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Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

> 

Cagliari, 
Il B G/U, 2016 

COMUNE DI ILBONO 

PEC 

Oggetto: Parere in merito alla disciplina applicabile per la realizzazione di una zona C in un 

comune dotato di PUC non ancora adeguato al Piano Paesaggistico Regionale. 

Con propria nota del 06.05.2016 (protocollo RAS n. 18399/PIAN del 09.05.2016) il Comune in indirizzo 

chiede chiarimenti in merito alla disciplina da applicare per la realizzazione di una zona C prevista dal 

vigente PUC non ancora adeguato al Piano Paesaggistico Regionale, precisando, inoltre, che trattasi di una 

zona C1 per la quale non è mai stato predisposto alcun piano attuativo e che, nell'attuazione, si vorrebbe 

procedere per stralci funzionali , ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 20 del 1991 . 

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 prospettate. Si precisa, altresi, 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, previa verifica della ricorrenza delle condizioni di fatto e di diritto, in merito a quanto richiesto 

si rappresenta quanto segue. 

Nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al Piano Paesaggistico Regionale, 

a seguito dell'abrogazione dell'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2009, disposta dall'articolo 44 della 

legge regionale n. 8 del 2015, trova piena applicazione la disciplina già prevista nell 'articolo 15, commi 1,3 e 

5, delle NTA del PPR. 

Il comma 1 consente l'att ività edilizia e la rea lizzazione delle relative opere di urbanizzazione, nelle zone A e 

B (con i limiti previsti dall 'articolo 52 delle NTA del PPR se le aree ricadono all'interno del centro di antica e 

prima formazione) , nonché gli interventi edilizi ricadenti nelle zone C immediatamente contigue al tessuto 

urbano consolidato ed interclusi da elementi geografici, infrastrutturali ed insediativi che ne delimitino 

univocamente tutti i confini. 

Pertanto, ai fini dell 'applicabilità del sopra richiamato comma 1 il Comune dovrà verificare che l'area sia 

contigua al tessuto urbano consolidato - condizione ricorrente nel caso di area confinante con una zona B di 

completamento residenziale - e interclusa da elementi geografici, infrastrutturali ed insediativi che ne 

del imitino univocamente tutti i confini - condizione non ricorrente nel caso di area delimitata in tutto o in 

parte da zone urbanistiche diverse da A e B (in tal senso dispone in merito alla "interclusione" la circolare 
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550/GAB del 23.11.2006). 

Il comma 3 si riferisce a PdL già approvati , per cui non risulta applicabile nel caso di specie. 

Il comma 5 consente, tra l'altro, la realizzazione di interventi di edilizia residenziale programmati in zone C 

non convenzionate alla data di approvazione del PPR, se necessari al soddisfacimento di documentati 

fabbisogni abitativi, previa verifica di compatibilità degli interventi proposti con le previsioni del PPR stesso. 

Con riferimento al comma 5 citato la circolare 550/GAB ha chiarito che i Comuni, ai fini del soddisfacimento 

del le esigenze abitative, possono, quindi , procedere all'approvazione dei piani attuativi previsti dalla 

normativa vigente. 

Gli interventi previsti dal comma 5 sono attuabili previa positiva conclusione della procedura di intesa 

prevista dall'articolo 11 delle NTA del PPR, tra Comune, Provincia e Regione, con le modalità previste per 

l'intesa ordinaria dalla deliberazione di Giunta Reg ionale n. 16/3 del 24.04.2007 "Indirizzi applicativi del 

Piano Paesaggistico Regionale". 

A tal proposito occorre tuttavia precisare che, visto anche il notevole lasso di tempo intercorso dalla data 

individuata dall'articolo 107 delle NTA del PPR per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al 

PPR, per la dimostrazione della condizione di cui al comma 5, ossia il soddisfacimento di documentati 

fabbisogni abitativi, il Comune dovrà dare ampia motivazione della perdurante sussistenza del fabbisogno 

abitativo, con analisi documentate e aggiornate del dimensionamento contenuto nello strumento urbanistico 

generale vigente. Inoltre, il Comune dovrà, nel rispetto delle disposizioni contenute nel PPR, dimostrare 

l'impossibilità di soddisfare il fabbisogno abitativo attraverso il consolidamento e il recupero dell'esistente, 

nonché attraverso l'offerta garantita dalle zone di espansione attuabili ai sensi dello stesso articolo 15. 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Elisabetta Neroni 

CÒ'~, 

Dir. Servo Pian. Ing. Antonio sanna1G 

R.S.I F.I. Ing. Giorgio Speranza qj~ 
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