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Di rezione gene rale dell a pianificazione urban istica territoriale e della vigilanza ed ilizia

Pro!. n.

Cagliari,

>

COMUNE di SENEGHE
Via PEC

Oggetto:

Parere in merito alla possibilità di accertare, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale
n. 23 del 1985, la conformità di opere edilizie realizzate in assenza di concessione edilizia
e consistenti nella realizzazione dei muri perimetrali di un locale interrato in zona
agricola su un lotto di circa 5'300 mq e classificato in zona Hg3 dallo studio di
compatibilità, ex articolo 8, comma 2, delle NA del PAI.

Con propria nota n. 4788 del 28 .07 .2016 (nostro protocollo n. 29953/DG del 01 .08 .2016) il Comune in
indirizzo chiede chiarimenti in merito alla correttezza dell 'operato della stessa amministrazione comunale
che ha espresso parere negativo per l'accertamento di conformità di alcune opere abusivamente realizzate .
Le opere di cui si discute, consistenti nella real izzazione di parte dei muri perimetrali di un locale interrato in
un lotto di zona agricola di 5'300 mq , sono state realizzate in assenza di titolo edil izio, dal momento che la
concessione ed ilizia relativa alla realizzazione del fabbricato era scaduta nel primo semestre dell'anno 2010.
L'amministrazione comunale , a seguito del sopralluogo effettuato in data 25 .01 .2016, constata l'esecuzione
di opere edilizie in assenza di titolo, ha operato in conformità all 'articolo 6 della legge reg ionale n. 23 del
1985, che prevede le "Sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità

o con variazioni essenziali".
Il proprietario/responsabi le dell'abuso successivamente alla ricezione dell'ordinanza di demolizione delle
opere abusive ha inoltrato rich iesta di accertamento di conformità, come previsto dall'articolo 16 della legge
regionale n. 23 del 1985, che recita "Le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale o
parziale difformità, con variazioni essenziali, in assenza di autorizzazione possono ottenere il permesso di
costruire o l'a utorizzazione in sanatoria, quando siano conformi agli strumenti urbanistici generali o attuativi
approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera che al momento
della presentazione della domanda ."
Come noto l'accertamento di conform ità è stato introdotto da l legislatore con "l'intento di consentire la
sanatoria degli abusi meramente formali, vale

a dire delle costruzioni per le quali, sussistendo ogni altro

requisito di legge e regolamento, manchi solo il titolo rappresentativo dell'assenso dell'amministrazione. Il
rilascio della concessione edilizia in esito ad accertamento di conformità, pertanto, attribuisce al
responsabile dell'abuso una situazione giuridica del tutto equiparabile a quella del titolare di un 'ordinaria
concessione edilizia, con la conseguenza che non può avere a presupposto se non il fatto che la fattispecie
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alla quale si riferisce sia risultata conforme, sono ogni altro aspetto, soggettivo e oggettivo, alla normativa
urbanistica complessivamente vigente" (Aldo Fiale, Diritto Urbanistico, XV edizione , pagina 795).
Pertanto, le opere abusivamente realizzate, indipendentemente dal fatto che costituiscano vol u me
urban isticoled ilizio, possono essere "accertate" solo se "conformi agli strumenti urbanistici generali o attuativi

approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera che al momento
della presentazione della domanda", come anche recentemente ribadito dal TAR Sardegna con sentenze n.
533 del 27 .06.2016 e n. 794 del 31 .10.2016.
In merito alla disciplina urbanistica applicabile - allora e oggi - preso atto che il comune in questione non è
incluso negli ambiti di paesaggio costieri del PPR, si specifica quanto segue:
nel periodo compreso tra il 17.05.2001 (pubblicazione sul BURAS n. 17 del 17.05 .2001 del Piano
Urbanistico Comunale) e il 29.11 .2011 (entrata in vigore della legge regionale n. 21 del 2011 che ha
introdotto l'articolo 13 bis nella legge regionale n. 4 del 2009 - BURAS n. 35 del 29 .11 .2011) , la
disciplina urbanistica applicabile è quella prevista dallo strumento urbanistico generale (PUC);
nel periodo compreso tra 29.11.2011 e il 30.04 .2015 (entrata in vigore della legge regionale n. 8 del
2015 che ha abrogato l'articolo 13 bis della legge regionale n. 4 del 2009 e previsto una nuova
disciplina delle zone agricole con l'articolo 26 - BURAS n. 19 del 30.04.2015) , la disciplina
urbanistica applicabile è quella prevista dall'articolo 13 bis della legge reg ionale n. 4 del 2009 ;
nel periodo compreso tra il 30.04.2015 e la data odierna la discipli na urbanistica applicabile è quella
prevista dall'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015 .
È opportuno richiamare brevemente le disposizioni citate.

L'articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2011 che ha introdotto l'articolo 13 bis nella legge regionale n. 4
del 2009 , al comma 2, aveva previsto che "AI fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio

agricolo che miri a contemperare l'esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento
e l'esigenza di avvalersi di infrastrutture e fabbricati adeguati per l'esercizio dell'attività agricola e delle altre
attività connesse alla conduzione del fondo, nelle aree agricole si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole)", indipendentemente
dalle modal ità di recepimento delle stesse nello strumento urbanistico generale.
Per quanto qu i interessa, l'articolo 3 del suddetto DPGR prevede "Ai fini edificatori la superficie minima di

intervento è in via generale stabilita in 1.00 ha, salvo per quanto riguarda la destinazione per impianti
serricoli, impianti orticoli in pieno campo e impianti vivaistici, per i quali è stabilita in 0.50 ha ".
Pertanto , indipendentemente dalle previsioni del piano urbanistico generale, il riferimento per la valutazione
della conformità urbanistico/edilizia tra il 29.11.201 1 e il 30.04 .2015 era l'articolo 3 del DPGR n. 228 del
1994 che non consentiva la realizzazione di qualsivoglia corpo di fabbrica su superfci inferiori ad 10'000 mq ,
dal momento che nell'area in esame non sono presenti impianti serricoli , impianti articoli in pieno campo e
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impianti vivaistici che avrebbero consentito la riduzione della superficie minima a 5'000 mq .
L'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015, al comma 1, prevede che "in tutte le zone urbanistiche
omogenee E del territorio regionale si applica il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994,

n. 228 (Direttive per le zone agricole), come integrato dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6", al
comma 3 che "Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalle Direttive per le zone agricole, gli
strumenti urbanistici comunali disciplinano la possibilità di raggiungere la superficie minima di intervento con
l'utilizzo di più corpi aziendali che, in caso di edificazione a fini residenziali, devono essere contigui" e il
comma 4 che "nelle more dell'aggiornamento della disciplina delle trasformazioni ammesse nelle zone
agricole, l'edificazione per fini residenziali nelle zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale è
consentita unicamente agli imprenditori agricoli e alle aziende svolgenti effettiva e prevalente attività agricola

e la superficie minima di intervento è fissata in tre ettari".
Ne consegue che, alla data od ierna, non è possibile eseguire ex novo o accertare la conformità di interventi
ed ilizi in zona agricola che vengono realizzati su superfici inferiori a 30'000 mq se residenziali e a 10'000 mq
se non residenziali.
Ciò premesso, nel ritenere non dirimenti ai fini della soluzione della problematica segnalata i quesiti posti , se
ne prescinderà, salvo quanto si dirà in seguito in termini generali e astratti.
Alla luce di quanto rappresentato non si ritengono sussistenti le condizioni di sanabilità delle opere in parte
realizzate, non risultando in og ni caso rispettati i vari parametri min imi previsti per l'ed ificazione in zona
agricola.
Infatti, difettano:
tutte le condizioni oggettive e soggettive ogg i richieste per l'ed ificazione a fini residenziali ;
la superficie minima richiesta per l'edificazione di fabbricati agricoli funzionali alla conduzione del
fondo;
le tipologie di impianto per i quali è stabilita una superficie minima ridotta a 0,50 ettari.
A difformi conclusioni non si ritiene possa pervenirsi sulla base delle considerazioni svolte su lla non
qualificabilità come "volume urbanistico" delle opere parzialmente realizzate . Trattandosi comunque di
intervento edificatorio anche alla luce di quanto previsto dal DPR n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1,
lettera e.1).
Per completezza, come anticipato, si rappresenta ancora quanto segue.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che ciò che conta per la qualificazione delle caratteristiche di
un manufatto edil izio non sono le "qualità" assegnate arbitrariamen te dal detentore dell 'immobile ma quel le
che sono riportate nel titolo edilizio eia oggettivamente riscontrabili' .

l

Vedi Cassazione Penale III - Sentenza n. 9894 del 05.03 .2009.

~In caso di mutamento di destinazione d'uso edilizio per difformità
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Con riferimento alla realizzazione o meno di un volume edilizio la giurisprudenza ha chiarito che lo stesso "è
costituito dalla costruzione di almeno un piano di base coperto e due superfici verticali contigue, così da
ottenere una superficie chiusa su un minimo di tre lati" (TAR Campania, Napoli VI , n. 4999/2014 ; TAR

Campania, Napoli VI , n. 3959/2014 ; TAR Campania, Napoli VIII, n. 97112014 ; TAR Sardegna, Cagliari Il , n.
367/2012 ; TAR Sardegna, Cagliari Il, n. 711/2011 ; TAR Sardegna , Cagliari Il, n. 523/2011 ; Consiglio di Stato

IV, n. 3381/2008; Consiglio di Stato V, n. 5928/2001) . Tale volume edilizio, potrà, poi , non rientrare nel
computo dei volumi urbanistici, a condizione che le norme regolamentari comunali o regionali lo escludono
espressamente dal computo dei volumi in quanto non "suscettibili di produrre un aumento del carico
urbanistico " e "non destinati alla stabile permanenza dell'uomo" (TAR Sicilia, Palermo III, n. 96012005).

In merito alla possibilità di interrare il fabbricato affinché questo non determini volume urbanistico si ricorda
che il DA n. 2266/U del 1983 prevede per il computo dei volumi si assume "come altezza la distanza media
tra l'intradosso dell'ultimo solaio e il piano naturale di campagna sul prospetto a monte .. . ", e che la circolare

dell'Assessorato degli Enti Locali , Finanze e Urbanistica n. 2-A del 20.03.1978 precisa che qualora il piano di
campagna naturale sia modificato si debba prendere in considerazione il "piano di sistemazione definitivo del
terreno

o del marciapiede, purché la relativa quota altimetrica sia stabilita specificatamente

dall'Amministrazione Comunale, in relazione a proprie esigenze tecniche". In materia soccorrono alcune

pronunce giurisprudenziali che evidenziano come l'interramento di un locale deve intendersi riferito
all'originario piano di campagna e non a quello artificiale conseguente alla realizzazione della costruzione
progettata , salvo un modesto e limitato livellamento del terreno circostante. '

totale delle opere rispetto al titolo abilitativo, l'individuazione della precedente destinazione d'uso non si identifica con l'uso fattone in
concreto dal soggetto utilizzatore, ma con quella impressa dal titolo abilitativo assentito ". Nonché Cassazione Penale III - Sentenza n.
39074 del 08.10.2009. "La natura precaria di un manufatto
non pu6 essere desunta dalla temporaneita della destinazione
soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi all'intrinseca destinazione maten'a/e di essa ad un uso precario e
temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, non essendo sufficiente che si
tratti di un manufatto smontabile e non infisso al suolo ",
2 Vedi Consiglio di Stato V - Sentenza n. 3589 del 01 .07.2002. "~pacifico che il fabbricato è stato costruito non a quota - 2,40 m ma a
quota zero, per cui esso presenta tre piani fuori terra, anziché due ed uno seminterrato, come previsto nel progetto originario.
Di conseguenza, correttamente il Comune ha ritenuto di computare nella volumetria ammissibile il piano terra, anche se adibito a
garages. In vero, secondo l'articolo 7, comma 3, delle NTA del PRG del Comune, intanto i garages non sono computabili nella superficie
di piano in quanto abbiano un 'altezza netta non superiore a m. 2,40 e siano completamente interrati. Interramento che deve intendersi
riferito all'originario piano di campagna e non certamente, come prospettato dall'appellante a quello artifICiale conseguente a consistenti
reinterri. Ci6 corrisponde a un principio generale vigente in materia in base al quale, salvo che non vi siano esplicite disposizioni in
contrario, in tanto i volumi costruiti al di sotto dell'originario piano di campagna non incidono sulla volumetria consentita in quanto il
piano di campagna non venga definitivamente alterato dalla costruzione (Vedi le decisoni di questa Sezione n. 390 del 04.08.1986 e n.
481 del 01 . 10. 1986)" Esplicite disposizioni contrarie neffa specie non sussistevano, come correttamente evidenziato dal TAR. Invero, la
prevista misurazione nelle norme di attuazione dell'altezza del fabbricato con riferimento alfa sistemazione estema del fabbricato
intende evidentemente autorizzare un modesto livellamento del terreno circostante, ma non certamente consentire un reinterro di una
certa consistenza (oltre due metri), tanto da necessitare di un muro di sostegno, come è rilevato nelle premesse del prowedimento di
parziale demolizione del 17.8.1992.
Ancora Consiglio di Stato IV - Sentenza n. 2579 del 24.02.2009. uln punto di diritto va ribadito il principio generale secondo cui il
computo del limite di altezza, entro il quale è consentita l'edificazione, va effettuato prendendo come parametro l'originario piano di
campagna, cioè il livello naturale del terreno di sedime e non la quota del terreno sistemato; principio derogabile da normative
regolamentari espresse (CdS V, 27.02.1986, n. 147). ( .. .) Nella specie le norme urbanistiche locali non contengono eccezioni al
ricordato principio. L'articolo 3 del regolamento edilizio comunale ( .. .) punto c.3 definisce, poi, piano fuori terra il piano di un edificio il
cui pavimento si trova in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante cosi come risulta
modificato anche in seguito alle (. . .) "opere di sistemazione" del terreno, che sono non tutte quelle scelte dal progettista, ma quegli
interventi di minima entità necessari a conformare il terreno alfa futura attività edilizia (dissodamento, fivellamento e interventi analoghi)
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Infine, relativamente alla possibilità di condizionare il rilascio del provvedimento di accertamento in doppia
conformità alla realizzazione di opere soggette ad un successivo provvedimento autorizzatorio,

la

giurisprudenza si è più volte espressa nel ritenere che le disposizioni previste dall'articolo 36 del DPR n. 380
del 2001 in materia di accertamento di conformità sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di
applicazione analogica né di interpretazione estensiva 3 e che non è ammissibile il rilascio di un titolo
abilitativo in accertamento di conformità subordinato alla esecuzione di opere edilizie in quanto in contrasto
con i presupposti stessi dell'accertamento di conformità e cioè con la già avvenuta esecuzione delle opere e
la loro integrale conformità con la disciplina urbanistica ' .
Il Direttore Generale

ma non certo ad alterarne la caratteristiche naturali. In conclusione, un innalzamento di quasi un metro della quota naturale del terreno,
tanto pili ave finalizzato a realizzare un vano seminterrato, non può considerarsi lavoro o opera di sistemazione, determinando esso
un 'alterazione tanto significativa dello stato dei luoghi da avere comportato la creazione di un muro di sostegno del terrapieno che é
risultato dai lavori."
3 Vedi Consiglio di Stato - Sentenza n. 4838 del 17.09.2007. "Le disposizioni riferite all'accertamento di conformità con efficacia sanante
- in quanto derogatorie al principio per il quale i lavori realizzati sine titu/o devono essere sottoposti alle prescritte misure ripristinatorie e
sanzionatorie - non sono suscettibili di applicazione analogica né di interpretazione estensiva".
4 Vedi TAR Campania, Napoli VII - Sentenza n. 3066 del 04.06.2014. 1/ Collegio osserva che l'istanza di accertamento di conformità e di
compatibilità paesaggistica avanzata dalla parte ricorrente prevede la realizzazione di interventi edilizi ex novo ( ...) al fine di ripristinare
la volumetria originaria del fabbricato.
Tuttavia, alla luce del vigente ordinamento giuridico, non é ammissibile il n·lascio di una concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 36
DPR n. 380 del 2001 o di compatibilità paesaggistica ex articolo 167 D.Lgs n. 42 del 2004 subordinata alla esecuzione di opere edilizie,
anche se gli ulteriori interventi sono finalizzati a ricondurre /'immobile abusivo nell'alveo di conformità degli strumenti urbanistici o
compatibili con il paesaggio.
Invero, ciò contrasta ontologicamente con gli elementi essenziali dell'accertamento di conformità, i quali presuppongono la già awenuta
esecuzione delle opere e la loro integrale conformità alla disciplina urbanistica (Cassazione Penale, 12. 11.2007 n. 41567; Cassazione
Penale, 30.05.2000 n. 10601), dal momento che la compatibilità paesaggistica va scrutinata con riguardo alle opere già eseguite e non
a quelle da eseguire (Cassazione Penale, 24.03.2009 n. 19081).
Pertanto, nel valutare l'assentfbilità del manufatto le intimate amministrazioni hanno correttamente valutato la consistenza del manufatto
-al netto" del progetto di adeguamento proposto dalla parte ricorrente .....

Vedi Cassazione Penale 111 - Sentenza n. 10601 del 30.05.2000. 8Nella faHispecie in esame, con la concessione edilizia rilasciata (. . .)
ex alticolo 13 della legge n. 47 del 1985, si imponeva agli imputati l'ordine di procedere alle ~demolizioni previste in progetto". La

cosiddetta ·sanatoria" si fondava , dunque, sulla futura e potenziale modificazione del/o stato dei luoghi attraverso /'intervento
demolitorio già previsto e prescritto nella concessione edilizia originaria, sicché l'efficacia del prowedimento sanante veniva rimessa
all'eventuale attivazione dei suoi destinatari.
Nel/a prassi è dato riscontrare, talvolta, prowedimenti siffatti, che subordinano la sanatoria all'esecuzione nell'immobile abusivo (non
sanabile nella sua completezza) di specifici interventi finalizzati a fare acquisire allo stesso la conformità agli strumenti urbanistici.
Non può riconoscersi, però, la legittimità di simili prowedimenti allorché si consideri che l'articolo 13 della legge n. 47 del 1985 ammette
al beneficio l'opera eseguita (il che significa gia realizzata) e soltanto, come si é detto, quando venga verificata la cosiddetta doppia
conformità agli strumenti urbanistici, sia al momento della realizzazione dell'opera sia al momento della presentazione della domanda di
sanatoria.
Il n·lascio del prowedimento sanante, inoltre, consegue ad un 'attività vincolata della PA, consistente nell'applicazione alla fattispecie
concreta di previsioni legislative ed urbanistiche a formulazione compiuta e non elastica, che non lasciano all'Amministrazione
medesima spazi per valutazioni di ordine discrezionale."
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