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Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
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COMUNE di BOSA
Via PEC

Oggetto:

Parere in merito alla modifica/attribuzione della destinazione d'uso dei fabbricati
esistenti ex concerie e al rapporto con la presenza del vincolo Hi4 del PAI.

Con propria nota n. 13818 del 26.08 .2016 (nostro protocollo n. 32841/PIAN del 29.08.2016) il Comune in
indirizzo chiede chiarimenti in merito alla possibilità di assentire cambi di destinazione d'uso dei fabbricati ex
concerie presenti sulla sponda sinistra del fiume Temo, in conformità alla disciplina del vigente PUC (zona A,
sottozona A 1) e PPCS, ma inclusi in aree a pericolosità idraulica Hi4 del vigente Piano di Assetto
Idrogeologico. Si specifica altresì che il "Complesso delle Vecchie Concerie" è oggetto di vincolo
monumentale imposto con decreto del Ministro dei Beni Culturali ed Ambientali del 17 novembre 1989 e che
le aree sono interne al perimetro del "Centro di antica e prima formazione" individuato dal PPR e
riperimetrato con determinazione della Direzione Generale dell'urbanistica n. 2326/OG del 22.10.2009.
Così come prospettato da codesta amministrazione comunale, anche la Direzione Generale scrivente,
richiamando la conosciuta sentenza della Corte di Cassazione Penale del 29.05.1982, e in considerazione
del principio ivi indicato secondo cui "ave l'edificio sia stato costruito prima che venisse imposto l'obbligo
della licenza edilizia ... debba ritenersi a destinazione libera li, ritiene che la destinazione d'uso dei fabbricati

ex concerie, non essendo codificata da un titolo edilizio, è quella derivante dall'uso effettivo del bene, o, in
mancanza - come nel caso di ruderi ricostruiti - da documentazione storica o catastale.
In merito alla inclusione dei suddetti fabbricati nel perimetro del "Centro di antica e prima formazione" e alla
conseguente applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 52 delle NTA del

PPR

fino

all'adeguamento del piani urbanistici comunali (o dei Piani Particolareggiati), come già precisato nel parere
n. 31509/DG del 15.09.2010, si ritiene che la disposizione richiamata, non contenendo specifiche limitazion i
in merito al mutamento di destinazione d'uso, consenta i mutamenti che rispettino le previsioni deg li
strumenti urbanistici comunal i.
Non paiono esserci dubbi nemmeno sulla possibilità di assentire modifiche di destinazione - o attribuzione di
destinazione nel caso di ruderi ricostruiti - in conformità agli strumenti urbanistici vigenti e all'articolo 11 della
legge regionale n. 23 del 1985. Tale articolo , come modificato dall'articolo 7 della legge regionale n. 8 del
2015 con l'obiettivo dichiarato di consentire un più agevole utilizzo degli immobili esistenti , prevede che:
esistono cinque categorie funzionali urbanisticamente rilevanti : residenziale , comprensiva dei servizi
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strettamente connessi

alla

residenza;

turistico/ricettiva;

artigianale e industriale;

direzionale,

commerciale e socio/sanitaria; agricolo/zootecnica (comma 1);
la destinazione d'uso di una unità immobiliare è la destinazione prevalente in termini di superficie utile,
per cui all'interno della stessa unità immobiliare potranno convivere più destinazioni funzionali o utilizzi,
fermo restando che la destinazione d'uso urbanisticamente rilevante da attribuire all'unità è quella
prevalente in termini di superficie utile (comma 2) ;
costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ai fini urbanistici ogni forma di utilizzo di un
immobile o di una singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata
dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità
immobiliare a una diversa categoria funzionale tra quelle definite al comma 1 (comma 3);
i mutamenti di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria (i cosiddetti cambi "orizzontali") non
sono urbanisticamente rilevanti (comma 4) e, pertanto, sempre ammessi , diversamente da quelli
rilevanti (i cosiddetti cambi "verticali") , per i quali, invece, ai sensi del successivo comma 5, è lo
strumento urbanistico comunale a regolamentare le categorie funzionali compatibili con le varie
destinazione di zona individuate dallo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 3 del decreto
assessoriale n. 2266/U del 1983.
Passando ora al rapporto tra il cambio di destinazione e la normativa della zona Hi4 del PAI si specifica
quanto segue.
Preliminarmente occorre segnalare, come anche evidenziato dal TAR Sardegna con sentenza n. 1144 del
2015 , in riferimento al comma 4 dell'articolo 11 in oggetto, che l'articolo 11 della legge regionale n. 23 del
1985 ''presuppone il rispetto di tutte le altre disposizioni interferenti sui singoli casi di riferimento", non

ponendosi in termini derogatori rispetto ad altre previsioni normative o regolamentari , per cui nessuna
deroga ad altre norme vigenti deve essere letta all'interno del suddetto articolo 11 .
Nello specifico, l'articolo 27, comma 2, delle NA del PAI , prevede che in materia di patrimonio edilizio
pubblico e privato sono consentite esclusivamente attività manutentive, tra cui la:
b) "riparazione di edifici esistenti danneggiati da calamità naturali (. . .) a condizione che non si
tratti di ricostruzione anche parziale ",
g) "le opere di adeguamento richieste dalla normativa in materia di (. . .) tutela di beni
archeologici, storici, artistici e culturali, con

realizzazione

dei relativi

volumi tecnici

indispensabili";
h) "i mutamenti di destinazione d'uso compatibili con gli elementi formali e strutturali degli edifici

a condizione che non sia incrementato neppure uno dei fattori che concorrono a determinare il
rischio specifico nella formulazione di cui al punto 2.1 del OPCM 29.09.1998".

In applicazione del principio riportato nell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004 secondo
cui "I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale (. . .) sono tenuti a
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garantirne la conservazione ", consegue che la tutela, il recupero e il restauro previsto per detti fabbricati dal

decreto di vincolo monumentale sono attività sempre consentite, in osservanza del citato articolo 27 , comma
2, lettera g) , delle NTA del PAI che consente "le opere di adeguamento richieste dalla normativa in materia
di .. . tutela di beni archeologici, storici, artistici e culturali".

Infine, in merito alle previsioni della richiamata lettera h) dell'articolo 27, comma 2, delle NTA del PAI, fatta
salva ogni osservazione dell'ADIS in merito al quesito proposto, nella considerazione che il rischio specifico
previsto dal punto 2.1 del DPCM 29.09.1998 è determinato dal livello di pericolosità (che rimane immutato al
variare della destinazione d'uso) e dal livello degli elementi a rischio (mutevole in funzione delle varie
destinazioni), si dovrà verificare che il livello degli elementi a rischio e, in particolare il carico antropico, non
aumenti al variare della destinazione d'uso.
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, tenuto presente che i pareri rilasciati dalla scrivente Direzione
Generale non entrano nel merito dell'ammissibilità in concreto dei singoli interventi, ma riguardano
esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni sottoposte, si rimettono al Comune le valutazioni di
competenza in merito alle specifiche ipotesi prospettate nel quesito, rimandando ai vari Enti competenti alla
gestione dei vincoli presenti nel complesso delle "Ex concerie" l'espressione dei pareri di competenza.
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