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Oggetto:
Proposta di regolamento comunale riguardante l'individuazione delle aree da destinare a
parcheggio per interventi edilizi.
Con propria mail del 16.01.2017 il Comune in indirizzo, chiede chiarimenti in merito alla possibilità di
prevedere all'interno di un "regolamento comunale", la possibilità di reperire aree per parcheggi, qualora non
individuabili "nel sottosuolo degli stessi, ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, in aree esterne,
anche al piano terreno, da individuarsi nelle vicinanze, ma circoscritte in un raggio massimo di m 250
dall'intervento proposto", nei seguenti casi :
aree intercluse, con acceso carrabile non consentito;
porzioni edifici esistenti con destinazione d'uso commerciale (negozi di vicinato) aventi problemi di
stabilità (muri portanti in comunione);
porzioni di edifici, qualunque sia la destinazione d'uso, ma limitati a garantire ingresso e spazio di
manovra, anche nel piano strada;
edifici con problematiche di accessibilità ai sensi della L.13/89.
Il Comune richiama a tal proposito anche l'art. 41 sexies della Legge 1150 del 1942 laddove prevede che
"Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta
né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse"
e la sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 1842 del 31 marzo 2010, che, riformando la precedente
pronuncia del TAR, ha dichiarato legittimo il titolo edilizio per la realizzazione di parcheggi pertinenziali in
deroga alle norme urbanistiche ed edilizie, ai sensi dell'articolo 9 della legge 122/1989, rilasciato ad un
soggetto diverso dai proprietari degli immobili per la realizzazione di parcheggi in aree pertinenziali esterne
al fabbricato.
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 prospettate. Si precisa, altresì , che la redazione dei pareri non comporta lo
svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi prospettati nella richiesta.
Pertanto, entro i limiti sopra specificati e ferma la competenza del Comune all'assunzione delle proprie
determinazioni, previa verifica della ricorrenza delle condizioni di fatto e di diritto, in merito a quanto richiesto
si rappresenta quanto segue.
Si osserva anzitutto, che il quesito è formulato in termini troppo generici facendo riferimento a diversi casi
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per i quali la materia dei parcheggi è disciplinata da norme diverse, né tali casi sono stati contestualizzati in
termini di classificazione urbanistica (rispetto alla quale l'ordinamento regionale prevede alcune derog h e) e
di tipologia di intervento, ovvero se trattasi di parcheggi da reperire in caso di nuova costruzione o di edifici
esistenti ante e post leggi n. 765 del 1967 e n. 122 del 1989.
Atteso quanto sopra, si cercherà di inquadrare la problematica sui parcheggi in maniera generale, con lo
scopo di fornire al Comune gli strumenti necessari per trattare compiutamente i singoli casi. Si riportano di
seguito le disposizioni normative nazionali e regionali relative al reperimento dei parcheggi privati.
La Legge n. 1150 del 1942 all'art. 41 sexies (sostituito dall'art. 2, comma 2, L. 24 marzo 1989, n. 122, a
decorrere dal 7 aprile 1989) prevede che: "Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle
costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro
quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione" e "Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo
comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre
unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse (comma aggiunto dall'art. 12, comma 9, L. 28
novembre 2005, n. 246).
La legge n. 122 del 1989 prevede altresì , all'articolo 9, che "I proprietari di immobili possono realizzare nel
sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza
delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali
parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree
pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico (omissis) I comuni,
previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di
imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito del programma
urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree
comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già
avviati. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione (omissis)".
Nell'ordinamento regionale la disciplina dei parcheggi è attualmente contenuta nella Legge regionale n. 15
del 1985 che all'art. 15 quater prevede:
"1 . Nelle nuove costruzioni, nel riattamento di fabbricati in disuso da più di dieci anni e nelle modifiche di
destinazione d'uso urbanistica mente rilevanti, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella
misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore

a uno stalla di sosta per ogni unità immobiliare.
2. Nei frazionamenti di unità immobiliari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono
essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di
costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare ulteriore
rispetto all'originaria.
3. Ai fini della determinazione delle superfici per parcheggi privati si computano anche gli spazi necessari
alla manovra del veicolo.
4.0missis
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5. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili esistenti ubicati in zona urbanistica

omogenea A.
6. Nel caso di modifiche di destinazioni d'uso e di frazionamento di unità immobiliari, per i fabbricati esistenti
alla data del 7 aprile 1989, qualora sia dimostrata /'impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al
soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, l'intervento è consentito previo pagamento di una
somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del
consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da
destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale. "
Da quanto sopra consegue che, salvo quanto stabilito al comma 5 dell'articolo 15 quater della legge
regionale n. 23 del 2015 per la zona omogenea A, non possono essere autorizzate nuove costruzioni, come
definite dall'articolo 3, comma 1, lettera e, del DPR n. 380 del 2001, in mancanza della dotazione minima di
parcheggi stabilita dal comma 1 dello stesso articolo.
Nel caso di costruzioni esistenti, il comma 6, ammette la monetizzazione, in mancanza della dotazione di
idonee aree per parcheggi privati ogg i prevista , unicamente nel caso di modifica della destinazione d'uso o
di frazionamento , a fronte dell'assenza di dotazione iniziale (per gli edifici realizzati ante legge n. 765 del
1967) o della presenza di una dotazione inferiore rispetto a quanto previsto dalle vigenti disposizioni (per gli
edifici realizzati post legge ponte ma ante legge n. 122 del 1989), in quanto tale comma non consente di
privare comunque della dotazione minima gli edifici realizzati nel rispetto degli obblighi discendenti
dall'articolo 41-sexies applicabile ratione temporis.
Ancora , per le costruzioni esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Tognoli , l'articolo 9 della legge n.
122 del 1989, consente di realizzare spazi per parcheggio da destinare a pertinenza delle singole unità
immobiliari, nei locali siti al piano terreno o nel sottosuolo dei fabbricati , anche in deroga agli strumenti
urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, o nelle aree pertinenziali esterne al fabbricato, per i quali si
rimanda alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 31 .03.2010 citata nel quesito.
Atteso quanto sopra si ritiene , pertanto, astrattamente ammissibile il reperimento di aree per parcheggi
privati nella misura prevista dall'art. 41 sexies L. 1150/1942 (oggi articolo 15 quater della legge regionale n.
23 del 1985), entro un raggio massimo di 250 m dal relativo edificio, in presenza di un vincolo pertinenziale
di natura giuridica, tra le medesime aree e l'edificio. La congruenza della distanza di 250 m si rinviene, per
analogia, con quella riportata nella deliberazione di Giunta regionale n. 55/108 del 29.12 .2000 (vedasi il
paragrafo 5.3.2).
In merito agli edifici con destinazione d'uso di tipo commerciale si richiama l'applicazione dell'articolo 8 del
DA n. 2266/U del 1983 e la deliberazione di GR n. 55/108 del 29.12 .2000.
L'articolo 8 del DA 2266/U del 1983 prevede che "Nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e

direzionale, nelle zone omogenee C, D e G, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti deve
corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio pubblico o ad uso pubblico, escluse le sedi viarie, di cui
almeno la metà destinata a parcheggi".
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Il paragrafo 5.3.2 della deliberazione di Giunta regionale n. 55/108 del 29.12.2000 prevede che "II rilascio

dell'autorizzazione commerciale (. . .) è subordinato al rispetto degli standard di dotazione di parcheggi per la
clientela", da calcolarsi secondo la "Tabella 2_Abaco per la verifica degli standard di dotazione di parcheggi
per la clientela", riportata nella stessa deliberazione. Tali spazi per parcheggio "sono da considerarsi
incrementali alla dotazione di spazi pubblici richiesta dal D.A. n. 2266/U del 1983" e quindi da sommarsi alla

dotazione dei parcheggi privati di cui sopra. "I parcheggi alla clientela devono essere localizzati in aree
contigue alla struttura di vendita, ovvero collegate ad almeno un ingresso pedonale per la clientela senza
alcuna interposizione (tra il parcheggio e /'ingresso) di barriere architettoniche o viabilità diversa da quella
interna al parcheggio (. . .) Nelle zone territoriali omogenee A (centro storico) e B (di completamento
residenziale) i parcheggi per la clientela delle Medie Strutture di Vendita possono essere localizzati in aree
asservite o nella disponibilità della medesima struttura e dentro un raggio di 250 m, a condizione che siano
adeguatamente collegati, da idonei percorsi pedonali, con l'ingresso della struttura destinato alla clientela e
senza l'interposizione di barriere architettoniche". In tal caso, in mancanza di disponibilità di aree asservite o

interne alla stessa struttura di vendita, come stabilito dalla giurisprudenza il Comune potrebbe, al più,
rilasciare un'autorizzazione commerciale per una superficie di vendita minore.

1

Per quanto riguarda, infine, la dotazione di parcheggi per disabili o utenti con ridotte o impedite capacità
motorie si richiama il decreto ministeriale 14/06/1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" che al paragrafo 4 .2 .3

prevede che "Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse
collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento. Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture
delle persone disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1 . 14" e al paragrafo 8.2.3 fornisce

le seguenti indicazioni: "Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1
ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al
servizio di persone disabili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi
pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura. AI fine di agevolare la manovra di
trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati
sono, preferibilmente, dotati di copertura ".
Il Direttore Generale

Dott.ssa Elisabetta Neroni

I vedasi Sentenza TAR Sardegna n. 1705/2002: "In alternativa, in mancanza di altri spazi per parcheggio idonei (sul lotto o tramite
asservimento di altre aree poste nelle immediate vicinanze), sarà costretta a ridurre la SV (ed il Comune a rilasciare una nuova
autorizzazione commerciale, per una SV minore rispetto a quella rilasciata ... che viene annullata con la presente pronuncia), in modo
da rendere equilibrati (secondo la specifica formula regionale) gli spazi di vendita con gli spazi pertinenziali riservati al parcheggio della
clientela, secondo i criteri regionall' .
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