
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES , FINANTZIAS E URBANisTICA 
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI , FINANZE E URBANISTICA 
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Pec: com uneviliamassargia@legalmaiLit 

Oggetto: quesito relativo alla superficie da destinare a parcheggio in caso di ampliamento o parziale cambio 

destinazione d'uso di un fabbricato in zona urbanistica A. 

Con propria nota n. 5003 del 23.05.2017 (nostro protocollo n. 20137 del 23.05.2017) il Comune in indirizzo chiede un 

parere in merito alle superfici da destinare a parcheggio a seguito di un intervento di ampliamento, frazionamento e 

cambio parziale di destinazione d'uso su una unità immobiliare ad uso residenziale localizzata in zona urbanistica A e in 

Centro Matrice con Piano Particolareggiato approvato. Nello specifico l'intervento consiste nell'ampliamento ai sensi 

dell'art. 30, comma 2 della Legge Regionale n. 8 del 2015 e nella realizzazione di un vano scala al posto dell'area adibita 

a parcheggio nel cortile; inoltre è previsto il frazionamento dell'unità immobiliare che sarà destinata a residenza al piano 

primo e ad esercizio commerciale (farmacia) al piano terra. 

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 

sottoposte. Si precisa, altresi, che la redazione dei pareri non comporta lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli 

elementi prospettati nella richiesta . Pertanto, ferma la competenza del Comune all'assunzione delle proprie 

determinazioni, si rappresenta quanto segue. 

L'art. 15 quater della Legge Regionale n. 23 del 1985 (introdotto dall'art. 12 della Legge Regionale n 8 del 2015) 

relativamente ai parcheggi privati stabilisce, al comma 5, che per gli immobili esistenti in zona A non si applicano le 

previsioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, relative alla necessità di reperire aree per parcheggi privati a 

seguito di modifiche di destinazioni d'uso urbanisticamente rilevanti e di frazionamenti; 

L'art 36, comma 11 della Legge Regionale n. 8 del 20015 disciplina il reperimento degli spazi da destinarsi a 

parcheggio previsti dall'art. 41 sexies della Legge n. 1150 del 1942 (parcheggi privati) anche per gli interventi di 

ampliamento previsti dall'art. 30, comma 2 della Legge Regionale n. 8 del 2015; 

La tabella 2 della DGR 55/108 del 2000 (disciplina regionale sul commercio) stabilisce, per ciascuna zona 

urbanistica, l'eventuale superficie da destinare a parcheggi destinati alla clientela per le diverse tipologie di esercizi 

commerciali (alimentari/non alimentari , esercizi di vicinato/medie strutture di vendita , ecc). Come precisato nel 

quesito, trattandosi di cambio di destinazione d'uso da residenziale a "farmacia", si ritiene che tale attività possa 

essere inquadrata come "esercizio di vicinato" (EV) nell'ipotesi che ricorrano le condizioni dimensionali previste 

dalla suddetta deliberazione di Giunta regionale e dal D.Lgs. n. 114 del 1998, ovvero di altra tipologia di struttura di 

vendita (es. Media Struttura di Vendita) . Pertanto, qualora la superficie di vendita fosse non superiore a 150 mq 

non dovranno essere garantiti i parcheggi per la clientela; in caso contrario gli stessi dovranno essere garantiti 

conformemente a quanto stabilito dalla Tabella 2 riportata nella medesima DGR 55/108. 
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Direzione genera le della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

Pertanto, fermo quanto sopra riportato, si ritiene che permane l'obbligo di mantenere la dotazione minima di parcheggi 

privati richiesti dalle norme vigenti all 'epoca di costruzione dell'unità immobiliare oggetto di intervento, altresì, 

limitatamente al volume in ampliamento, dovranno essere garantiti ì parcheggi privati previsti dall'art. 36 comma 11 

sopra citato, che al ricorrere di determinate condizioni, ammette anche la monetizzazione. 

Alla luce delle considerazioni svolte si rimettono al Comune le valutazioni e verifiche di competenza. 

" Direttore Generale 
Dott.ssa Elisabetta Neroni 

Il Funzionario istruttore - Ing. Nevio usa~ cfy~ 
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