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> COMUNE ARBUS 

PEC 

Oggetto: Parere in merito alla possibilità di installazione di un "chiosco bar" all'interno di un lotto 

ricadente nella fascia dei 300 m dalla linea di battigia marina, in un comune non dotato di 

PUL vigente. 

Con propria nota n. 8846 del 17.05.2017 (nostro protocollo n. 19099 del 17.05.2017) il Comune in indirizzo 

chiede chiarimenti in merito alla possibilità di installare, per il terzo anno consecutivo, un "chiosco al servizio 

della balneazione", da adibire alla vendita e somministrazione di cibi pronti, con annessi servizi igienici aperti 

al pubblico. Precisa che: 

il lotto in cui dovrebbe essere installato il chiosco ricada all'interno della fascia dei 300 metri dalla linea 

di battigia marina ed è classificato come "verde privato" dal Piano Particolareggiato, approvato con DA 

n. 1908/U del 31.12.1985, della zona F Turistica del PRG vigente; 

il Piani Particolareggiato risulta fatto salvo dall'articolo 10 bis, comma 2, lettera b), della legge regionale 

n. 45 del 1989; 

il Comune è privo di PUL in quanto sebbene adottato nel 2010 non risulta ancora approvato; 

nel 2015 e nel 2016 l'installazione del chiosco è avvenuta ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 1, lettera 

h), della legge regionale n. 23 del 1985 che prevede la possibilità di realizzare con SCIA e 

indipendentemente dalle previsioni urbanistiche le "opere oggettivamente precarie, tali da poter essere 

immediatamente rimosse alla cessazione della necessità, dirette a soddisfare obiettive esigenze di 

carattere non ordinario e tempora/mente definite". 

Secondo il privato interessato, l'installazione del chiosco sarebbe possibile in quanto conforme alle previsioni 

dell'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 23 del 1985 e dell'articolo 10 bis, comma 2 bis, 

della legge regionale n. 45 del 1989. 

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, altresi, che la redazione dei pareri non comporta lo 

svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi prospettati nella richiesta. 

Occorre in primo luogo chiarire il significato di opere oggettivamente precarie e temporanee previste dagli 

articoli 15, comma 2, lettera a), e 10 bis, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 23 del 1985, che, 
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rispettivamente, riconducono ad edilizia libera le "opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare 

obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione 

della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centottanta giorni" e a SCIA le 

"opere oggettivamente precarie, tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della 

necessità, dirette a soddisfare obiettive esigenze di carattere non ordinario e temporalmente definite". 

La copiosa giurisprudenza in materia considera opere precarie i manufatti caratterizzati da un duplice 

elemento: precarietà oggettiva, in base alle tipologie dei materiali utilizzati, e precarietà funzionale, in quanto 

caratterizzata dalla temporaneità dello stesso manufatto. La temporaneità funzionale non può, peraltro, 

essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal possessore, ma 

deve ricollegarsi all'intrinseca destinazione materiale di essa ad un uso precario e temporaneo per fini 

specifici, contingenti e limitati nel tempo. In assenza di una delle due condizioni si è in presenza di una 

trasformazione permanente del territorio, che necessita di un titolo abilitativo (in tal senso ex multis 

Cassazione Penale III n. 4002/1999; TAR Sardegna Il n. 158/2010; Corte Costituzionale n. 278/2010; TAR 

Sardegna Il n. 877/2011; Cassazione Penale III n. 32966/2013; Consiglio Stato VI n. 2721/2013; TAR Lazio, 

Roma I quater n. 5276/2013; Corte Costituzionale n. 189/2015). 

Ne consegue, pertanto, che un chiosco bar può ragionevolmente essere considerato come opera 

"oggettivamente precaria" in quanto caratterizzato da precarietà costruttiva, ma difficilmente può essere 

considerato come dotato di "precarietà funzionale", posto che l'esigenza della sua installazione non è né 

"contingente e temporanea" né di "carattere non ordinario e temporalmente definita", come dimostrato dalla 

ripetuta installazione nel corso degli anni che evidenzia, al contrario, il carattere ordinario e ripetuto 

dell'esigenza. 

Inoltre, per giurisprudenza costante, non rientra nella qualificazione di "opera temporanea", un manufatto la 

cui installazione sia ripetuta nel tempo in quanto, 13eF- giUfisprudeflza costaffie, la reiterazione della 

temporaneità o la stagionalità costituiscono una trasformazione idonea a determinare, anche a prescindere 

dalla rimozione per alcuni mesi l'anno, la permanente alterazione dello stato dei luoghi, da assoggettare 

pertanto all'intera disciplina urbanistico/edilizia vigente (vedasi Consiglio Stato IV n. 6615/2007; Cassazione 

Penale III n. 32966/2013; Consiglio Stato VI n. 2842/2014; TAR Sardegna Il n. 254/2017). 

Ciò premesso occorre verificare se le previsioni dell'articolo 10 bis, comma 2 bis, della legge regionale n. 45 

del 1989, rendono comunque ammissibile l'installazione del chiosco. L'aggiunto comma 2 bis prevede che 

"Nell 'ambito territoriale disciplinato dal Piano di utilizzo dei litorali (PUL) e, comunque, non oltre la fascia dei 

2. 000 metri dalla linea di battigia marina, è consentita la realizzazione di parcheggi che, se collocati nella 

fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, non determinino alterazione permanente e irreversibile 

dello stato dei luoghi, e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione, indipendenti dalla 

destinazione di zona urbanistica, non vincolata al rispetto dei relativi parametri di zona, regolamentata per 

dimensione, tipologia e posizione dal PUL e non soggetta al vincolo di integrale conservazione di cui al 

comma 1. Il posizionamento delle strutture a servizio della balneazione è ammesso nei litorali urbani senza 
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collegato - essenzialmente - a valutazioni di convenienza imprenditoriale. (. . .) 

La giurisprudenza ha avuto modo di affermare al riguardo che, ai fini dell'esenzione del permesso di 

costruire, l'opera deve essere destinata "ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, 

contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, non essendo sufficiente che si 

tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo" (Cassazione Penale III, 21.06.2011 

n. 34763). 

Si sostiene cioè che non implica precarietà dell'opera e richiede, pertanto, il permesso di costruire, il 

manufatto di carattere stagionale ossia la struttura utilizzata annualmente per soddisfare bisogni ricorrenti e 

non provvisori attraverso la permanenza nel tempo della sua funzione (in termini Cassazione Penale III, 

21.06.2011 n. 34763; CdS IV, 22.12.2007 n. 6615) . 

" carattere di precarietà di una costruzione, quindi, non va desunto dalla possibile facile e rapida amovibilità 

dell 'opera, ovvero dal tipo più o meno fisso del suo ancoraggio al suolo, ma dal fatto che la costruzione 

appaia destinata a soddisfare una necessità contingente ed essere poi prontamente rimossa (TAR Bari Il, 

31.08.2009 n. 2031). 

Orbene, alla luce di tali condivisibili premesse /'intervento per cui è causa ben ricade nell'ambito consentito 

dalla giurisprudenza. 

È sicuro infatti che si tratti di opere destinate a soddisfare una necessità imprenditoriale contingente per 

essere poi prontamente ed integralmente rimosse. 

Né tale connotazione può ritenersi preclusa dalla c.d. stagionalità. 

Va al riguardo rilevato che l'iniziativa imprenditoriale della ricorrente attiene ad un 'attività economica 

commerciale che tende a beneficiare del consistente (e particolare) flusso turistico che gravita sul territorio 

della Costa Smeralda, che solitamente coincide con la stagione estiva ma che potrebbe derivare anche da 

altre manifestazioni di rilevanza e risonanza internazionale (regata velica, automobilismo), le quali ben 

potrebbero svolgersi in diversi periodi dell'anno. 

Si tratta, cioè, a ben vedere, di una manifestazione espositiva non strettamente connessa alla stagione 

estiva, come invece, ad esempio, può affermarsi con riguardo agli stabilimenti volti allo sfruttamento 

economico del turismo balneare, sicché il suo reiterato svolgimento nel corso degli anni può assumere al più 

il contenuto di un evento ricorrente - la cui reiterazione, tra l'altro, è rimessa alle valutazioni imprenditoriali 

della ricorrente, che del resto svolge prevalentemente tutt'altra attività (gestione degli ormeggi e assistenza 

ai diportisti) - ma non quello di un 'attività stagionale nel senso inteso dall'ufficio comunale." 

R.SI F L log . Gi"gio sp","" Cl )r 
Il Direttore Generale 

Dott.ssa Elisabetta Neroni 
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limiti temporali, e nel periodo compreso tra i mesi di aprile e ottobre negli altri casi. 

In assenza del PUL è ammesso, per una durata non superiore a novanta giorni, il posizionamento di 

strutture amovibili a servizio della balneazione nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e negli 

ambiti contigui ai litorali, ricompresi nella fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina (. . .) ". 

Come precisato nel corpo del quesito, il Comune in indirizzo non ha proceduto all'approvazione definitiva del 

PUL, adottato in via preliminare nel 2010, con conseguente applicabilità dell 'articolo 43 della legge reg ionale 

n. 8 del 2015, che differisce al 31 dicembre 2018 l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel citato 

comma 2 bis e regolanti il posizionamento delle strutture a servizio della balneazione in assenza di un PUL 

efficace. 

Ne consegue che la disposizione che consente "la realizzazione di parcheggi ... e di strutture di facile 

rimozione a servizio della balneazione" indipendentemente "dalla destinazione di zona urbanistica, non 

vincolata al rispetto dei relativi parametri di zona", valevole unicamente nel caso in cui la realizzazione dei 

suddetti manufatti sia "regolamentata per dimensione, tipologia e posizione dal PUL" entrerà in vigore il 31 

dicembre 2018, e comunque, fino a quando il Comune non si sarà dotato di un PUL efficace. 

Fino a quel momento la realizzabilità degli interventi potrà avvenire, in via transitoria, previo rilascio di 

permesso di costruire per una durata non superiore a quella della stagione balneare, secondo quanto 

previsto dalla previgente disciplina urbanistica (articolo 43, comma 2, della legge regionale n. 8 del 2015). 

Nel caso di specie, l'Amministrazione comunale, dovrà, quindi, verificare se l'installazione del chiosco risulti 

conforme alla disciplina urbanistico/edilizia - compatibilità della destinazione di zona a "verde privato" e 

presenza di volumetria ancora disponibile nel lotto - del Piano Particolareggiato approvato con DA n. 1908 

del 31.12.1985, stante la non applicazione dell'articolo 10 bis, comma 2 bis, della legge regionale n. 45 del 

1989 e la non riconducibilità del chiosco alle opere precarie e temporanee previste, rispettivamente, dagli 

articoli 15, comma 2, lettera a), e 10 bis, comma 1, lettera h) , della legge regionale n. 23 del 1985. 

Infine, per completezza informativa, è doveroso segnalare che il TAR Sardegna con sentenza n. 254 del 

2017 ha ritenuto ricorrente il concetto di "precarietà" e non di "stagionalità" nel caso della realizzazione, per il 

quarto anno consecutivo, di alcuni chioschi per la vendita al dettaglio nel settore non alimentare, all'interno di 

una concessione demaniale nelle banchine del porto, ritenendo non decisivo il rilievo dell'amministrazione 

comunale che "dette strutture v.engano ciclicamente e periodicamente installate per essere poi rimosse al 

termine della stagione risultando dunque finalizzate a soddisfare esigenze sostanzialmente permanenti". 

Queste le argomentazioni. 

"Va preliminarmente considerato che la concessione demaniale di cui è titolare la ricorrente ben consente lo 

sfruttamento commerciale delle aree in essa comprese, fermo restando, ovviamente, il rispetto della relativa 

disciplina urbanistica. 

In tale contesto l 'iniziativa proposta dalla società Porto Cervo Marina srl rappresenta una sorta di evento 

estivo finalizzato allo sfruttamento del flusso turistico particolarmente intenso nel compendio esteso della 

Costa Smeralda che presenta, dunque, connotati di estrema variabilità nel suo svolgimento, restando 
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