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Cagliari, 2 5 MAG. 2016 

> Comune di Tissi 

PEC 

Oggetto: Chiarimenti in merito alla rinnovabilità di concessione edilizia per la realizzazione di una 
residenza in agro. 

Con propria nota prot. n. 2255 del 24.05.2016 (ns. protocollo n. 20611/OG del 24.05.2016) il Comune in 

indirizzo chiede chiarimenti in merito alla possibilità di assentire il richiesto rinnovo di una concessione 

edilizia per la realizzazione di una residenza in zona agricola, i cui lavori risultano avviati ma non ultimati 

entro il termine di efficacia del titolo abilitativo. Rappresenta, altresì , che il lotto oggetto di edificazione ha 

una superficie di poco più di 3.000 metri quadri e che l'istanza per il rilascio del nuovo titolo abilitativo è stata 

presentata nel novembre del 2012. 

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, 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, in merito a quanto richiesto si rappresenta quanto segue. 

Come noto le vigenti disposizioni normative disciplinano l'efficacia temporale del permesso di costru ire, 

fissando in un anno dal rilascio del titolo il termine per l'avvio dei lavori e in tre anni quello per il 

completamento dell'opera. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, salvo 

possibilità di richiedere, prima della scadenza e alle cond izioni normativa mente previste, una proroga o di 

ottenere il rilascio di un nuovo titolo edilizio per le opere non ancora eseguite; in tale ultima ipotesi si parla di 

rinnovo del titolo. Il quadro normativo si completa con la previsione della decadenza del titolo a seguito 

dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano 

completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. 

Appare appena il caso di rammentare che la disciplina applicabile all'istanza finalizzata al rilascio dei titoli 

abilitativi è quella vigente al momento in cui l'amministrazione provvede su di essa. In tal senso l'articolo 12 

del DPR 380/2001 prevede che "il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli 

strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente". 

Nel caso di sopravvenienza di disposizioni legislative abrogative o sostitutive, dottrina e giurisprudenza 

hanno, pacificamente, riconosciuto l'operatività del principio del tempus regit actum, che comporta 

l'applicazione della disciplina sopravvenuta anche ai procedimenti in corso che non si siano ancora conclusi , 

a meno che la stessa normativa sopravvenuta detti norme specifiche in proposito. La materia urbanistica e 

quella edilizia non fanno eccezione alla regola generale (in tal senso ex multis Consiglio di Stato sez. IV 

sentenza n. 5822 del 2013 e sez. IV sentenza n. 1313 del 2015, TAR Sardegna sentenza n. 1242 del 2015). 
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Salvo disposizioni specifiche, in tutti i casi di sopravvenienza di una disciplina differente rispetto a quella 

vigente al momento della domanda deve essere, pertanto, sempre applicato lo jus superveniens, ossia le 

previsioni normative medio tempore sopravvenute e vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo. 

Ciò premesso, si evidenzia che dal quesito non appare chiaro se il rinnovo, richiesto nel 2012, sia stato 

assentito, tuttavia si osserva che nel periodo intercorrente tra la data della richiesta e l'entrata in vigore della 

legge regionale n. 8 del 2015 avrebbero dovuto trovare applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 13 

bis della legge regionale n. 4 del 2009 e ssmmi, o dallo stesso richiamate, con immediata operatività ai fini 

dell'assentibilità degli interventi del limite costituito dall'insistenza degli stessi su un lotto di superficie minima 

non inferiore a 1 ettaro. 

AI ricorrere delle condizioni fattuali rappresentate dal Comune, lotto di dimensione inferiore al minimo 

richiesto, il rinnovo del titolo abilitativo non sarebbe stato ammissibile, con conseguente illegittimità dello 

stesso, per violazione di legge, in caso di rilascio. 

Per completezza si evidenzia che le modifiche normative apportate dall'articolo 26 della legge regionale n. 8 

del 2015 avrebbero determinato, ai sensi dell'articolo 15, comma 4 del DPR n. 380 del 2001, la decadenza 

dei titoli rilasciati qualora la superficie minima di intervento fosse stata pari o superiore a 1 ettaro ma inferiore 

ai 3 ettari richiesti dal comma 4 del citato articolo 26, salvo che i lavori non fossero stati avviati entro l'anno e 

completati entro tre anni dal rilascio del titolo. 

Come noto, infatti, la legge regionale n. 8 del 2015, con l'articolo 26, ha dettato la nuova disciplina 

urbanistico-edilizia applicabile nelle zone agricole del territorio regionale. Tale articolo prevede che, fatte 

salve le ulteriori e specifiche disposizioni dettate dal Piano Paesaggistico Regionale, in tutte le zone agricole 

del territorio regionale, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 

1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole) - integrate dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 dello 

stesso articolo 26 - sano di immediata applicazione e prevalgono su lle disposizioni contenute negli strumenti 

urbanistici comunali, salvo che queste ultime non siano più restrittive nella fissazione di parametri o 

condizioni per la realizzazione degli interventi. Con riferimento specifico alle condizioni per l'assentibilità 

degli interventi finalizzati alla realizzazione di residenze in agro il comma 4 richiede, oltre al possesso della 

qualifica soggettiva di imprenditore agricolo o azienda agricola svolgenti effettiva e prevalente attività 

agricola, la superficie minima di intervento non inferiore a 3 ettari. 

Le disposizioni sopra richiamate trovano applicazione, in assenza di disposizioni derogatorie contenute nella 

legge regionale n. 8 del 2015. Sul punto si ricorda che l'articolo 41, comma 1, della citata legge regionale n. 

8, che sottopone al regime normativo previgente le domande presentate entro il termine del 29 novembre 

2014, limita espressamente il proprio ambito di applicazione agli interventi "di cui al capo I della legge 

regionale n. 4 del 2009", presupposto che nel caso di specie non ricorre. 

Il Direttore Generale 
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