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Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
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COMUN E DI URI
PEC

Oggetto:

Parere in merito alla possibilità di realizzare una struttura ricettiva per cani con servizi
nel campo cinofilo in "zona agricola E".

Con propria nota n. 1939 del 02.03.2017 (nostro protocollo n. 8573/DG del 03.03.2017) il Comune in
indirizzo chiede chiarimenti in merito alla possibilità di realizzare in zona agricola "una struttura ricettiva e
servizi nel campo cinofilo, quale pensione per cani, asilo, rifugio per cani randagi, casa per custode, ufficio,
ecc", in quanto tale attività non risulta contemplata tra quelle previste dalle NTA del PUC . Chiede, in

particolare, se l'intervento proposto sia compatibile con la zona agricola del PUC e nel caso sia realizzabile
se occorre procede con la deroga da parte del Consiglio comunale.
Si premette, anzitutto, che i pareri rilasciati dalla scrivente Direzione Generale non entrano nel merito del
l'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.
La legge regionale n. 8 del 2015, con l'articolo 26, ha dettato la nuova disciplina urbanistico/edilizia
appl icabile nelle zone agricole del territorio regionale. Tale articolo prevede che, fatte salve le ulteriori e
specifiche disposizioni dettate dal PPR , in tutte le zone agricole E del territorio regionale, le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Giunta reg ionale n. 228 del 1994 (Direttive per le zone ag ricole),
integrate dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 dello stesso articolo 26, sono di immediata
applicazione e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali , salvo che queste
ultime non siano più restrittive nella fissazione di parametri o condizioni per la realizzazione degli interventi.
In particolare, per quanto qui interessa, si richiama:
l'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, che, al comma 1, lettera
a) , consente , in zona agricola, l'edificazione di fabbricati ed impianti connessi alla conduzione ag ricola
e zootecnica del fondo , all'itticoltura, alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con
esclusione degli impianti classificabili come industriali, per lotti di superficie non inferiore a 1 ha (o
0.50 ha per impianti serricoli , orticoli, ecc);
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l'articolo 83 delle NTA del PPR che prevede che la costruzione di nuovi edifici ad esclusiva funzione
agricola è consentita agli imprenditori agricoli e alle aziende che svolgono effettiva e prevalente attività
agricola per le opere indispensabili alla conduzione del fondo secondo le prescrizioni contenute nel
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994; il dimensionamento degli edifici deve
essere effettuato sulla base della superficie del fondo interessato dal piano aziendale, fermo restando
che non è possibile utilizzare corpi aziendali separati per raggiungere la superficie min ima prescritta ;
l'articolo 4 del DA n. 2266/U del 1983 che prevede per "attrezzature ed impianti di carattere particolare

che per /a loro natura non possono essere localizzati in altre zone omogenee" un indice fondiario di
0.03 mc/mq incrementabile con deliberazione del Consiglio comunale fino al valore di 0.10 mc/mq. La
realizzazione di interventi con volumi superiori a 3'000 mc è subordinata a conforme deliberazione del
Consiglio comunale, mentre, per espressa abrogazione da parte dell'articolo 44, comma 6, della legge
regionale n. 8 del 2015, non è più dovuto il parere originariamente previsto dell'Assessorato regionale
degli enti locali.
In merito alla specifica tematica del quesito si precisa quanto segue.
L'attività volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine è definita dall'articolo 1
della legge n. 349 del 1993 come attività "cinotecnica". Ai sensi del successivo articolo 2, l'attività
cinotecnica "è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano

sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto",
pertanto "I soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'attività cinotecnica (. . .)

sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile". Infine, ai sensi del DM 28 gennaio
1994 "non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a 5 fattrici

e che annua/mente producono un numero di cuccioli inferiore alle 30 unità ".
In virtù di quanto sopra e della definizione legislativa di "reddito agrario" contenuta nell'articolo 32 del TU
delle Imposte sui redditi, la giurisprudenza ha riconosciuto la compatibilità urbanistica della localizzazione in
zona agricola di strutture destinate al ricovero per cani e riconducibili nella generale categoria dell'attività
cinotecnica (TAR Trento, 17.02.1994 n. 27; TAR L'Aquila, 04.06.2004 n. 745).
Dalla definizione di attività "cinotecnica" esula, invece, il "canile", che, ai sensi della deliberazione della
Giunta Regionale n. 17/39 del 27.04.2010, (articolo 5 dell'allegato), emanata in attuazione della legge
regionale n. 21 del 18.05.1994, può essere:
canile sanitario: "è il luogo nel quale devono essere condotti tutti i cani randagi in seguito al loro

prelievo dall'ambiente; il ricovero nel canile sanitario è finalizzato all'esecuzione degli accertamenti
anagrafici e dei trattamenti medici e chirurgici (identificazione, sterilizzazione, pronto soccorso,
trattamenti immunizzanti e antiparassitari) propedeutici all'adozione o, in attesa della stessa, al
ricovero nei canili rifugi. È quindi un luogo dove avviene un continuo avvicendamento dei cani
catturati, che, al termine delle operazioni sanitarie, vengono adottati o trasferiti al canile rifugio ";
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canile rifugio: "è invece finalizzato al pensionamento del cane, proveniente dal canile sanitario, in
attesa dell'adozione; in assenza di quest'ultima il cane potrebbe restare ricoverato anche per tutta la
vita, per cui il canile rifugio deve garantire un ricovero confortevole di lunga durata ".
Il Canile Sanitario dovendo garantire la custodia temporanea per un massimo di 60 giorni, deve essere
dotato di locali idonei al ricovero e alla custodia dei cani per il tempo necessario alla loro restituzione ai
proprietari o detentori ovvero il loro affidamento ad eventuali richiedenti, nonché locali per il pronto soccorso
e le prime cure degli animali, compresa la convalescenza postoperatoria o per malattia.
Il Canile Rifugio, invece, dovendo garantire il ricovero permanente dei cani provenienti dal canile sanitario
fino alla loro adozione, deve essere attrezzato con locali idonei al ricovero e alla custodia dei cani per un
tempo indefinito, nonché di tutti i locali necessari per assicurare le cure degli animali e gli spazi aperti
necessari per il benessere animale.
Entrambi i tipi di "canile" sono parificati dall'articolo 5.1 dell'allegato alla citata deliberazione Giunta
Regionale n. 17/39 del 27.04.2010, alle "industrie insalubri di primo tipo" ai sensi del DM Sanità 05
settembre 1994, per cui devono, necessariamente, essere localizzati fuori dal centro abitato.
In base alle predette considerazioni si ritiene che tali strutture siano compatibili con la destinazione di zona
agricola prevista dallo strumento urbanistico generale, alla luce di un duplice ordine di considerazioni:
di regola la destinazione a zona agricola di un'area, e fatta salva la previsione di particolari vincoli
ambientali o paesistici, non impone un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, avendo
solo lo scopo di evitare insediamenti residenziali; la stessa, pertanto, di per sé, non costituisce
ostacolo alla installazione di opere, come quelle di cui trattasi, che non riguardino l'edilizia residenziale
e che, per contro, si rivelino, per ovvi motivi , incompatibili con zone abitate e quindi necessariamente
da realizzare in aperta campagna (TAR Lecce III 13.12.2012 n. 1995; TAR Roma Il, 26.04 .2011 n.
3583 ; TAR Napoli I, 21.11 .2006 n. 10065; CdS IV, 31 .01 .2005 n. 253; TAR Roma Il, 26.03.1997 n.
551; TAR Brescia, 15.05.2003 n. 703)
a livello regionale opera la richiamata previsione del DA n. 2266/U del 1983 secondo cui sono
compatibili con la zona agricola quelle attività che per "loro natura non possono essere localizzati in
altre zone omogenee", che si attaglia perfettamente al caso di specie stante la necessità di realizzare i
canili "fuori dai centri abitati".
Di seguito un passo della Sentenza n. 1881 del 14.11 .2012 della III Sezione del TAR Lecce che riassume in
man iera esaustiva le considerazioni sulla compatibilità di un canile con la zona urbanistica E agricola: "Con
lo stesso motivo il ricorrente lamenta che la costruzione in oggetto non sarebbe consentita in quanto
insistente su zona urbanistica destinata ad uso agricolo. La censura è infondata. Per pacifica giurisprudenza,
nella divisione in zone del territorio comunale, operata dallo strumento urbanistico generale, la destinazione
agricola di una zona non coincide con l'effettiva coltivazione dei fondi, ma ha spesso la finalità di evitare
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ulteriori espansioni degli insediamenti; per tale ragione, non sono esclusi gli interventi diversi da quelli
strettamente funzionali all'attività agricola, come la realizzazione di opere che, al pari di quella oggetto del
ricorso non possano essere convenientemente collocate in altre zone, o che si inseriscano senza turbare o
alterare la destinazione in atto. La zonizzazione agricola assume quindi un carattere residuale, salvo
l'esistenza di un espresso divieto nello strumento urbanistico, nel caso di specie insussistente, che prescriva
l'utilizzo produttivo agricolo in via esclusiva. Nel caso di specie, mancando simili previsioni, non sono
riscontrabili violazioni della destinazione urbanistica, a prescindere dalla qualificazione come agricola
dell'attività esercitata".

Il Direttore Generale

Dott.ssa Elisabetta Neroni

Viale Trieste , 186 - 09123 Cagliari - Tel : +390706064390 - Fax: +39 070 6064319
eell .urban istica@regione.sardegna .it

4/4

