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Oggetto: Richiesta di parere in merito alla permanenza del vincolo paesaggistico di cui alla
lett. h) dell'articolo 142 del d.lgs 42/2004 in caso di sospensione temporanea
dell'uso civico.

Il Comune in indirizzo, con propria mail del 13,10.2016 (trasmessa alla direzione scrivente dal
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Province Nuoro·Ogliastra con nota prot. n. 43205 del
10.11.2016) chiede chiarimenti in merito alla permanenza del vincolo paesaggistico di cui
all 'articoI0142, lett. h) del d.lgs. n. 42 del 2004 in caso di sospensione temporanea del l'uso civico
su una determinata area.
Preliminarmente, si ritiene opportuno precisare che i pareri rilasciati dalla scrivente Direzione non
entrano nel merito dell'ammissibilità in concreto di singoli e specifici interventi, ma riguardano
esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni sottoposte. Si sottolinea, inoltre, che la
redazione dei pareri non comporta lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi
prospettati nella richiesta.
Pertanto, entro i limiti sopra specificati, in merito a quanto richiesto si rappresenta quanto segue .
Giova innanzitutto premettere che nell'ordinamento nazionale gli usi civici sono regolamentati dalla
legge 16 giugno 1927, n. 1766, mentre nell'ordinamento regionale la materia, la cui potestà
legislativa è statutariamente prevista dall'articolo 3, comma 1, lett. n) dello Statuto, è disciplinata
dalla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge
regionale concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda)

e successive

modifiche e integrazioni.
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Come noto l'articolo 1 della legge n. 431 del 1985 (c.d. Legge Galasso) ha assoggettato a vincolo
paesaggistico le zone gravate da uso civico, vincolo ex lege attualmente previsto dall'articolo 142,
lett. h), del d.lgs. n. 42 del 2004.
In merito all'introduzione del vincolo paesaggistico la Corte Costituzionale aveva avuto modo di
affermare che "f'individua zione legislativa é effettuata secondo varie tipologie, cui consegue una
riconsiderazione assidua del territorio nazionale alla luce e in attuazione del valore estetico
culturale (ordinanza

n. 68 del 1998), accompagnata dalla esigenza di salvaguardare una serie di

zone che si sono conservate nel loro stato naturale o tradizionale. Tra queste zone assumono
rilievo le aree (omissis) assoggettate ad usi civici, che, proprio per l'esistenza di obblighi correlati al
carattere di comunità con rilevanza anche pubblicistica,

sono rimaste destinate ad usi

agricoli, agro-silvo-pastorali tradizionali o, per la maggior parte, conservate nelle destinazioni che
consentono usi collettivi (pascolo, legnatico ecc.)". (ordinanza 9 luglio - 22 luglio 1998, n. 316).
3 empre in merito alla valenza paesaggistica delle zone gravate · da uso civico la Corte
Costituzionale ha, inoltre, evidenziato che "accanto agli interessi locali, di cui sono diventate
esponenti le regioni, emerge l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici
nella misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio" (sentenza 25
marzo - 1 aprile 1993, n. 133), e che "la sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tutela
dell'ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla
conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del
territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di una integra zione tra uomo e ambiente
naturale" (sentenza 8 febbraio - 20 febbraio 1995, n. 46),
Negli usi civici , quindi, "si stabilisce una connessione inestricabile dei profili economici, sociali e
ambientali, che «configurano uno dei casi in cui i principi combinati dello sviluppo della persona,
della tutela del paesaggio e della funzione sociale della proprietà trovano specifica attuazione,
dando origine ad una concezione di bene". (Corte costituzionale, sentenza 9 luglio - 18 luglio 2014,
n.210).
Ciò premesso, e con riferimento al quesito posto, si rammenta che l'istituto del mutamento di
destinazione e di sospensione temporanea dell'uso civico è previsto all'articolo 17, comma 1, della
citata legge regionale n. 12 del 1994,

secondo cui "II mutamento di destinazione, anche se

comporta la sospensione dell'esercizio degli usi civici sui terreni interessati, è consentito qualunque
sia il contenuto dell'uso civico da cui i terreni sono gravati e la diversa utilizzazione che si intenda
introdurre. Essa non pu6 comunque pregiudicare l'appartenenza dei terreni alla collettività, o la
reviviscenza della precedente destinazione quando cessa lo scopo per il quale viene autorizzato".
La deliberazione della Giunta regionale n. 21/6 del 5.6.2013, contenente indirizzi di carattere
interpretativo e applicativo in materia di usi civici, ha chiarito che la richiesta di autorizzazione al
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mutamento di destinazione dei terreni sui quali insiste il diritto di uso civico deve esplicitare la
durata della nuova destinazione e, quindi, quella dell'eventuale sospensione dell'uso civico,
nonché le condizioni che garantiscano il ripristino, senza oneri per il Comune, della precedente
destinazione,
Nell'allegato al decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 953 del 31 .07.2013, con il quale sono
state impartite direttive operative per l'azione amministrativa e la gestione dei procedimenti in
materia di usi civici, al punto 6.2, si specifica ulteriormente che:
- il mutamento di destinazione, che può essere autorizzato solo quando è accertata la rispondenza
al pubblico interesse dell'iniziativa, anche se comporta la sospensione dell'uso civico sui terreni
interessati, è consentito qualunque sia il contenuto specifico dell'uso civico da cui i terreni sono
gravati e la diversa utilizzazione che si intende introdurre;
- la nuova utilizzazione non può comunque mai pregiudicare l'appartenenza dei terreni alla
collettività o la reviviscenza d~IIa precedente destinazione quando cessa lo scopo per il quale
viene autorizzato e conseguentemente la nuova utilizzazione che si intende introdurre non deve
pregiudicare in maniera irreversibile l'uso tradizionale dei terreni;
- l'autorizzazione al mutamento di destinazione, anche qualora comporti la sospensione, potrà
essere concessa previa determinazione di una indennità da corrispondere alla collettività titolare
degli stessi.
Dalla lettura delle disposizioni sopra richiamate emerge, con chiara evidenza, il mantenimento
dell'appartenenza dei terreni alla collettività e il ripristino, alla cessazione della sospensione, della
primigenia destinazione, con ritorno all'uso tradiz ionale dei terreni.
Il terreno oggetto del provvedimento di sospensione temporanea ai sensi dell'articolo 17 della
legge regionale n. 12 del 1994 continua, quindi, a possedere la qualificazione di uso civico,
interrompendosi per un periodo limitato e predeterminato il suo utilizzo da parte della collettività.
Da quanto detto consegue, con ogni evidenza, \ il mantenimento delle esigenze di tutela e
conservazione connesse alla permanenza della rilevanza paesaggistica dei terreni.
Di conseguenza nelle ipotesi di aree gravate da uso civico temporaneamente sospeso, in ragione
della perdurante operatività del vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142 del d.lgs . n. 42 del
2004, troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Titolo I - Parte III del d.lgs. n. 42 del
2004 e ogni intervento che si intenda realizzare dovrà essere previamente autorizzato ai sensi 146
del d.lgs. n. 42 del 2004.
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Si coglie l'occasione per segnalare che la possibile sottrazione dei terreni gravati da usi civici dalla
categoria di beni paesaggistici vincolati ai sensi del citato articolo 142, comma 1, lettera h), è stata
prevista unicamente nelle ipotesi di sclassificazione degli stessi ai sensi dell'articolo 18 bis della
legge regionale n. 12 del 1994, condizionatamente alla conclusione delle necessarie analisi e
verifiche da parte del MiBACT e della Regione, in occasione dell'elaborazione congiunta del Piano
paesaggistico regionale o, in fase anticipata, attraverso singoli accordi di copianificazione adottati
ai sensi degli articoli 11 e 15 dell a legge n. 241 del 1990.

" Direttore Generale
Dott.ssa Elisabetta Neroni
Il Direttore del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza
province Sassari - Olbia Tempio Dott. GiOVanni'jtSettore Supporto giuridico e c o0110
, deleghe
Responsa~ile: Dott.ssa F. Sini
I.
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