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Oggetto:

Parere in merito alla possibilità di convertire i volumi per "servizi strettamente connessi
con la residenza" in volumi "residenziali" all'interno di un comparto di un Piano di Zona
ex legge 167 del 1962.

Con propria nota n. 3372 del1 0.04 .2017 (nostro protocollo n. 14011/DG del1 0.04.2017) il Comune in indirizzo
chiede chiarimenti in merito all'applicazione della legge regionale n. 12 del 2011, articolo 18, comma 32, e
della legge regionale n. 23 del 1985, articolo 11, commi 1 e 4, come modificato dalla legge regionale n. 8 del
2015, articolo 7. In particolare vorrebbe sapere se è possibile trasformare le volumetrie previste per servizi
strettamente connessi con la

r~sidenza

in volumetrie residenziali all'interno dello stesso Sub Comparto C1-4

individuato dal PUC del 2000, attuato con un Piano di Zona ex legge 167 del 1962, previa trasformazione di
alcuni lotti per standard in lotti fondiari, nel rispetto delle quantità minime di servizi previste dagli articoli 6 e 7
del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. Nel testo del quesito si precisa che trattasi, in sostanza,
unicamente di deroga al rapporto 70/20/10 prevista dall'articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983
nelle zone C per i volumi privati destinati a residenza, per i volumi privati destinati a servizi strettamente
connessi con la residenza e per volumi pubblici destinati a servizi, in quanto non vengono alterati né il volume
massimo realizzabile né la quantità minima di aree standard .
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 18, comma 32, della legge regionale n. 12 del 2011, a seguito delle modifiche effettuate con la legge
regionale n. 21 del 2011 (articolo 21, comma 1) e con la legge regionale n. 19 del 2013 (articolo 2, comma 1),
oggi vigente recita :
Nei piani attuativi assoggettati a convenzione già convenzionati è consentito in tutto o in parte convertire
le volumetrie destinate a servizi connessi alla residenza realizzate o da realizzare, di cui all'articolo 4
del DA

n. 2266/U del 20. 12. 1983, in volumetrie residenziali, a condizione che le unità abitative così

realizzate o da realizzare siano cedute a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla LR n. 32 del

1985 o dalla LR n. 3 del 2008 in materia di edilizia agevolata. Tale disposizione si applica a condizione
che siano state effettuate le cessioni di legge ovvero ottemperate le disposizioni convenzionali. Tali
disposizioni sono ritenute prevalenti rispetto agli strumenti attuativi in vigore a partire dal rilascio del
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relativo permesso di costruire o di denuncia di inizio attività. Per i piani attuativi già avviati o completati
alla data di entrata in vigore della presente legge, si opera in deroga alle discipline pre vigen ti. Lo
strumento attuativo si considera automaticamente variato all'atto del rilascio del relativo permesso di
costruire o di denuncia di inizio di attività da parte degli aventi diritto.
Il tenore letterale della norma prevede che possano essere convertiti in volumetrie residenziali unicamente i
volumi dei servizi strettamente connessi con la residenza presenti in "piani attuativi assoggettati a
convenzione".
Posto che ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 167 del 1962, i Piani di Zona "hanno valore di piani
particolareggiati di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942,

n. 1150", non pare che i medesimi Piani

di Zona possano essere considerati come ''piani attuativi assoggettati a convenzione", dal momento che
l'articolo 35 della legge n. 865 del 1971, recita che "le aree comprese nei piani approvati a norma della legge
18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi", per cu i il piano stesso si attua per
"esproprio" delle aree e successiva concessione dei lotti fondiari o degli immobili realizzati ai privati.
La "convenzione" che segue un Piano di Zona è correlata alla suddetta concessione e regolamenta , ai sensi
dell'articolo 35, comma 7, della legge n. 865 del 1971, l'esecuzione dei singoli interventi edilizi e i corrispettivi
monetari per la concessione delle aree ai beneficiari e per le opere di urbanizzazione da realizzare a cura del
comune o del consorzio, ma

è cosa ben diversa dalla "convenzione di lottizzazione" che, invece, ai sensi

dell'articolo 28, comma 5, della legge n. 1150 del 1942 regolamenta:
1)

la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione
primaria, precisate all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle
aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;

2)

l'assunzione,

a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una

quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che
siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità

e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
3)

i termini non superiori ai 10 anni entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui al
precedente paragrafo;

4)

congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

Pertanto, in riferimento al caso di specie, mentre è sicuramente possibile, attraverso apposita variante,
modificare l'assetto dei lotti destinati a standard al permanere delle quantità minime previste dall'articolo 4 del
DA n. 2266/U del 1983, non risulta possibile né derogare l'indice territoriale massimo (1.00 mc/mq) né al
rapporto 70/20/10 tra volumi privati per la residenza, volumi privati per servizi strettamente connessi con la
residenza e volumi pubblici per servizi , entrambi previsti dall'articolo 4 del citato DA n. 2266/U del 1983.
Relativamente all'applicazione dell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, come modificato
dall'articolo 7 della legge regionale n. 8 del 2015, si specifica che l'ambito di applicazione della norma è
pacificamente ristretto agli immobili esistenti in quanto l'articolo disciplina unicamente il "mutamento di
destinazione d'uso" di immobili già realizzati e dotati di una specifica destinazione d'uso conforme alle norme
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vigenti.
Infine, per completezza informativa, occorre segnalare che:
in merito alla disposizione prevista dalla legge regionale n. 12 del 2011, articolo 18, comma 32, è stato
proposto dal Consiglio di Stato con sentenza della IV Sezione n. 2597 del 25.05.2015 ricorso di
legittimità costituzionale, attualmente non ancora deciso;
in merito all'applicazione dell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, esiste una duplice
interpretazione non ancora completamente risolta. Da un lato, infatti, si sostiene che la modifica della
destinazione d'uso presuppone il rispetto di tutte le altre disposizioni interferenti sui singoli casi di
riferimento (TAR Sardegna n. 1144/2015), per cui non sembrerebbe derogato, stante anche la
previsione del successivo comma 6, il rapporto 70/20/10 previsto nei piani attuativi da altra disposizione
regionale . Dall'altro, si sostiene che la dicitura "è sempre consentito" presuppone una deroga
generalizzata a tutte le altre disposizione urbanistiche già regolanti la materia (TAR Sardegna n.
112/2017).

Il Direttore Generale

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