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Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
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Oggetto:

Parere in merito alla nozione di "zona già pianificata" e al concetto di "lotto intercluso".

Con propria nota n. 637 del 21.02.2017 (nostro protocollo n. 7896/DG del 28.02.2017) il Comune in indirizzo
chiede chiarimenti in merito alla nozione di "zona già pianificata" prevista dal vigente PUC per la sottozona
0*/37 e al concetto di lotto intercluso previsto dall'articolo 10 delle NTA del PUC in riferimento ad un lotto
appartenente alla sottozona 0*/37 citata.
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.
L'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 20 del 1991, prevede che "per l'edificazione nelle zone
omogenee C, D, F e G è obbligatoria la predisposizione del piano attuativo", le cui tipologie sono elencate in
maniera non esaustiva dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale n. 45 del 1989. Il successivo comma
3 precisa che "uno o più proprietari qualora dimostrino l'impossibilità, per mancanza di assenso degli altri
proprietari, di predisporre un piano attuativo possono, previa autorizzazione del Comune, predisporre il piano
esteso alla intera area. In tale ipotesi il piano si attuerà per stralci funzionali convenzionabili separatamente e
i relativi oneri di urbanizzazione saranno ripartiti tra i diversi proprietari".
Ne consegue che per l'edificazione di una zona D è sempre necessaria la presenza di un piano attuativo.
La definizione di zona "già pianificata", deve quindi essere intesa come zona dotata di un piano attuativo
valido ed efficace; la parola efficace presuppone una convenzione urbanistica non scaduta, o, se scaduta
non più necessaria (nel senso che abbia adempiuto ai suoi effetti, determinando la realizzazione delle opere
previste in convenzione), affinchè si possa continuare ad edificare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge n. 1150 del 1942.
A fronte di tale principio fondamentale - presenza di piano attuativo - la prassi giurisprudenziale ha coniato
una deroga eccezionale nota con il nome di "lotto intercluso" che "si realizza, secondo una preferibile
rigorosa impostazione, allorquando l'area edificabile di proprietà del richiedente:

a)

sia l'unica a non essere stata ancora edificata;

b)

si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni;

c)

sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione (primarie e secondarie), previste dagli strumenti
urbanistici;

d)

sia valorizzata da un progetto edilizio del tutto conforme al PRG.
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In sintesi, si consente /'intervento costruttivo diretto purché si accerti la sussistenza di una situazione di fatto
perfettamente corrispondente a quella derivante dall'attuazione del piano esecutivo, allo scopo di evitare
defatiganti attese per il privato ed inutili dispendi di attività procedimentale per l'ente pubblico (cfr. CdS IV,
29.01.2008

n. 268; CdS V, 03.03.2004 n. 1013).

Tali essendo la ratio e la natura eccezionale della regola sottesa al cosiddetto "lotto intercluso", deve
ritenersi che, in assenza di strumento attuativo:
a)

la valutazione circa la congruità del grado di urbanizzazione sia rimessa all'esclusivo apprezzamento
discrezionale del comune (cfr. CdS IV, 01 .08.2007 n. 4276);

b)

il comune, ove intenda rilasciare il titolo edilizio, deve compiere una penetrante istruttoria per accertare
che la pianificazione esecutiva:
I)

non conservi una qualche utile funzione, anche in relazione a situazioni di degrado che possano
recuperare margini di efficienza abitativa, riordino e completamento razionale;

Il)

non sia in grado di esprimere scelte programmatorie distinte rispetto a quelle contenute nel PRG
(cfr. CdS V, 27.10.2000 n. 5756; CdS V, 08.07.1997 n. 772) ;

c)

incombe sul comune l'obbligo di puntuale motivazione solo nell'ipotesi in cui venga rilasciato il
permesso di costruire, essendo in caso contrario sufficiente il richiamo alla mancanza del piano
attuativo (come verificatosi nel caso di specie);

d)

l'equivalenza fra pianificazione esecutiva e stato di sufficiente urbanizzazione della zona ai fini del
rilascio del titolo edilizio non opera nel procedimento di formazione del silenzio assenso sulla domanda
di costruzione (cfr. CdS V, 14.04.2008

n. 1642)".

(TAR Sardegna, Cagliari Il, 20.06.2011 n. 634; CdS IV, 07.11 .2014 n. 5488) .

Con successiva sentenza n. 796 del 13.10.2014, lo stesso TAR Sardegna ha precisato che la "concessione
edilizia o permesso di costruire possono essere rilasciati in via diretta, senza necessità di piano attuativo,
solo laddove il lotto del richiedente sia l'unico a non essere stato ancora edificato (vi sia già stata, cioè, una
pressoché completa edificazione dell'area, come nell'ipotesi del lotto residuale ed intercluso), e si trovi in una
zona che, oltre che integralmente interessata da costruzioni, sia anche dotata di tutte le opere di
urbanizzazione necessarie, di modo che lo strumento di dettaglio risulta superfluo nei soli casi in cui nel
comprensorio interessato sussista una situazione di fatto corrispondente a quella che deriverebbe dalla
realizzazione dello strumento stesso, ovvero in presenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria
pari agli standard urbanistici minimi prescritti (TAR Sardegna, Sez. Il, 6/3/2013 n. 204; Cons. Stato, Sez. V,
5/10/2011 n. 5450; 1/8/2007,

n. 4276; Sez. IV, 21/12/2006, n. 7769)".

AI la luce delle considerazioni sopra riportate si rimettono al Comune le valutazioni di competenza in merito
alle specifiche ipotesi prospettate nel quesito.

Il Direttore Generale

R.S.I F.1. Ing . Giorgio Speranza
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