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Disciplina delle zone agricole. Parere in merito alle possibilità di deroga previste
dall'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 8 del 2015, e al conteggio del volume
urbanistico nel caso di strutture "tunnel", che sebbene realizzate con materiali leggeri e
amovibili, permangono a tempo indeterminato nel fondo.

Con propria nota n. 19320 del 19.10.2016 (nostro protocollo n. 40673/PIAN del 20 .09.2016) il Comune in
indirizzo chiede alcuni chiarimenti in merito alla disciplina applicabile nelle zone agricole, con riferimento alle
possibilità di deroga previste dall'articolo 30 , comma 7, della legge regionale n. 8 del 2015, e al conteggio
del volume urban istico nel caso di strutture "tunnel", che sebbene realizzate con materiali leggeri e amovibili,
permangono a tempo indeterminato nel fondo .
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, entro i limiti sopra specificati e ferma la competenza del Comune all'assunzione delle proprie
determinazioni, si rappresenta quanto segue.
Con il primo quesito il Comune chiede se gli incrementi volumetrici previsti dalla legge regionale n. 8 del
2015 , articolo 30, comma 7, sono realizzabili in deroga ai requisiti soggettivi del richiedente e alla misura del
lotto minimo di intervento previsti dall'articolo 26 della stessa legge regionale.
Nella richiesta il Comune precisa che il richiedente non possiede il requisito di imprenditore agricolo
professionale e che il fabbricato residenziale oggetto di proposta di ampliamento è stato realizzato sulla
base di una concessione edilizia che prevedeva una superficie di intervento pari a 17'000 mq (a fronte di una
superficie minima prevista dal PUC di 15'000 mq) e la realizzazione di alcune serre; allo stato attuale la
superficie pertinenziale dell'edificio è di circa 12'000 mq e non sono state realizzate le serre.
Premesso che la verifica della sussistenza delle condizion i previste dal la concessione edilizia originaria, è in
capo all'amministrazione comunale, la materia della realizzazione degli ampliamenti previsti dall 'articolo 30 ,
comma 7, in mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015 , è già stata
affrontata in diverse altre occasioni , si trasmette unitamente alla presente , copia di un precedente parere
rilasc iato ad altra amministrazione comunale.
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Con il secondo quesito il Comune chiede se una "struttura tunnel" da realizzare in zona agricola per la
conservazione dei foraggi e custodia di macchine e attrezzi, con caratteristiche di flessibilità e leggerezza e
da realizzarsi con materiali tali da poterla ascrivere alla tipologia di opera "removibile con carattere di
temporaneità", debba essere computata come volume urbanistico e se la stessa possa essere classificata
tra le strutture previste dall'articolo 15, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 23 del 1985.
Anche in questo caso, trattandosi di tematica affrontata in diverse altre occasioni, si trasmette unitamente
alla presente copia di un precedente parere rilasciato ad altra amministrazione comunale.
Si allegano:
1)

Copia parere protocollo RAS n. 40106/OG del 22 .09.2015

2)

Copia parere protocollo RAS n. 44413/DG del 18.11 .2016

Il Direttore Generale

Dott.ssa Elisabetta Neroni
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Legge regionale 23 aprile 2015, n, 8, Parere in merito alla possibilità di realizzare gli
incrementi volumetrici previsti dall'articolo 30 della legge in zona agricola, in deroga al
lotto minimo e ai requisiti soggettivi del richiedente previsti dall'articolo 26 della stessa
legge regionale,

Con propria nota n. 5190/2015 del 14.08.2015 (protocollo RAS n. 35825IDG del 14.08.2015) il Comune in
ind irizzo chiede un parere in merito al la possibilità di realizzare gli incrementi volumetrici in zona agricola
previsti dalla legge reg ionale n. 8 del 2015, articolo 30, comma 7, in deroga ai requisiti soggettivi del
richiedente e della misura del lotto minimo di intervento previsti dall'articolo 26 della stessa legge regionale .
Si osserva che la legge regionale n. 8 del 2015, nel Capo V del Titolo I, relativo alle disposizioni di
salvag uardia dei territori ru rali, all'articolo 26, comma 6, prevede che "Le disposizioni contenute nelle
Direttive per le zone agricole, come integrate dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, sono di immediata
applicazione e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, salvo che queste
ultime non siano più restrittive nella fissazione dei parametri o delle condizioni per la realizzazione degli
interventi".
Ciò significa che le norme dello strumento urbanistico comunale sono automaticamente integrate dalle
disposizioni richiamate, e, per quanto qui interessa, dalla Direttiva per le zone agricole (Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 228 del 1994) e dal comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale n. 8
del 2015, che prevede "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".
La stessa legge regionale n. 8 del 2015, nel Capo I del Titolo Il, relativo alle disposizioni per il miglioramento
del patrimonio esistente, prevede all 'articolo 30, comma 7, la possibilità di incremento volumetrico dei
fabbricati esistenti in zona agricola aventi destinazione abitativa o produttiva, e, all'articolo 36, comma 1,
che:
"L'incremento volumetrico:
a) è consentito mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni
comunali e regionali;

b) può comportare il superamento dei limiti di altezza dei fabbricati e di superficie coperta previsti
nelle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali;
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c) pUÒ comportare il superamento dei limiti di distanza da fabbricati, da pareti finestrate e dai
confini previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali, fino ai 'limiti
previsti dal Codice civile, solamente nei casi in cui ... "
Pertanto, posto che le disposizioni derogatorie sono di stretta interpretazione, l'incremento volumetrico dei
fabbricati esistenti può avvenire in deroga dei soli indici volumetrici (indice fondiario e indice territoriale), limiti
di altezza, limiti di superficie coperta e limiti di distanza (solo in determ inate condizioni), previsti dalla
normativa comunale e regionale, non essendo previste ulteriori ipotesi di deroga.
Ne consegue che in zona agricola, non é consentito derogare né ai requisiti soggettivi del richiedente né alla
superfi cie minima di intervento.
Si rappresenta, infine, che la disposizione contenuta nell 'articolo 30, comma 7 é stata introdotta a seguito di
emendamento aggiuntivo orale approvato durante la discussione del testo normativo in aula, senza che
fossero al contempo introdotte ulteriori disposizioni derogatorie. AI fine di verificare la necessità di un
eventuale intervento normativo, il quesito posto, un itamente alla risposta fornita, sarà trasmesso
all'Assessore, affinché valuti l'opportunità di interessare il Consigl io Regionale, anche ai sensi dell'articolo 37
della legge reg ionale n. 8 del 2015 .

Il Direttore Generale

Dott.ssa Elisabetta Neroni
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Parere in merito all'applicazione dell'art. 15, c. 1, lett. e) della LR 23/1985 per la
realizzazione di una "struttura-tunnel" in agro.

Con propria pec del 05.10.2016 (ns. protocollo n. 38553IDG del 06.10.2016) il Comune in indirizzo chiede se

è possibile la realizzazione, in zona agricola, di una "struttura tunnel" con caratteristiche di flessibilità,
leggerezza, da realizzarsi con materiali tali da poterla ascrivere alla tipologia di opera "removibile con
carattere di temporaneità in accordo con la norma UNI EN 13782" e se la stessa possa essere classificata
tra quelle previste dall'art. 15, comma 1, lett. e) della legge regionale n. 23 del 1985.
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 prospettate. Si precisa, altresì , che la redazione dei pareri non comporta 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 .
Con la legge regionale n. 8 del 2015 sono state introdotte, tra l'altro, modifiche alla legge regionale n. 23 del
1985, in particolare sono state introdotte disposizioni volte a semplificare la materia edilizia, in linea con
quanto fatto in passato dal legislatore nazionale, riconducendo gli interventi edilizi a tre modelli procedurali, il
permesso di costruire (articolo 3 della legge reg ionale n. 23 del 1985), la segnalazione certificata di inizio
attività (articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1985), la comunicazione di inizio lavori (articolo 15,
comma 2 della legge regionale n. 23 del 1985). Inoltre, nell'ottica della massima semplificazione e
liberalizzazione , al comma 1 dell'articolo 15 della citata legge regionale n. 23 sono state previste delle
fattispecie non richiedenti nemmeno la preventiva comunicazione di avvio lavori ai fini dell'esecuzione
dell' intervento.
Ciò premesso, si evidenzia che le disposizioni in materia di interventi liberalizzati (c.d. interventi di edilizia
libera), ovvero realizzabili senza alcun titolo abilitativo, ferma la necessità del rispetto sia delle prescrizioni
deg li strumenti urbanistici comunali , sia delle normative di settore incidenti sull'attività edilizia

1

,

sono da

l No r me antisism iche, di sicurezza, antincendio , igienico e sanitarie , sull 'efficienza energetica , nonché le norme in materia di beni
paesaggistici e culturali di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004 .
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ritenersi di stretta interpretazione, non suscettibi li di applicazione in via estensiva ad interventi analoghi. Il
campo di applicazione del richiamato articolo 15 non può essere, quindi, ampliato.
Conseguentemente, non potranno essere ricondotte alla previsione contenuta nell'articolo 15, comma 1
lettera e) della legge regionale n. 23 del 1985 struttu re diverse da "serre mobili e piccoli loggiati amovibili
entrambi sprovvisti di strutture in mura tura, funzionali al/o svolgimento dell'attività agricola ".

Così una struttura tunnel , pur se sprovvista di strutture in muratura e funz ionale allo svolgimento dell'attività
agricola, non può essere qualificata come "serra mobile" in assenza del suo utilizzo come ambiente di
protezione termocoibente delle colture che al suo interno sono coltivate.
Né si ritiene che la struttura sopra citata possa essere ricondotta alla definizione di "piccolo loggiato", sia per
le dimensioni proposte che per la qualificazione di loggiato, consistente in un elemento edi lizio praticabile
coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte , munito di ringhiera o parapetto, direttamente
accessibile da uno o più vani intern i.
Si ritiene, pertanto, che la "struttura tunnel", indipendentemente dalle caratteristiche costruttive di amovibilità
e dell'assenza di fondazion i o strutture in muratura, sia da ricondurre a un intervento di nuova costruzione di
fabbricato connesso alla conduzione agricola e zootecnica dei fondi di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b)
del D.P.G.R. n. 228 del 1994 "Direttive per le zone agricole", per la cu i realizzazione è necessario il previo
ottenimento del permesso di costruire, preceduto - in caso di intervento ricadente in ambito vincolato - dal
preventivo ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica.
Si rammenta , inoltre , che le "Direttive per le zone agricole", a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 26
della legge regionale n. 8 del 2015, hanno efficacia di legge su tutto il territorio regionale , sono di immediata
app licazione e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici comunal i, salvo che queste
ultime non siano più restrittive nella fissazione dei parametri o delle condizioni per la realizzazione degli
interventi.
Si rappresenta , infine, che nel caso di Comuni il cui territorio sia in tutto o in parte ricadente all 'i nterno degli
ambiti di paesaggio costieri di cui all'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico
regionale - primo ambito costiero, fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPR,
troveranno , altresì, applicazione le disposizioni di cui all'articolo 83 delle stesse NTA del PPR.

Il Direttore Generale
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