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COMUNE DI GONNOSFANADIGA 

PEC 

Parere in merito alla possibilità di suddivisione di una azienda agricola 

esistente. 

Con nota n. 244 del 08.01 .2018 (protocollo RAS n. 3305 del 24.01.2018) il Comune in indirizzo chiede se, 

con riferimento una azienda agricola esistente della superficie complessiva di oltre 7 ha, nella quale esistono 

due fabbricati, uno ad uso residenziale ed uno ad uso agricolo, sia possibile prevedere: 

la suddivisione dell'azienda in due aziende più piccole, una della superficie di circa 3.5 ha e l'altra della 

superficie di circa 4.00 ha, in modo tale che i fabbricati esistenti rispettino tutti i parametri edilizi e 

urbanistici per la loro edificazione con riferimento alla superficie della futura azienda agricola cui 

faranno capo; 

la realizzazione, successivamente alla suddivisione dell'azienda, di altri due fabbricati, uno ad uso 

residenziale ed uno ad uso agricolo, all'interno dello stesso mappa le dove sono già edificati i fabbricati 

dell'azienda originaria, previo frazionamento del mappale suddetto tra le due nuove aziende. 

Il comune chiede, in particolare, se sia: 

1) possibile costruire nuovi corpi di fabbrica "in un terreno già abbondantemente saturo di volumetria 

(mappale ex 29), utilizzando la volumetria dei corpi contigui, pur garantendo le superfici minima di 3 

ettari", in considerazione di quanto previsto dall 'articolo 26, comma 1, della legge regionale n. 8/2015 in 

riferimento al "corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che mira a contemperare l'esigenza di 

salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento ed evitare che l'uso dei terreni agricoli 

evolva a fini speculativi a scapito della vocazione produttiva e in danno alle risorse ambientali e 

paesaggistiche "; 

2) fattibile l'intervento in considerazione del fatto che la "società richiedente è iscritta alla camera di 

commercio di Cagliari, come società semplice, e non come prescritto all'articolo 26, comma 5, della 

legge regionale n. 8/2015, cioè come imprenditore agricolo professionale". 

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. 

Pertanto, entro i limiti sopra specificati e ferma la competenza del Comune all'assunzione delle proprie 

determinazioni in merito a quanto richiesto, si rappresenta quanto segue. 
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Come noto, l'articolo 26 della legge regionale n. 8/2015, modificato dalla legge regionale n. 11/2017, ha 

previsto che le norme dello strumento urbanistico comunale siano, indipendentemente dal 'loro recepimento, 

automaticamente integrate dalle disposizioni richiamate nello stesso articolo 26 (e quindi dal DPGR n. 

228/1994 con le modifiche e/o integrazioni contenute nei commi da 2 a 8 dello stesso articolo 26), fatte salve 

le disposizioni del PPR ed eventuali norme comunali più restrittive. Per quanto di interesse in questa 

occasione si richiamano, nello specifico, il comma 3[11 e il comma 5[21. 

Relativamente al primo quesito, l'intervento non parrebbe presentare profili di illegittimità, dal momento che 

la positiva verifica dei parametri urbanistico/edilizi previsti dalle norme attualmente vigenti anche sui 

fabbricati esistenti, garantisce, comunque, la non elusione della norma attuale. 

In merito al fatto che i mappali originariamente assentiti all'edificazione con una azienda possano essere 

utilizzati per generare volumetria in un'altra azienda, si richiama la giurisprudenza in materia di 

trasferimento/cessione di cubatura, secondo cui terreni originariamente asserviti per l'edificazione possono 

essere asserviti ad altra edificazione se la volumetria complessiva non sia stata saturata o se i terreni siano 

sostituiti con altri aventi le medesime caratteristiche[31. 

In merito, invece, alla concentrazione di edifici che potrebbe generare in un "improprio sfruttamento" del 

suolo agricolo che "evolva a fini speculativi a scapito della vocazione produttiva e in danno alle risorse 

ambientali e paesaggistiche", si ricorda che la paventata saturazione volumetrica deve essere letta in 

relazione al complesso dei mappali interessati dall'edificazione, stante la previsione del richiamato comma 3 

dell'articolo 26, secondo cui ai fini del rispetto dell'indice fondiario possono essere utilizzate particelle 

catastali contigue e che la limitata concentrazione di edifici non parrebbe generare profili di "Iottizzazione 

abusiva" che, invece, si verifica "quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica 

od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o 
comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione" (articolo 30, DPR n. 

380/2001), comunque realizzandovi una pluralità di edifici e una più complessiva trasformazione di 

territorio[41. 

111 Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, gli strumenti 
urbanistici comunali disciplinano la possibilità di raggiungere la superficie minima di intervento con l'utilizzo di più corpi aziendali che, in 
caso di edificazione a fini residenziali, devono essere contigui. Il volume realizzabile è, in ogni caso, calcolato utilizzando 
esclusivamente la superficie effettiva del fondo sul quale si edifica, ferma la possibilità di utilizzare particelle catastali contigue. 

121 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 all 'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e 
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d) , f) , g), I) , ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), 
e successive modifiche ed integrazioni, e la superficie minima di intervento è fissata in tre ettari. 

131 CdS V, 21 .01.1997 n. 63 "L'asservimento di aree circostanti a quella per cui è data concessione edilizia, conseguente a tale 
concessione, estingue il carattere originariamente edificatorio dell'area asservita". Vedi anche CdS V, 12.07.2004, n. 5039; CdS IV, 
31.01.2005, n. 217; CdS IV, 19.01.2008 n. 255. 

141 CdS VI, 24.11.2015 n. 5328 "Secondo una linea interpretativa, sorretta da ricca casistica giurisprudenziale, una lottizzazione abusiva 
può infatti individuarsi solo in presenza della preordinata trasformazione di una porzione di territorio, in modo tale da aggiungere una 
nuova e composita maglia al tessuto urbano, con conseguente necessità - per la consistenza innovativa dell'intervento - di costituzione 
o integrazione della necessaria rete di opere di urbanizzazione (caratteristica, al riguardo, la prefigurazione di interi quartieri residenziali 
- ovvero di complessi ad uso commerciale o direzionale - previa suddivisione del terreno in lotti edificabili). Il testo della norma si 
riferisce dunque non tanto alla materiale entità dell'intervento - programmato o in corso di realizzazione - ma alle finalità ed alle 
conseguenze dello stesso, in termini di "peso insediativo " sul territorio. Per tale ragione, potendo la sanzione intervenire in via addirittura 
preventiva, si richiede che /'intento sia evidenziato da elementi precisi ed univoci, ovvero da un quadro indiziario idoneo a prefigurare un 
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In ogni caso, l'amministrazione comunale è tenuta, al momento del rilascio del permesso di costruire, a 

verificare in concreto la reale presenza di una azienda agricola e la reale necessità dei fabbricati, che, per 

principi consolidati della materia urbanistica, trattandosi, di fabbricati in agro non possono prescindere dal 

reale rapporto di effettività e necessità rispetto alla produzione del fondo, e, successivamente alla 

rea lizzazione dei fabbricati, a vigilare su eventuali usi impropri dei fabbricati assentiti , non compatibili con le 

previsioni dello strumento urbanistico comunale. 

Relativamente al secondo quesito, il citato articolo 26 della legge regionale n. 8/2015, prevede che il 

richiedente il titolo edilizio per la realizzazione di fabbricati residenziali in agro deve essere un IAP come 

definito dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, mentre, nei comuni della Sardegna non ricompresi 

entro il perimetro del PPR, per l'edificazione di fabbricati aziendali non viene richiesto uno specifico requisito 

soggettivo, fatte salve, ovviamente, prescrizioni più restrittive previste negli strumenti urbanistici comunali. 

Ne consegue, pertanto, che se la società rich iedente il titolo edilizio non risulta certificata come IAP non 

potrà ottenere alcun tito lo edilizio per l'edificazione di fabbricati residenziali, mentre, al ricorrere delle altre 

condizioni previste dalla disciplina urbanistica, potrà ottenere il titolo edilizio per l'edificazione di "fabbricati 

ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo" (DPGR n. 228/1994, articolo 3, 

comma 1, lettera a). 

Ai fini della verifica del rispetto dei requisiti di IAP per una società si dovrà fare riferimento ai commi 1[5J e 3[6J 

del decreto legislativo n. 99/2004. 

DS. A I~"dmp"~'d,l fi\ L.

es.! F.!. '"' Gio.io Sp","U ~ 

Il Dire;r~e Generale 

Ing.=i~na 

perseguito assetto dell'area, globalmente incompatibile sia con quello esistente che con quello previsto dagli strumenti urbanistici". Vedi 
anche CdS VI, 29.01.2015 n. 410; CdS VI, 26.05.2015 n. 2649; CdS VI, 07.08.2015 n. 3911; CdS VI, 28.07.2017, n. 3788. 

[5] Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza 
dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai 
medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di 
capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, 
tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. 

[6] Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora 
lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per 
le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; 

b) abrogato 
c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia 

in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. 
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