REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES. FINÀNTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI . FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoria le e della vigilanza edilizia

Prot. n.

g40 8 /D.Go

Cagliari ,

>

O 2 MAR. 2017

COMUNE DI ATZARA
PEC

Oggetto:

Parere in merito alla disciplina applicabile in zona agricola per la demolizione di un
fabbricato ad uso "deposito" e sua ricostruzione in adiacenza ad altro corpo di fabbrica
esistente, in mancanza dei requisiti minimi previsti per la nuova edificazione.

Con propria nota n. 698 del 08.02 .2017 (nostro protocollo n. 5200/OG del 09 .02 .2017) il Comune in indirizzo
chiede chiarimenti in merito alla disciplina applicabile in zona agricola per la demolizione di due corpi di
fabbrica destinati ad uso "deposito" e successiva ricostruzione della medesima volumetria (con forma
diversa), in adiacenza ad un terzo corpo di fabbrica esistente nel lotto di pertinenza, in un comune non
compreso negli ambiti di paesaggio costieri del PPR.
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.
Si osserva in primo luogo che l'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015, recita, al comma 1 che "fatte

salve le ulteriori e specifiche disposizioni dettate dal Piano paesaggistico regionale (. . .) 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", e al comma 6 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 nell'articolo 26 citato, che, nel caso specifico e molto sinteticamente , prevedono la
possibilità di realizzare volumi a destinazione agricololaziendale solo per lotti di superficie superiore ad 1 ha
(salvo ''per quanto riguarda la destinazione per impianti serricoli, impianti orticoli in pieno campo e impianti

viva istici" per i quali la superficie è stabilita in 0.50 ha) e con un indice fondiario di 0.20 mc/mq .
Poiché l'esecuzione di opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio deve essere
compatibile con le destinazioni impresse all 'area dagli strumenti urbanistici e deve avvenire nel rispetto delle
previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico/edilizia vigente (tra
le tante, vedi Corte Costituzionale n. 189 del 24 luglio 2015) , in mancanza dei requisiti sopra citati non
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potranno essere assentite nuove costruzioni.
Ne consegue che, ai fini della corretta risposta al quesito, occorre stabilire se la demolizione dei due corp i di
fabbrica esistenti e la loro successiva ricostruzione con forma diversa e in adiacenza ad altro corpo di
fabbrica, sia considerata "nuova costruzione", e a quel punto non assenti bile in mancanza dei requ isiti
richiamati , o se sia classificabile come "ristrutturazione edilizia", e, a quel punto, salvo quello che si dirà
successivamente, le opere potranno essere realizzate indipendentemente dalle previsioni relative alla
"nuova edificazione" (CdS VI 05 .10.2001 n. 5253; Cassazione Civile Il n. 6317/2003; Cassazione Civile n.
4577/1994).
Le definizioni di "nuova costruzione" e di "ristrutturazione edilizia" si ritrovano nell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 , che, per giurisprudenza costante prevale su eventuali
disposizioni difform i previste nello strumento urbanistico comunale.
Tale articolo è stato oggetto in tempi recenti di numerose modifiche, che hanno esteso significativamente gli
interventi di ristrutturazione edilizia, rispetto a quelli previsti nella versione originaria del Testo Unico Edilizia.
Si riporta di seguito un passo della sentenza del Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 443 del 02 .02 .2017, che,
successiva alle ultime modifiche leg islative introdotte (decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 convertito in
legge n. 98 del 9 agosto 2013), chiarisce che:
Alla luce della nuova modifica, vi sono ora tre distinte ipotesi di intervento rientranti nella
definizione di "ristrutturazione edilizia", che possono portare "ad un organismo edilizio in tutto o
in parte diverso dal precedente":
la prima, non comportante demolizione del preesistente fabbricato e comprendente
(dunque, in via non esaustiva) "il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e /'inserimento di nuovi elementi ed impianti";
la seconda, caratterizzata da demolizione e ricostruzione, per la quale è richiesta "la
stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica " (ed in questo caso, rispetto al testo previgente,
non è più richiesta /'identità di sagoma);
la terza, rappresentata dagli interventi "volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile
accertarne la preesistente consistenza ".
Inoltre, qualora la seconda e la terza delle ipotesi innanzi indicate riguardino immobili sottoposti

a vincoli di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, potrà parlarsi di ristrutturazione edilizia solo
in presenza, nell'immobile ricostruito, della identità di sagoma dell'edificio preesistente.

L'analisi delle modifiche intervenute nel tempo evidenziano come per gli interventi di demolizione e
ricostruzione sia stato, prima, eliminato il riferimento alla stessa area di sedime, quindi , il riferimento
all'obbligo di manten imento della sagoma.
A seguito della soppressione del primo vincolo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , con circolare n.
4174 del 2003, aveva precisato che "non si ritiene che l'esclusione di tale riferimento possa consentire la
ricostruzione dell'edificio in altro sito, ovvero posizionarlo all'interno dello stesso lotto in maniera del tutto
discrezionale ", in quanto la ricostruzione dell'edificio in altro sito "è esclusa dal fatto che, comunque, si tratta

Viale Trieste, 186 - 09123 Cag liari - Tel : +39 070 6064390 - Fax: +39 070 6064319

eell.urbanistica@regione.sardegna .it

2/3

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANIsTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

di un intervento incluso nelle categorie del recupero, per cui una localizzazione in altro ambito risulterebbe
palesemente in contrasto con tale obiettivo"; mentre, per l'ipotesi del posizionamento all'interno dello stesso
lotto, "si ritiene che debbono considerarsi ammissibili, in sede di ristrutturazione edilizia, solo modifiche di
collocazione rispetto alla precedente area di sedime, sempreché rientrino nelle varianti non essenziali", fatta
salva la possibilità, "nel diverso posizionamento dell'edificio, di adeguarsi alle disposizioni contenute nella
strumentazione urbanistica vigente per quanto attiene allineamenti, distanze e distacchi".
Anche la giurisprudenza aveva reintrodotto l'obbligo di rispetto della medesima area di sedime facendo
riferimento al persistere del vincolo di mantenimento della stessa sagoma, comprendente l'intera
conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e
orizzontale e, consequenzialmente, anche il rispetto della pregressa area di sedime (in tal senso CdS IV,
22.01.2013 n. 365).
Il venir meno, a seguito della novella del 2013, all'obbligo di mantenimento della stessa sagoma potrebbe
pertanto essere interpretato come venire meno anche del vincolo al rispetto della medesima area di sedime.
Sul punto, tuttavia, si rileva che non sono stati rinvenuti chiari pronunciamenti; per contro si segnala che, di
recente, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che "la ricostruzione di un edificio esistente in altro
sito, seppur nello stesso lotto, ma non nella stessa area di sedime, integra a tutti gli effetti un nuovo edificio:
la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere ciò (TAR Genova I, 04.12.2014 n. 1796; TAR
Perugia I, 02.02.2012, n. 33) ed il Collegio concorda con tale opinamento: peraltro può essere utile rilevare
che anche le modifiche al DPR n. 380 del 2001 ascrivibili al cosiddetto "Decreto del fare" (decreto legge n.
69 del 2013 convertito in legge n. 98 del 2013) hanno eliminato il vincolo della sagoma di fafto ampliando il
concetto di ristrutturazione, ma non hanno modificato l'obbligo che l'edificio ricostruito/ristrutturato insista
nella stessa area di sedime" (cfr. CdS IV 01.08.2016 n. 3466).
In ogni caso, con specifico riferimento all'intervento proposto si ritiene che lo stesso sia più correttamente
inquadrabile nella categoria della "nuova costruzione", non solo in quanto la ricostruzione dei corpi di
fabbrica demoliti non avviene nell'area di sedime originaria, ma piuttosto in ragione del fatto che la
"ricostruzione" avviene in adiacenza ad altro corpo di fabbrica , con ampliamento e modifica della sagoma; in
altre parole, al di là della complessità dell'operazione, l'intervento consiste in un intervento di nuova
costruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e1) del DPR n. 380 del 2001 e smi.
Infine, l'intervento non risulta assentibile neanche ai sensi dell 'invocato articolo 39 della legge regionale n. 8
del 2015 , posto che i commi 3 e 5 dell'articolo citato prevedono che "Nelle zone urbanistiche E ed H non è
ammessa deroga alle vigenti disposizioni regionali".

Il Direttore Generale

Dott.ssa Elisabetta Neroni
R.S./ F.I. Ing . Giorgio Speranza
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