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Oggetto: Realizzazione di una struttura agrituristica. Quesiti in merito all'obbligatorietà della 

residenza nell'azienda in cui si esercita l'attività agrituristica e al calcolo della volumetria 

ad uso posti letto agrituristici. 

Con proprie note n. 4416 del 01.06.2018 (nostro protocollo n. 21732/DG del 01.06.2018) e n. 4640 del 
11.06.2018 (nostro protocollo n. 23332/DG del 12.06.2018) il Comune in indirizzo, con riferimento all'art. 9 
del DPR n. 228/1994, chiede se la volumetria per posti letto agrituristici siano da riferirsi esclusivamente alla 
superficie del corpo aziendale dove si effettua l'intervento, oppure al totale della superficie aziendale 
costituita da più corpi separati. Inoltre, chiede chiarimenti in merito alla applicabilità del comma 3, dello 
stesso art. 9 del DPR n. 228/1994 ed in particolare, chiede se quanto previsto in detta norma si debba 
riferire al fatto che il richiedente abbia la mera residenza nell'azienda in cui eserciterà l'attività agrituristica, 
oppure se nella stessa devono essere obbligatoriamente presenti delle volumetrie destinate alla residenza 
dell' Imprenditore Agricolo Professionale. 

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, altresì, che la redazione dei pareri non comporta lo 
svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi prospettati nella richiesta. 

Posto che i due quesiti afferiscono alla stessa tematica dell'agriturismo si ritiene che il presente parere 
possa trattarli congiuntamente. 

Da quanto sopra, in risposta al quesito relativo alla obbligatorietà o meno della residenza dell'imprenditore 
agricolo, ai fini dell'applicabilità del succitato comma 3 dell' art. 9 del DPGR n. 228 del 1994, secondo cui "il 
progetto edilizio deve prevedere sia le residenze sia le attrezzature e gli impianti, a meno che essi 
preesistano e siano adeguati alla produzione indicata nel progetto", si ritiene che l'attività agrituristica possa 
prescindere dalla presenza della residenza dell'Imprenditore Agricolo Professionale, e che semmai , qualora 
prevista, la residenza, debba essere ricompresa nel progetto unita mente alle attrezzature e agli impianti 
aziendali. Infatti, richiamato il principio generale della non trasformabilità dei suoli agricoli per finalità 
residenziali, se non nei soli casi fatti salvi dalle norme vigenti, non si ravv isano elementi per subordinare i 
volum i destinati ad agriturismo alla realizzazione della residenza dell'IAP, anche laddove non necessaria; lo 
stesso art. 9 considera i volumi destinati ad agriturismo alla stessa stregua dei volumi produttivi connessi alla 

Viale Trieste , 186 - 09123 Cagliari - Tel : +39 070 6064390 - Fax: +39 070 6064319 
eell.urbanistica@regione.sardegna .it 1/2 



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANIsTICA 
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

conduzione agricola , laddove precisa che devono rientrare negli indici e parametri prescritti per le zone E 
(0.20 mc/mq .. ), e non alla stessa stregua dei volumi residenziali , con la sola precisazione che sono 
aggiuntivi rispetto a questi ultimi (0.03 mc/mq). Inoltre, relativamente all 'uso dei locali per agriturismo, il 
comma 1 dell 'art. 5 della legge regionale n. 11 /2015 "Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, 
pesca turismo, fattoria didattica e sociale ... " prevede che "Per lo svolgimento delle attività agrituristiche 
possono essere utilizzati, anche parzialmente, gli edifici esistenti all'interno dell'azienda agricola, compresa 
l'abitazione dell'imprenditore agricolo", da cui si deduce che solo laddove è prevista , la residenza può essere 
utilizzata , senza che sia imposto alcun obbligo sulla presenza della stessa, quale presupposto. 

Risulta obbligatoria, invece, quale presupposto per l'attività agrituristica, la preesistenza dell 'azienda 
dell 'imprenditore agricolo, di cui l'agriturismo costituisce attività collaterale o ausiliaria, come anche precisato 
all 'art. 3, comma 1 della stessa legge regionale che definisce attività agrituristica quella "di ricezione e 
ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda a integrazione 
del reddito, ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo)". 

Relativamente al quesito relativo al computo della volumetria per posti letto agrituristici utilizzando la 
superficie aziendale totale, costituita da più corpi separati, o il solo corpo aziendale dove si effettua 
l'intervento, si richiama il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale 8 del 2015 che prevede "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. /I volume 
realizza bile è, in ogni caso, calcolato utilizzando esclusivamente la superficie effettiva del fondo sul quale si 
edifica, ferma la possibilità di utilizzare particelle catastali contigue" e il comma 1 dell'art. 9 del DPGR n. 228 
del 1994, laddove precisa che "la superficie minima del fondo non deve essere inferiore a 3 ha .. . non 
frazionabili ... ". 

Atteso quanto sopra, si ritiene che la superficie minima del fondo sul quale realizzare un agriturismo, non 
possa essere, inferiore a 3 ha (non frazionabili .. . ), nei quali sono ammessi 9 posti letto (3p.l/ha). Ciò in virtù 
del fatto che, a fronte della previsione del comma 5 dell 'art. 3 del DPGR n. 228/1994, che ammette 
all 'interno dello strumento urbanistico comunale la possibilità di prevedere il raggiungi mento della superficie 
minima utilizzando più corpi aziendali, vi è quella più restrittiva e specifica dell'art. 9 che fa comunque 
riferimento ad un "fondo" minimo di 3 ha, che oltre ché non essere frazionabile , si ritiene debba essere 
unitario. Qualora l'azienda agricola sia costituita da diversi ulteriori appezzamenti , il fondo di 3 ha potrà, 
tuttavia, ospitare anche i posti letto generati dagli areali separati , comunque calcolati sulla base del 
parametro di 3 posti letto a ettaro, fino al concorrere del limite massimo di 30, previsto dall'art. 7 della legge 
regionale n. 11 del 2015, nel rispetto dell'indice di 0.20 mc/mq, "calcolato utilizzando esclusivamente la 
superficie effettiva del fondo sul quale si edifica ", come richiesto dal succitato art. 26 e dal comma 2 
dell'articolo 9 del DPGR n. 228/1994. 
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