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Legge regionale 23 aprile 2015, n. 8. Articolo 26. Chiarimenti in merito alla disciplina

applicabile per l'edificazione di nuovi fabbricati in agro, a seguito dell'entrata in vigore
dell'articolo 20 della legge regionale n. 11/2017.

Con nota n. 4798 del 08.09.2017 (protocollo RAS n. 34599 del 11.09.2017) il Comune in indirizzo chiede
chiarimenti in merito alla disciplina applicabile per l'edificazione di nuovi fabbricati in agro, a seguito
dell'entrata in vigore dell'articolo 20 della legge regionale n. 11/2017 che ha interamente sostituito la
disciplina prevista dall'articolo 26 della legge regionale n. 8/2015.
Premesso che il Comune in indirizzo è interamente ricompreso all'interno degli ambiti di paesaggio costieri
del PPR e che la procedura di adeguamento del PUC non risulta ancora conclusa, viene chiesto, in
particolare, se:
1.

possono essere ritenute valide tutte quelle istanze relative alla realizzazione di nuove costruzioni in
agro (con sola destinazione agricola o zootecnica) proposte da semplici cittadini agricoltori, allevatori o
similari non iscritti che esercitano tali attività non per fini imprenditoriali ma per uso proprio;

2.

il comma 5 del citato articolo 26, ove stabilisce che l'edificazione può essere concessa solo agli
imprenditori agricoli e alle aziende svolgenti effettiva e prevalente attività agricola si applica unicamente
alla "edificazione per fini residenziali" ;

3.

il requisito di "Imprenditore agricolo" previsto dal comma 5, del citato articolo 26, può ritenersi
assimilato/equiparato alla qualifica di Coltivatore diretto o altra iscrizione similare.

Sono necessarie le seguenti premesse di carattere generale.
L'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015, come modificato dalla legge regionale n. 11 del 2017, ha
previsto, al comma 1, che "Fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni dettate dal Piano paesaggistico

regionale, al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare
l'esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento, in tutte le zone urbanistiche
omogenee E del territorio regionale si applica il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994,

n. 228 (Direttive per le zone agricole), integrato dai commi successivi" e, al comma 9, che "Le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, integrate da quelle di cui ai
commi da 2 a 8 sono di immediata applicazione e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti
urbanistici comunali, salvo che queste ultime non siano più restrittive nella fissazione dei parametri o delle
condizioni per la realizzazione degli interventi".
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Ciò significa che, indipendentemente dal recepimento, le norme dello strumento urbanistico comunale sono
integrate dalle disposizioni richiamate dall'articolo 26 citato (e quindi dal DPGR n. 228/1994 con le
mod ifiche/integrazioni contenute nei commi da 2 a 8 dello stesso articolo 26), fatte salve le disposizioni del
PPR ed eventuali norme comunali più restrittive.
In estrema sintesi , il citato articolo 26 prevede che:
su tutto il territorio regionale si applicano le disposizione previste dal DPGR n. 228/1994;
la superficie minima di intervento per la realizzazione di fabbricati aziendali può essere raggiunta, ove
disciplinato dagli strumenti urbanistici comunali , con l'utilizzo di più corpi aziendal i; ai sensi dell'articolo
3 del citato DPGR n. 228/1994 il lotto minimo di intervento è pari ad 1.00 ettaro, salvo per quanto
riguarda la destinazione per impianti serricoli, impianti orticoli in pieno campo e impianti vivaistici, per i
quali è stabilito in 0.50 ettari.
la superficie minima di intervento per la realizzazione di fabbricati residenziali deve essere raggiunta
con l'utilizzo di particelle catastali contigue; il lotto minimo di intervento per la realizzazione di fabbricati
residenziali è fissato in 3.00 ettari;
in tutti i casi (edificazione per fabbricati aziendali e/o per fabbricati residenziali) il volume da edificare
deve essere calcolato solo ed esclusivamente sulla superficie del fondo sul quale si edifica;
il richiedente titolo edilizio per la realizzazione di fabbricati residenziali deve essere un imprenditore
agricolo professionale come definito dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004;
per l'esercizio del turismò sostenibile e per lo sviluppo turistico del territorio extraurbano possono
essere utilizzati edifici preesistenti e dismessi di proprietà pubblica o non utilizzati da almeno dieci anni
se di proprietà privata, da adibire a punti di ristoro di cui all'articolo 10 del DPGR n. 228/1994 .
negli ambiti di paesaggio costieri, in aggiunta a quanto sopra:
sono fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni dettate dal PPR;
fino all'adeguamento dei piani urbanistici comunali al PPR, non è consentita la realizzazione dei
punti di ristoro di cu i all'articolo 10 del DPGR n. 228/1994.
Le norme del PPR, esplicitamente fatte salve dall'articolo 26 e riguardanti le zone agricole sono
principalmente contenute nell'articolo 83, fino all 'adeguamento degli strumenti urbanistici, consentono:
a)

per gli imprenditori agricoli e le az!ende che svolgono effettiva e prevalente attività agricola, la
costruzione di nuovi edifici ad esclusiva funzione agricola e per le opere indispensabili alla conduzione
del fondo secondo le prescrizioni contenute nel DPGR n. 228/1994 . In tali casi è consentita anche la
real izzazione di edifici ad uso abitativo, purché il richiedente abbia un lotto minimo di 3.00 ettari. Tali
edifici dovranno essere localizzati all'esterno della fascia costiera, salvo venga dimostrata, tramite la
procedura dell'intesa, l'indispensabile esigenza della residenza per la conduzione dell'attività agricola
esercitata;

b)

per tutti i rimanenti casi, l'edificazione di strutture di appoggio non residenziali di superficie coperta non
superiore ai 30 mq (con volume non superiore a 90 mc) per fondi aventi superficie compresa tra 3.00 e
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10.00 ettari, e di superficie coperta non superiore a 60 mq (con volume non superiore a 180 mc) per
fondi aventi superfici superiori a 10.00 ettari.
Il dimensionamento degli edifici di cui ai punti a) e b) deve essere effettuato sulla base della superficie del
fondo interessato dal piano aziendale, fermo restando che non è possibile utilizzare corpi aziendali separati
per raggiungere la superficie minima prescritta.
Infine, tenuto conto che la stessa legge regionale n. 8/2015, con l'articolo 44, comma 3, ha esplicitamente
abrogato l'articolo 13-bis della legge regionale n. 4/2009 smi, hanno perso efficacia, per le parti in contrasto
con l'attuale disciplina, le indicazioni contenute nella deliberazione GR n. 20/29 del 15.05.2012.

Fatto questo inquadramento di carattere generale si può passare alla disamina delle singole richieste.
Quesito n. 1.

Nelle ipotesi di sopravvenienza di disposizioni legislative abrogative o sostitutive, ai fini dell'individuazione
della disciplina applicabile, opera il principio del "tempus regit actum", che comporta l'applicazione della
nuova disciplina legislativa anche ai procedimenti in corso che non siano ancora stati conclusi. Di
conseguenza, gli atti e i provvedimenti amministrativi sono disciplinati dalla legge vigente al momento della
loro emanazione, a meno che la stessa normativa sopravvenuta non detti norme specifiche in proposito.
La materia urbanistica e quella edilizia non fanno eccezione a tale regola generale (cfr. TAR Sardegna Il,
31.07.2017 n. 518; TAR Sardegna Il, 05.04.2016 n. 521; TAR Sardegna Il, 23.12.2015 n. 1242; CdS IV,
06.12.2013 n. 5822; CdS IV, 12.03.2015 n. 1313) e l'articolo 12 del DPR n. 380 del 2001 secondo il quale "il
permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti
edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente ", né è piena espressione.

Secondo tale disposizione, infatti, il permesso di costruire deve essere rilasciato nel rispetto delle
disposizioni vigenti alla data di rilascio del titolo, venendo in tale momento in rilievo la valutazione della
conformità dell'istanza alla normativa urbanistico-edilizia. Nessuna rilevanza ha, quindi, la disciplina vigente
al momento di presentazione dell'istanza, trovando, in ogni caso, applicazione lo 'jus superveniens", ossia le
previsioni normative medio tempore sopravvenute e vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo.
Ne consegue, pertanto, che le istanze presentate per la realizzazione di edifici a destinazione agricola o
zootecnica da semplici cittadini agricoltori , allevatori o similari che esercitano tali attività non per fini
imprenditoriali ma per uso proprio, devono essere valutate alla luce delle disposizioni attualmente vigenti
(articolo 83 delle NTA del PPR), per cui, tali soggetti potranno realizzare unicamente "strutture di appoggio
non residenziali di superficie coperta non superiore ai 30 mq (con volume non superiore a 90 mc) per fondi
aventi superficie compresa tra 3.00 e 10.00 ettari, e di superficie coperta non superiore a 60 mq (con volume
non superiore a 180 mc) per fondi aventi superfici superiori a 10.00 ettari".
Quesito n. 2.

Posto che il comma 5 dell'articolo 26 prevede che "Nelle more dell'aggiornamento della disciplina regionale
delle trasformazioni ammesse nelle zone agricole, l'edificazione per fini residenziali nelle zone urbanistiche
omogenee E del territorio regionale è consentita unicamente agli imprenditori agricoli professionali di cui
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all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (. . .),

e la superficie minima di intervento è fissa ta in

tre ettari", la suddetta disposizione si applica unicamente per l'edificazione di fabbricati residenziali.
Quesito n. 3.
La definizione di imprenditore agricolo professionale (IAP) è contenuta nell'articolo 1 del decreto legislativo
n. 99/2004 che indica come IAP "colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai
sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle

attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il
50 percento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50
percento del proprio reddito globale da lavoro". Ai fini dell'accertamento della qualifica di IAP si rimanda al
Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna n.
1102/Dec A/32 del 09.05.2008.
Non è invece chiaramente definita la figura del Coltivatore Diretto, che, tuttavia, è universalmente
riconosciuta a colui che si dedica direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi e/o
all'allevamento e/o attività connesse, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta; l'attività
deve essere diretta nel senso che deve essere svolta direttamente dal coltivatore o da un suo parente o
affine fino al quarto grado e deve essere prevalente nel senso di occupare il lavoratore per il maggior
periodo di tempo nell'anno, per non meno di 104 giornate, e costituire la sua maggior fonte di reddito (Legge
n. 1047/1957, articolo 2; Legge n. 9/1963, articoli 2 e 3) .
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che "la qualità di coltivatore diretto è altra e distinta da quella di

imprenditore agricolo a titolo principale, essendo la prima generale ed affidata al dato oggettivo della
coltivazione del fondo, mentre la seconda speciale e legata alla sussistenza dei precisi presupposti
normativamente individuati dall'articolo 12 della legge n. 153/1975" (CdS V, 09.04.2013, n. 1935) e che
"nessuna dicotomia giuridicamente rilevante è ipotizzabile tra la qualifica di piccolo imprenditore agricolo
(assimilabile, nella prospettiva attorea, al coltivatore diretto) e quella di imprenditore agricolo professionale,
entrambe riconducibili al novero degli imprenditori agricoli: l'unica distinzione riconosciuta dall'ordinamento,
quantomeno nel settore regolativo dell'attività edilizia, è infatti quella tra coltivatore diretto ed imprenditore
agricolo professionale o imprenditore agricolo "tout court", come affermato dalla stessa giurisprudenza" (TAR
Salerno 1,18.08.2015, n. 1788) [11.
Da quanto sopra, pertanto, il requisito di "Imprenditore agricolo professionale" non può ritenersi
assimilato/equiparato alla qualifica di Coltivatore diretto o ad altra iscrizione similare.
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[1] Vedi, anche, Consiglio di Stato V, 14.05.2013, n. 2609; TAR Lecce III, 18.09.2013, n. 1939; TAR Torino Il , 30.01.2015, n. 175;
Consiglio di Stato IV, 26.11.2015, n. 5363; TAR Bologna I, 20.04.2016, n. 426
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