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Oggetto:
Legge regionale 23 ottobre 1985, n. 23 smi. Articolo 15 quater. Parere in merito alla

possibilità di mutare la destinazione d'uso di locali "garage", verosimilmente già
calcolati come spazi a parcheggio ai sensi dell'articolo 41-sexies della legge n. 1150 del
1942 in locali per abitazione, previa monetizzazione degli spazi di parcheggio assicurati
dai garage stessi.

Con propria nota n. 17486 del 05.10.2016 (ns. prot. n. 38569/PIAN del 06.10.2016) il Comune in indirizzo
chiede se sia possibile mutare la destinazione d'uso di locali "garage", verosimilmente già calcolati come
spazi a parcheggio ai sensi dell 'articolo 41-sexies della legge n. 1150 del 1942 (come sostituito dall'articolo
2, comma 2, della legge n. 122 del 1989 - Legge Tognoli) in locali per abitazione, previa monetizzazione
degli spazi di parcheggio assicurati dai garage stessi.
Si premette, anzitutto, 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 astratti aspetti
giuridici delle questioni sottoposte. Si precisa, altresì , che la redazione dei pareri non comporta lo
svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi prospettati nella richiesta . Pertanto, ferma la
competenza del Comune all 'assunzione delle proprie determinazioni , si rappresenta quanto segue.
L'articolo 41-sexies della legge n. 1150 del 1942 prescrive che nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree
di pertinenza delle costruzioni stesse, "debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non

inferiore ad 1 metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione".
L'articolo 9, comma 1, della legge n. 122 del 1989, prevede, inoltre, che i proprietari di immobili esistenti
possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno , parcheggi da destinare a
pertinenza delle singole unità immobiliari , anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi
vigenti. Il successivo comma 5 consente di trasferire la proprietà dei parcheggi realizzati in forza del citato
comma 1, ma prevede che vengano rispettate le quantità minime previste dall'articolo 41 -sexies della legge
n. 1150 del 1942 e "/'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio".
In merito alla possibile modificazione della destinazione dei parcheggi previsti dall 'articolo 41-sexies della

legge n. 1150 de I 1942, mancando una specifica norma in materia, la g iurisp rudenza ha avuto modo di
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chiarire che gli spazi per parcheggio realizzati in applicazione dell'articolo 41-sexies della legge n. 1150 del
1942, indipendentemente dal momento storico in cui siano stati realizzati , costituiscono standard urbanistici
immodificabili nel minimo, contrariamente a quelli realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo
richiesto , che, invece, non sono soggetti a vincolo pubblicistico di destinazione (Cassazione Sezioni Unite n.
12793 del 2005) . È stato inoltre precisato che, sebbene gli spazi a parcheggio siano liberamente alienabili,
devono restare fermi i "limiti della destinazione a parcheggio non modificabile " (Cassazione Sezioni Unite n.
3363 del 1989), ciò in quanto il limite previsto dal legislatore costituisce una dotazione minima indispensabile
per il corretto assetto del territorio.
La stessa giurisprudenza ha poi precisato che "il vincolo di destinazione permanente a parcheggio va
inquadrato nella categoria delle "limitazioni legali della proprietà privata per scopo di pubblico interesse" (. . .)
L'inderogabilità comporta la nullità dei patti contrari e la loro sostituzione con le previsioni della legge"
(Cassazione Sezioni Unite n. 3363 del 1989; Cassazione Civile n. 1664 del 2012) e che "il vincolo di
destinazione per legge di un 'area a parcheggio, essendo di natura inderogabile, non può essere modificato
dalle parti e richiede che tale area sia predeterminata nella sua estensione, in base a criteri di certezza e
indisponibilità dell'imposizione, onde è giusto, anche ai fini della libera circolazione dei beni e dell 'iniziativa
economica, che tale vincolo sia stabilito nel minimo. " (Cassazione Civile n. 1664 del 2012).
Recentemente anche il TAR Sardegna (sentenza n. 562 del 30.06.2016) ha ribadito che gli spazi a
parcheggio costituiscono un minimo inderogabile e a destinazione permanente, censurando il cambio di
destinazione d'uso di un 'autorimessa in officina per "violazione del citato articolo 18 della legge n. 765 del
1967 per essere stati sottratti gli appositi spazi che la legge vuole destinati a parcheggi, per cui deve
ritenersi evidente che con l'ordinanza impugnata il comune non agisce a difesa degli eventuali diritti reali dei
condomini, bensì agisce

a tutela dell'interesse pubblico, di natura esclusivamente urbanistico-edilizia, a che

gli spazi in questione non siano sottratti alla originaria destinazione d'uso a parcheggi imposta dalla legge ".
Da quanto sopra rappresentato un locale destinato a "garage" potrà mutare la sua destinazione unicamente
nel caso in cui non sia necessario ai fini del soddisfacimento della dotazione minima prevista dall'articolo 41sexies della legge n. 1150 del 1942.
Passando ora all 'esame dell 'articolo 15-quater della legge regionale n. 23 del 1985, introdotto dall'articolo 12
della legge regionale n. 8 del 2015 , occorre precisare che, alla luce dell'introduzione dell'articolo 41-sexies
della legge n. 1150 del 1942, aggiunto dall'articolo 18 della legge n. 765 del 1967 (che ha introdotto l'obbligo
della dotazione minima di spazi per parcheggi) e della modifiche ad esso apportate dall'articolo 2, comma 2,
della legge n. 122 del 1989 (che ha aumentato la dotazione minima originariamente prevista da 1 mq ogni
20 mc di costruzione a 1 mq ogni 10 mc di costruzione) , la normativa regionale consente la monetizzazione
deg li spazi per parcheggio solo nel caso "di modifiche di destinazioni d 'uso (si noti urbanisticamente
rilevanti) e di frazionamento di unità immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, qualora
sia dimostrata /'impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti dai
commi 1 e 2 ".
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La disposizione regionale non consente, quindi, di privare della dotazione minima gli edifici realizzati nel
rispetto degli obblighi discendenti dall'articolo 41 -sexies applicabile ratione temporis, ma consente la
monetizzazione degli spazi per parcheggio discendenti dalla modifica di destinazione o dal frazionamento , a
fronte dell'assenza di dotazione iniziale (per gli edifici realizzati ante legge n. 765 del 1968) o della presenza
di una dotazione inferiore rispetto a quanto previsto dalle vigenti disposizioni (per gli edifici realizzati post
legge ponte ma ante legge n. 122 del 1989).
Infine, con riferimento all'articolo 30, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 8 del 2015, richiamato
nella richiesta di parere , si evidenzia che tale disposizione disciplina unicamente gli interventi di incremento
volumetrico e non anche le modifiche di destinazione d'uso di volumi esistenti , non deroga alle vigenti
disposizioni normative nazionali, e consente la monetizzazione degli spazi per parcheggio richiesti ai fini
dell'assentibilità dell'intervento e parametrati al solo incremento volumetrico, come specificato nell'articolo
36, comma 11 della citata legge regionale.
Il Direttore Generale

Dott.ssa Elisabetta Neroni
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