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Cagliari , . D 5 OTT. 2016 

COMUNE di BITTI 

Via PEC 

Oggetto: Parere in merito alle modifiche delle destinazioni d'uso urbanisticamente rilevanti 

previste dall'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, come sostituito dall'articolo 

7 della legge regionale n. 8 del 2015, e le modifiche d'uso consentite dall'articolo 27 delle 

NA del PAI. 

Con propria nota n. 3583 del 05.07.2016 (protocollo RAS n. 26823/DG del 07.07.2016) il Comune in 

indirizzo chiede se, ai sensi del novellato articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, in una zona 

classificata Hi4 dal vigente Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) , sia possibile la modifica della destinazione 

d'uso di un locale da "garage/magazzino" ad "abitazione", posto che l'articolo 27 delle NA del PAI relativo 

alla "Disciplina delle aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4)", al comma 2, precisa che "In materia di 

patrimonio edilizio pubblico e privato nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti 

esclusivamente: . .. h) i mutamenti di destinazione d'uso compatibili con gli elementi formali e strutturali degli 

edifici a condizione che non sia incrementato neppure uno dei fattori di rischio che concorrono a determinare 

il rischio specifico nella formulazione di cui al punto 2.1 del DPCM 29.09. 1998". 

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. 

L'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, come modificato dall 'articolo 7 della legge regionale n. 8 

del 2015 con l'obiettivo dichiarato di consentire un più agevole utilizzo degli immobili esistenti , prevede che: 

esistono cinque categorie funzionali urban isticamente rilevanti : residenziale, comprensiva dei servizi 

strettamente connessi alla residenza; turistico/ricettiva; artig ianale e industriale; direzionale, 

commerciale e socio/sanitaria; agricolo/zootecnica (comma 1); 

la destinazione d'uso di una unità immobiliare è la destinazione prevalente in termini di superficie utile, 

per cui all 'interno della stèssa unità immobil iare potranno convivere più destinazioni funzionali o utilizzi, 

fermo restando che la destinazione d'uso urbanisticamente rilevante da attribuire all'unità è quella 
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prevalente in termini di superficie utile (comma 2); 

costituisce mutamento ri levante della destinazione d'uso ai fini urbanistici ogni forma di utilizzo di un 

immobile o di una singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata 

dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell 'immobile o dell'unità 

immobiliare a una diversa categoria funzionale tra quelle defin ite al comma 1 (comma 3); 

i mutamenti di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria (i cosiddetti cambi "orizzontali ") non 

sono urbanisticamente rilevanti (comma 4) e, pertanto, sempre ammessi, diversamente da quelli 

rilevanti (i cosiddetti cambi "verticali"), per i quali , invece, ai sensi del successivo comma 5, è lo 

strumento urbanistico comunale a regolamentare le categorie funzionali compatibili con le varie 

destinazione di zona individuate dallo strumento urbanistico ai sensi dell 'articolo 3 del decreto 

assessoriale n. 2266/U del 1983. 

Il novellato articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, non qualifica, quindi , i diversi "usi effettivi" o 

"utilizzi" dell 'immobile - concetto assai più vicino alla categoria catastale - ma precisa, unicamente, le 

categorie "urbanisticamente rilevanti", quelle, cioè, che hanno diversa incidenza sul carico urbanistico del 

territorio comunale, da disciplinare in fu nzione delle zone urbanistiche definite dall 'articolo 3 del decreto 

assessoriale n. 2283/U del 1983. Ciò detto, quindi, non esiste alcun legame tra l'articolo 11 della legge 

regionale n. 23 del 1985 e l'articolo 27, comma 2, lettera h) , delle NA del PAI, che, invece, disciplina il 

"cambiamento d'uso effettivo" o, più propriamente, l'utilizzo reale di un immobile, che, pertanto, in un'area di 

massima pericolosità id raulica (Hi4) potrà avvenire solo senza incremento delle condizioni di rischio 

specifico. 

Inolt re, si rappresenta che dal punto di vista urbanistico il "garage/magazzino" che costituisca elemento 

accessorio di un immobile: 

non rientra tra i "servizi strettamente connessi con la residenza" , in quanto con tale dicitura si devono 

intendere unicamente i servizi definiti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 (negozi di prima 

necessità, studi professionali , bar, tavole calde, ambulatori medici , ecc) , cioè i locali di "servizio" aventi 

stretta correlazione con la residenza , rispetto alla quale si pongono in stretto rapporto di 

complementarietà; 

non ha una destinazione autonoma rispetto alle destinazioni urbanisticamente rilevanti definite dal 

comma 1 dell 'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, ma trattandosi di perti nenza accede alla 

destinazione d'uso dell 'immobile principale. 

Inolt re, occorre segnalare, come anche evidenziato dal TAR Sardegna con sentenza n. 1144 del 2015, in 

riferimento al comma 4 dell 'articolo 11 in oggetto, che il nuovo articolo 11 della legge regionale n. 23 del 

1985 "presuppone il rispetto di tutte le altre disposizioni interferenti sui singoli casi di riferimento", non 

ponendosi in termini derogatori rispetto ad altre previsioni normative o regolamentari , ivi comprese quelle 

che prevedono una dotazione minima di spazi destinati a parcheggio. 
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In conclusione, pertanto, sebbene il cambio di utilizzo da "garage/magazzino" ad "abitazione" non costituisca 

una modifica urbanisticamente rilevante delle destinazioni individuate dall'articolo 11, comma 1, della legge 

regionale n. 23 del 1985, lo stesso potrà essere attuato solo previa verifica dei parametri urbanistico/edilizi 

dell'intero lotto di riferimento, in quanto la modifica dell'utilizzo prospettata potrebbe determinare una 

variazione del conteggio volumetrico ai sensi dell'articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, e 

delle condizioni di ammissibilità previste dall 'articolo 27, comma 2, lettera h), delle NA del PAI. 

R.S./ F.1. Ing. Giorgio Speranza 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Elisabetta Neroni 

~ 
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