenziale. Ne consegue che i mutamenti di destinazioni
d'uso tra "residenze " e "servizi strettamente connessi alla residenza" sono "urbanisticamente" sempre
ammissibili , rientrando nella stessa categoria funz ionale, ma potranno avvenire solo nel rispetto dei rapporti
previsti dall'articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, salva l'applicazione del comma 6
dell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, che consente di "compensare" la variazione dei limiti e
dei rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 mediante integrazione delle quote previste
in relazione alla mutata variazione di destinazione d'uso.
Passando ora all'analisi del primo quesito proposto, non ci sono dubbi che il ripristino di una destinazione
d'uso precedentemente assentita debba essere trattata come un qualsiasi mutamento di destinazione d'uso.
Ne consegue che qualunque mutamento proposto, anche di ripristino di una precedente destinazione dovrà
essere assentito previa verifica della compatibilità della destinazione d'uso rispetto alla destinazione di zona
prevista dallo strumento urbanistico comunale e potrà assumere rilevanza urbanistica se determina il
passaggio "verticale" tra le categorie funzionali previste dal comma 1 dello stesso articolo 11 della legge
regionale n. 23 del 1985.
Passando invece all'analisi del secondo quesito proposto, e cioè l'entità dovuta del contributo di costruzione
per le modifiche di destinazione d'uso, si precisa quanto segue.
La giurisprudenza ha avuto modo di ch iarire che il pagamento degli oneri di urbanizzazione è legato al
maggior carico urbanistico legato alla nuova costruzione, per cu i, qualora il mutamento di destinazione d'uso
non determ ini alcun incremento del carico urban istico , il pagamento dei relativi oneri non è dovuto, essendo
privo di causa. Ne consegue che nei mutamenti di destinazione d'uso "orizzontali" definiti direttamente dal
legislatore come "non urbanisticamente rilevanti" gli oneri di urbanizzazione non sono dovuti. AI contrario in
caso di mutamenti di destinazione d'uso "verticali" o "urbanisticamente rilevanti" gli oneri di urbanizzazione
sono dovuti nella misura rapportata alla nuova destinazione dell'immobile e, pertanto, saranno calcolati
come differenza tra gli oneri di urbanizzazione previsti nel caso di nuova costruzione per la nuova
destinazione d'uso e per la destinazione d'uso in atto.
Relativamente al costo di costruzione si richiama lo stesso articolo 16, comma 10, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001 , che afferma che "nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di
costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, cosi come individuati dal comune in
base ai progetti presentati per otten ere il permesso di costruire ", per cui nu lla è innovato rispetto alla
disciplina precedente nel caso in cui il cambio di destinazione comporta la realizzazione di opere . Ne
consegue che se il mutamento d'uso è accompagnato da opere, è dovuta anche la quota parte di contributo
di costruzione afferente al costo di costruzione, in relaz ione alle opere edilizie effettivamente eseguite.
Appare , infine, doveroso ricordare che non tutte le attività artigianali , direzionali , commerciali e socio
sanitarie siano classificabili nelle categorie funzionali previste rispettivamente dalle lettere c) e d) del comma
1 dell'articolo 11 citato, in quanto le medesime attività potrebbero rientrare, a seconda della dimensione e
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della funzione , all'interno dei "servizi strettamente connessi alla residenza" , e quindi nella categoria
funzionale individuata dalla lettera a) del citato comma 1. Solo a titolo esemplificativo si ricorda che per
"servizi strettamente connessi alla residenza" si devono intendere i servizi definiti dal decreto assessoriale n.
2266/U del 1983 - negozi di prima necessità, studi professionali, bar, tavole calde, ambulatori medici, ecce qu indi tutti i locali di "servizio" aventi stretta correlazione con la residenza, rispetto alla quale si pongono in
stretto rapporto di complementarietà.
Ciò assume particolare rilevanza proprio perché la modifica della destinazione d'uso per le suddette attività
potrebbe determinare un "mutamento urbanisticamente rilevante" e, quindi, rich iedere la corresponsione
degli oneri di urbanizzazione.

Il Direttore Generale

RS .I F.L Ing . Giorg io Speranza
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