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Cagliari, 

UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA 

PEC 

Oggetto: Piano Paesaggistico Regionale. Parere in merito alla disciplina prevista dagli articoli 23 e 

26 delle NTA del PPR per la realizzazione di fabbricati in zona agricola classificata dal 

PPR come "aree naturali e sub naturali" e come "aree seminaturali". 

Con propria nota n. 3194 del 30.06.2017 (nostro protocollo n. 26251 del 04.07.2017) l'Ente in indirizzo 

chiede chiarimenti in merito alla possibile realizzazione di un agriturismo, in aree individuate dal PPR come 

componenti ambientali "naturali e sub naturali'', la cui sussistenza è determinata dalla presenza di 

bosco/macchia, stante la previsione contenuta nell'articolo 23 delle NTA del PPR che impone il divieto di 

"qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, 

suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica". 

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, altresì, che la redazione dei pareri non comporta lo 

svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi prospettati nella richiesta. 

La materia in esame è già stata oggetto di chiarimenti da parte della scrivente Direzione Generale con i 

pareri protocollo n. 7535 del 19.03.2008, n. 22463 del 28.06.2010 e n. 43859 del 07.12.2010, che per 

comodità si allegano. 

Queste le considerazioni presenti, ancora attuali. 

Le "aree naturali e subnaturali" e le "aree seminaturali" non costituiscono bene paesaggistico 

autonomamente soggetto a tutela, ma sono "componenti di paesaggio'', cioè porzioni di territorio che 

"costituiscono la trame e il tessuto connettivo dei diversi ambiti di paesaggio" e che possono ricomprendere, 

al loro interno, anche specifici beni paesaggistici , come, ad esempio i boschi. 

In esse si applica la disciplina prevista, rispettivamente, dagli articoli 23 e 24 delle NTA del PPR per le aree 

naturali e dagli articoli 26 e 27 per le aree seminaturali. A tal proposito si richiama la sentenza del TAR 

Sardegna n. 964 del 11 .10.2011 che ha precisato che gli articoli 24, 27 e 29 delle NTA del PPR, 

diversamente dagli articoli 23 e 26, si rivolgono alla pianificazione settoriale e locale e non hanno, quindi, 

portata immediatamente precettiva. 

Qualora all'interno della componente di paesaggio dovesse essere presente anche un bene paesaggistico 

troverà applicazione pure la specifica disciplina per esso prevista. 

Ne consegue che in sede di rilascio dei titoli abilitativi, l'Ente locale ha il dovere, in primo luogo, di verificare 
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la rispondenza della previsione cartografica del PPR con la situazione reale dell'area per verificare l'effettiva 

presenza dei caratteri che contraddistinguono un'area naturale o seminaturale, e, successivamente, di 

valutare, con opportuna cautela, quanto prescritto dagli articoli 23 e 26 delle NTA del PPR, che non vietano 

ogni trasformazione nelle suddette aree ma solo i nuovi interventi edilizi o di modificazione del suolo, uso od 

attività, suscettibili di pregiudicare la struttura, stabilità funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica. 

Ciò in quanto il PPR non intende impedire né condizionare l'uso del territorio agricolo ai fini produttivi 

agricolo e zootecnico - e l'agriturismo, come noto, é considerato attività agricola a tutti gli effetti - ma, al 

contrario, intende prescrivere ogni utile indirizzo per migliorare e valorizzare i caratteri distintivi del 

paesaggio rurale della Sardegna orientando le scelte verso un utilizzo appropriato e sostenibile del territorio. 

~ 

D.S. A~,,,od,,, P",""'do b \ l
RS./ F.I. 'og. Glocgl. sp","" Ci JI 
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REGIONE AUTç>NOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

Oggetto: 

Cagliari, 

> Comune di San Vito 

Piazza Municipio, 3 

09046 - SAN VITO (CA) 

Piano Paesaggistico Regionale - Richiesta di parere in merito alle aziende agricole 

ricadenti in aree subnaturali o naturali esterne alla fascia costiera. 

Ql!esito: si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di realiz:Zare nuovi locali, owero 
ampliamenti di locali già esistenti, nonché di altre opere minori 'da adibire ad uso 
zootecnico da parte di aziende agricole ricadenti in aree subnaturali o naturali esterne 
alla fascia costiera. 

In riscontro alla richiesta di parere formulata dall'Amministrazione comunale in indirizzo con la nota 

prot 1097 del 05.02.2008, si rileva quanto segue. 

Il PPR non intende impedire né condizionare in alcun modo l'uso del territorio agricolo ai finì .del 

suo sfruttamento naturale e produttivo in agricoltura e zootecnia, ma al contrario intende 

prescrivere ogni utile indirizzo per migliorare e valorizzare i caratteri distintivi del paesaggio rurale 

della Sardegna orientando le scelte ad un utilizzo appropriato e sostenibile del territorio, come 

indicato anche dalle Direttive per le zone agricole del 1994. 

In primo luogo, si precisa che attiene alla competenza degli enti locali la pianificazione urbanistica 

e la relativa autorizzazione degli interventi da realizzarsi nel proprio territorio, nonché 

l'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi delle aziende o degli imprenditori agricoli 

all'atto del rilascio dei titoli abilitativi. 

Ciò premesso, a parere della Direzione scrivente, in relazione al caso concreto si devono 

applicare, con le precisazioni e modalità sotto riportate, gli art. 79 ss., e in particolare l'art. 83 e 
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l'art. 66, In combinato disposto con gli artt 23 55., che disciplinano le aree naturali, e 26 55., 

contenenti disposizioni sulle aree seminaturali. 

AI riguardo si evidenzia che le aree naturali o seminaturati sono componenU del paesaggio, cioè 

porzioni del territorio che possono al loro interno, ricomprendere anche beni paesaggistici, ad 

esempio boschi. Pertanto, qualora l'area in cui dovrebbe essere realizzato l'intervento costituisca 

bene paesaggistica, troverà applicazione la disciplina per esso prevista. Se, invece, l'area oggetto 

di intervento non ticade aU'intemo di un bene paesaggistico, si applica la disciplina contenuta negli 

artt 23 SS. e 26 SS., che richiede ulteriori approfondimenti da parte degli enti chiamati a dare 

attuazione al P .P,R. 

Si rammenta, infatti, che gli enti k>cali dovranno, in sede di elaborazione degli strumenti urbanistici 

comunali a seguito di adeguate indagini condotte su diversa scala, verificare la rispondenza della 

previsione cartografica del Piano con la situazione reale dell'area, ed eventualmente attivare la 

procedura di correzione dei tematismi del P.P.R. ai sensi del comma 4 dell'art 107delle NTA del 

PPR. 

l 'ente locale che non abbia ancora provveduto all'adeguamento degli strumenti urbanistici al 

P.P.R. ha il dovere di verificare, in sede di rilascio dei titoli abilitativi, se nel caso concreto l'area in 

cui si deve realizzare l'intervento abbia effettivamente I caratteri dI area naturale o seminaturale e, 

solo in caso affermativo, adottare le opportune cautele secondo quanto prescritto dal Piano. 

Con riferimento all'intervento proposto, l'ente locale dovrè formulare adeguate prescrizioni inerenti 

all'utilizzo dei materiali, forme e caratteri costruttivi armonizzati con le preesistenze e le tradizioni 

locali, prevedendo anche specifiche direttive per la realizzazione delle recinzioni con materiali tipici 

del luogo. 

H dir5Setv\z1o Giuridico 

.del • .. "~ 

"'"~""'."". 7 · 

Il Direttore Generale 

Paola Lucia Cannas 

'" 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA · 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

Reg~ne Autonoma della Sardegna 
Dlr.Qen.Pianlflcazlone Urbanistica Territoriale 

Prot n. Prol. U1ell• del 2810612010 
nr. 0022463 
Clanltln: Xll.1 .2 
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Cagli.ari, 

> Comune di Oliena 

C.so Vittorio Emanuele 4, 

08025- Oliena (NU) 

I 

Oggetto: lavori di costruzione di un fabbricato rurale all'interno della perimetrazione del P.P.R 

ricadente in aree naturali e sub naturali. 

Quesito: Si chiedono chiarimenti in mento alla possibilità di rilasciare una concessione edilizia 

per una nuova costruzione in ambito vincolato ai sensi dell'art: 23 comma 1 lettera a). 

In riscontro alla richiesta di parere formulata dal Comune in indirizzo prot n. 5589 del 28.05.2009, 

pervenuta agli uffici in data 5.08.2009, si deve preliminarmente rilevare che il Terrifori9 del Comune 

di Oliena 'ricade soltanto parzialmente negli ambiti costieri. 

Pertanto, appare necessario preliminarmente definire se la po.rzione di territorio interessata ricade 

all'interno o all'esterno dell'ambito e sia ·o mento interessata da un vincolo pa!i!saggistico. 

Infatti, ai sensi dell'~rt 4, commi 4 e 5. delle stesse N.T.A., le disposizioni del Piano Paesaggistico 

sono immediatamente efficaci per i territori comunali in tutto -o in parte ricompresi negli ambiti. di 

paesaggio costieri di cui ·all'art 14 delle N.T.A del Piano, mentre I beni paesaggistici ed i beni · 

identitari individuati e tipizzati ai sensi degli articoli successivi sono comunque soggetti ~Ila 

disciplina det P.P.R., indipendentemente dalla loro localizzazione in tali ambiti. 

~ ~ riguardo, si evkfenzia che le aree naturali non costituiscono bene paesaggistico autonomame~te 
soggetto a tutela, ma sono componenti del paesaggio, èioè porzioni del territorio che pòssono al 

loro interno, ricomprendere anche beni paesaggistici, ad esempio boschi. 

Ciò premesso, a parere della Dirézio~e scrivente in relazione alla fattispecie evidenziata nel 

quesito si devono applicare, con le precisazioni e modalità sotto riportate, gli art 79 ss., e in 
. . 

particolare l'art 83 e l'art. 8,6, in combinato disposto con gli artt. 23 ss., che disciplinano le aree· 

naturali. 

Pertanto, qualora l'area in cui dovrebbe essere realizzato l'intervento ~stituisca bene 

paesaggistico, troverà applicazione la disciplina per esso prevista. Se, invece, l'area oggetto di 

intervento non ricade all'interno di un bene paesaggistico, si applica la disciplina contenuta negli 
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artt. 23 ss. e ~6 SS. , che richiede ulteriori approfondimenti da parte degli enti chiamati a dare 

attuazione al P.P,R. 

Si rammenta, infatti, che gli enti locali dovranno, in sede di elaborazione degli strumentl urbanistici 

comunali a seguito di adeguate indagini condotte su diversa scala, verificare la rispondenza della 

previsione cartografica del Piano con la situazione reale dell'area, ed eventualmente attivare la 

procedura di correzione aei tematismi del P.P.R. ai sensi del comma 4 dell'art. 107delle NTA del 

PPR. 

L'ente 'klcale che non abbia ancora provveduto all'adeguamento degli strumenti urbanistici al 

P.P.R. ha il dovere di verificare, in sede di rilasçio dei titoli abilitativi, se nel caso concreto l'area in 

cui si deve realizzare t'intervento abbia effettivamente I caratteri di area naturale o seminaturale e, 

solo in caso affermativo, adottare le opportune cautele secondo quanto prescritto dal Piano, che 

all'art 23 comma 1 lettera a) che vieta i nuovi interventi edilizi o di modificazione, del ,suolo, uso od 

attività, suscettibili di pregiudicare la struttura, stabilità funzionalità eco sts1emica o fruibilità 

paes,aggistica. 

Infatti, il PPR non intende Impedire né condizionare in alcun modo l'uso del territorio agricolo ai fini 

del suo sfruttamento naturale e produttivo in agricoltura e zootecnla, ma ai contrario intende 

prescrivere ogni utile indirizzo per migliorare e valorizzare i caratteri dis~ntivi del paesaggio rurale 

della Sardegna ori~tando le scelte ad un utilizzo appropriato e sostenibile del territorio. come 

indica.lO anche dalle Direttive per le zone agricole del 1994. 

S.ul punto, é poi intervenuta la LR. n. 412009, che ~1I'arl 3 comma 5 ha disposto che in attesa 

dell'adeguamento degli strumenti urbanistic;i ' al Piano paesaggistioo regionale, le costruzioni 

residenziali in zona agricola .sono disciplinate dai primi 3 commi delI'art3 del D.P.G.R. 22811994, 

con la conseguenza che il lotto minimo è pari ad un ettaro e ,'indtce fondiario pari a 0,03 mdmq .. 

Tale disposizione, essendo' contenuta in una legge. ha carattere immediatamente applicativo, 

come confermato ~nche dal ConSigIK), Regionale nell'ordine del gk>mo del 1611212009 e dalla 

cil"COlare interpretativa della LR. n. 4f20<?9 , approvata .con Oeliberazk>ne delta Giunta Regionale 

9/15 del 2.03.2010. Per tutti gli altri interventi, non compresi nei citati commi dell'art 3 del O.P.G.R. 

228/1994 si applicano le norme contenute negli strumenti urbanistici vigenti, nonché le disposizioni 

~ntenute nel Piano Paesaggistico Regionale. come sopra specificato'. 

11 Direttore del Servizio Affari generali e giuridici l.G. 

11 funzionario istruttore G.S. 

Il Diretto Generale 

M li 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
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Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e Vigilanza edilizia 

Regine Autonoma della Sardegna 
Dlr.Gan.Pianfflcazione Urbanistica Territoriale 

Prot. n. Prot. Uecltt del 07/1212010 
M.0843869 
ClaS8ltlH: Xli . 1.2 
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Cagliari, 

> Sig. Salvatore Pitta 

Via A. Di Duccio, 13 

07026 - Olbia (OT) 

Oggetto: Quesito in merito alla possibilità di realizzare strutture, anche di carattere residenziale, al 

servizio di una azienda agricola all 'interno di un area definita dal P.P.R in parte naturale e 

sub-naturale ed in parte seminaturale. 

In riscontro alla richiesta di parere formulata con la nota del 12.11.2009, si rileva quanto segue. 

In relazione alla fattispecie evidenziata nel quesito si devono richiamare, con le precisazioni e 

modalità sotto riportate, gli art. 79 ss., e in particolare l'art. 83 e J'art. 86, in combinato disposto con 

gli artt. 23 ss. e 26 ss .. che disciplinano le aree naturali e seminaturali. 

Le aree naturali non costituiscono bene paesaggistico autonomamente soggetto a tutela, ma sono 

componenti del paesaggio, cioè porzioni del territorio che ·possono al loro interno, ricomprendere 

anche beni paesaggistici, ad esempio boschi. 

Pertanto, qualora l'area in cui dovrebbe essere realizzato l'intervento costituisca bene 

paesaggistico, troverà applicazione la disciplina per esso prevista. Se, . invece, l'area oggetto di 

intervento non ricade a~l'interno di un bene paesaggistico, si applica la disciplina contenuta negli 

artt. 23 ss. e 26 ss., che richiede ulteriori approfondimenti da parte degli enti chiamati a dare 

attuazione al P.P.R mediante la redazione dei P.U.C .. 

Si rammenta, infatti, che gli enti locali dovranno, in sede di elaborazione degli str~menti urbanistici 

comunali a seguito di adeguate indagini condotte su diversa scala, verificare la rispondenza della 

previsione cartografica del Piano con la situazione reale dell'area, ed .eventualmente attivare la 

procedura di correzione dei tematismi del P.P.R. ai sensi del comma 4 dell'art. 107 delle NTA del 

PPR. 

Inoltre, l'art. 83 delle NTA del PPR prevede che fermo restando l'obbligo di procedere 

prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, per gli imprenditori agricoli e le aziende che 

svolgono effettiva e prevalente attività agricola, la costruziqne di nuovi edifici ad esclusiva funzione 

agricola è consentita ·per le opere indispensabili alla conduzione del fondo ed alle attrezzature 

necessarie per le attività aziendali secà ndo _ Je prescrizioni contenute nelle Direttive di cui al 
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Direzione generale della Planfficazione urbanistica telTitoriale e Vigilanza edilizia 

D.P.G.R. 3 agosto 1994, n.228. previa verifica dena stretta connessione tra redificazione e la 

conduzione agricola e zootecnica del fondo. 

Sul punto, è poi intervenuta la L.R. n. 412009, che all'art 3 comma 5 ha disposto che in attesa delta 

revisione o dell'adeguamento del Piano paesaggistico regionale, nelle zone agricole si applica la 

disciplina dettata dai primi 3 commi dell'art3 del D.P.G.R. 228/1994, con la conseguenza che II lotto 

minimo per le costruzioni residenziali è pari ad un ettaro e ,!'indice fondiario è pari a 0,03 mc/mq. 

Tale disposizione, essendo contenuta in una legge. ha carattere immediatamente applicativo, come 

confermato anche dal Consiglio Regionale nell'ordine del giorno del 16.12.2009, dalla drcolare 

interpretativa della L.R. n. 412009, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 9/15 del 

2.03.2010 e dagli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. n. 35/11 del 28.10.2010. Per tutti glì altri 

interventi, non compresi nei citati commi dell'art. 3 del D.P.G.R. 22811994 si applicano le norme 

contenute negli strumenti urbanistici vigenti, nonché le disposizioni contenute nel Piano 

Paesa9gistico Regionale , come sopra Specificato. 

Il Direttore enerale 

Ing, 'i"I"'4IIMelis 

! , 

viole Triesle 186 09123 CogkJri - leI"39 070606 4390 fox"39 070 606<4319 • eeI.U'bori$licoaregione.SO'degnoil ,,, 


	Prot. n. 45139DG del 22.11.2017 - OGLIASTRA - Parere articoli 23 e 26 delle NTA del PPR 
	Parere 2008 DG - PPR Fabbricato rurale in aree naturali e subnaturali
	Pippo - 003
	Pippo - 004

	Parere 2010 DG - PPR Fabbricato rurale in aree naturali e subnaturali
	Pippo - 001
	Pippo - 002

	Parere 2010 DG - PPR Fabbricato rurale-residenziale in aree naturali e subnaturali e LR 4-2009
	Pippo - 005
	Pippo - 006


