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Oggetto:

Parere in merito alla realizzazione di un'attività di affittacamere in zona E ai sensi dell'art.
83, comma 5 del PPR e della L.R. n. 8 del 2015.

Con propria pec del 20.10.2016 (ns. protocollo n. 408391DG del 2110.2016) l'Ente in indirizzo chiede se è
possibile la realizzazione, in zona agricola, di un'attività di affittacamere ai sensi dell'art 6 della LR n. 27 del
1998, in un immobile ubicato nel Comune di Sant Antioco.
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, altresl , 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.
Si ritiene utile precisare che ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015, in tutte le zone
urbanistiche omogenee E del territorio regionale, fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni dettate dal
Piano paesaggistico regionale, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 3
agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole), integrate dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, e 5
dell'articolo 26 , sono di immediata applicazione e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti
urban istici comunali , salvo che queste ultime non siano più restrittive nella fissazione di parametri o
condizioni per la realizzazione degli interventi.
L'articolo 2 delle citate direttive definisce zone agricole quelle parti del territorio destinate all'agricoltura, alla
pastorizia , alla zootecnia, all'itticoltura, alle attività di conservazione e di trasformazione dei prodotti
aziendali, all'agriturismo, alla silvicoltura e alla coltivazione ind ustriale del legno, ponendo prioritariamente in
risalto la connotazione funzionale del territorio con le attività in esso insediabili.
Per quanto concerne l'esercizio di attività ricettiva in zona agricola, le richiamate direttive per le zone agricole
all'articolo 9 consentono , nelle zone E, l'esercizio dell'agriturismo, quale attività collaterale ed ausiliaria a
quella agricola e zootecnica. In merito, la legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di
agriturismo, ittiturismo, pescaturismo , fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18
del 1998) all'articolo 3, comma 1, definisce l'attività agrituristica come "l'attività di ricezione e ospitalità
esercitata dagl i imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda a integrazione del reddito,
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ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo)" , precisando che rientra
nell'attività agrituristica la fornitura di alloggio in appositi locali aziendali. L'articolo 5, comma 2, della stessa
legge precisa che i fondi e gli edifici utilizzati per l'esercizio di attività di agriturismo mantengono la
destinazione a uso agricolo e sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola, sia ai fini catastali che della
pianificazione urbanistica.
Il successivo articolo 10 delle citate direttive ammette inoltre i cosiddetti "punti di ristoro" indipendenti da una
azienda agricola. In proposito, si sottolinea che il decreto dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica 22 dicembre 1983 n. 2266/U (c.d. Decreto Floris) contiene, all'articolo 4, una definizione dei
"punti di ristoro", specificando che come tali "devono intendersi i bar, i ristoranti e le tavole calde, cui
possono essere annesse, purché di dimensioni limitate, altre strutture di servizio relative a posti letto nel
numero massimo di venti e ad attività sportive e ricreative". AI riguardo, la Circolare dell'Assessore degli Enti
Locali, Finanze ed Urbanistica del 10 maggio 1984, n. 1, precisa che i punti di ristoro costituiscono
"attrezzature al servizio della viabilità".
Nelle zone agricole é infine consentita l'attività di turismo rurale, disciplinata nella legge regionale 12 agosto
1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla L. R. 22 del 14
maggio 1984, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della L.R. 21
del 22 aprile 1987) che all'articolo. 8, comma 1, recita: "Per turismo rurale si intende quel complesso di
attività di ricezione, di ristorazione, di organizzazione del tempo libero e di prestazione di ogni altro servizio
finalizzato alla fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale extraurbano".
Il comma 2 dello stesso articolo, precisa che l'attività di turismo rurale deve essere svolta in fabbricati rurali
già esistenti ovvero nei punti di ristoro di cui al l'articolo 10 delle direttive per le zone agricole.
Inoltre, poiché il territorio del Comune di Sant'Antioco é compreso all'interno degli ambiti di paesaggio
costieri del vigente Piano Paesaggistico regionale, devono trovare applicazione le ulteriori e specifiche
disposizioni dettate dal Piano paesaggistico, espressamente fatte salve dall'articolo 26 comma 1 della citata
legge regionale n. 8 del 2015.
Per completezza, si evidenzia, inoltre, che il comma 5 del richiamato articolo 26 dispone che: "Negli ambiti di
paesaggio costieri , fino all'adeguamento dei piani urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, non
é consentita la realizzazione dei punti di ristoro di cui all'articolo 10 delle Direttive per le zone agricole" .
Sulla base di quanto sopra esposto , emerge pertanto che, negli ambiti di paesaggio costieri del piano
paesaggistico regionale, le strutture ricettive ammesse in zona agricola sono solamente quelle legate
all'esercizio dell'attività agrituristica oppure quelle legate all'esercizio di attività di turismo rurale.
Ciò premesso , nel quesito trasmesso dal Gal in indirizzo si fa riferimento da un lato agli esercizi di
affittacamere , indicando, tuttavia, la disposizione normativa disciplinante l'esercizio saltuario del servizio di

alloggio e prima colazione.
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Per quanto attiene l'esercizio di affittacamere, lo stesso trova la sua disciplina nella citata legge regionale n.
27 del 1998, che regolamenta le strutture ricettive non alberghiere. In particolare, l'articolo 5 della stessa
legge prevede, al comma 1 che "sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei
camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle
quali sono forniti alloggio e servizi complementari", mentre l'allegato N3 prevede che i locali destinati
all'esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti previsti per le case di civile abitazione , oltre a quelli
specificamente indicati nello stesso allegato.
Ciò premesso, si rileva che la giurisprudenza ha precisato che l'attività di affittacamere, pur differenziandosi
da quella alberghiera per le sue modeste dimensioni, presenta natura analoga a quest'ultima, comportando
non diversamente dall'esercizio di un albergo, un'attività imprenditoriale, un'azienda e il contatto diretto con il
pubblico (cosi Cassazione civ i le sez. III , 3 dicembre 2002 n. 17167).
Da quanto sopra esposto emerge, pertanto, che l'attività di affittacamere determina la sussunzione del
l'immobile, nel quale la stessa è esercitata, nella categoria turistico ricettiva.
Nella zona urbanistica omogenea E non è, quindi , ammissibile la realizzazione di fabbricati con destinazione
turistico ricettiva, ad esclusione, come detto, delle ipotesi sopra menzionate (punti di ristoro e agriturismo),
né il mutamento della destinazione d'uso degli edifici esistenti in turistico ricettivi , al netto delle stesse
eccezioni sopra dette (turismo rurale).
Sempre con riferimento all'incompatibilità con la zona agricola di strutture turistico ricettive, diverse da quelle
espressamente ammesse dalle direttive per le zone agricole , si rinvia a quanto statuito dalla Corte di
Cassazione Penale, Sez. III , n. 9369 del 9 marzo 2012. In tale pronunciamento la Corte ha evidenziato che
"tutte le attività e gli interventi che si ritengono realizzabili in dette zone restano comunque funzionali ad
un 'attività tipicamente agricola

o alle altre attività alla stessa intimamente connesse con esclusione, quindi,

di tutto ciò che è riferibile ad altre zone individuate in sede di pianificazione del territorio comunale, con la
conseguenza che una struttura eminentemente residenziale o turistico alberghiera non potrebbe in ogni caso
realizzarsi in Zona E. "

Detto ciò, si ritiene che a conclusioni differenti, rispetto alla tipologia di "affittacamere" illustrata nel quesito, si
potrebbe pervenire in presenza di attività ascrivibili alla tipologia di cui all'art. 6 della legge regionale n. 27
del 1998 "Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione".
Infatti, la predetta norma stabilisce che "Coloro i quali , nella casa in cui abitano, offrono un servizio di
alloggio e prima colazione, per non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, con carattere
saltuario o per periodi ricorrenti stagionali , sono tenuti a comunicare al Comune la data di in izio e fine
dell'attività. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo
esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande preconfezionati per la prima colazione ... ".

t:

evidente come in tal caso, l'utilizzo del medesimo edificio residenziale, utilizzato legittimamente a scopi
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d'uso e possa quindi pacificamente ritenersi ammissibile all'interno della residenza agricola,

Il Direttore Generale
Dott.ssa Elisabetta Neroni
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