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Prot. n. 4 ~ 4 )~ [DG 

> COMUNE DI ARZACHENA 

PEC 

Oggetto: DPR n. 380 del 2001. Articolo 14. Parere in merito alla possibilità di rilasciare un 

permesso di costruire in deroga, in un lotto di zona F, ricadente nella fascia dei 300 metri 

dalla linea di battigia marina, escluso dal vincolo di inedificabilità previsto dall'articolo 10 

bis della legge regionale n. 45 del 1989, in un comune costiero non avente PUC adeguato 
alle disposizioni del PPR. 

Con propria nota n. 43762 del 07.11.2016 (nostro protocollo n. 42732/DG del 08.11 .2016) il Comune in 

indirizzo chiede chiarimenti in merito alla possibilità di rilasciare un permesso di costruire in deroga, ai sensi 

dell'articolo 14 del DPR n. 380 del 2001 , in un 'area di cessione di cessione di un Pdl di zona F, della 

superficie di circa 2'600 mq, ricadente nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, escluso dal 

vincolo di inedificabilità previsto dall 'articolo 1 O bis della legge regionale n. 45 del 1989, in un Comune 

costiero non avente PUC adeguato alle disposizioni del PPR. L' indice fondiario attuale è pari a 0.34 mc/mq e 

a seguito della deroga diventerebbe di 0.53 mc/mq. 

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 rich iesta. 

Pertanto, ferma la competenza del Comune all 'assunzione delle proprie determinazioni , si rappresenta 
quanto segue. 

11 rilascio del permesso di costruire in deroga è regolamentato dall 'articolo 14 del DPR n. 380 del 2001 , che, 

unicamente nel caso di "edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico" consente, nel rispetto delle 

disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004 e delle altre normative di settore aventi 

incidenza sulla disciplina dell 'attività edilizia, di derogare esclusivamente ai limiti di densità edilizia, di altezza 

e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi 

(. . .) fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto assessoriale 

n. 2266/U del 1983 (in luogo degli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, indicati 

nella richiamata disposizione) . 

Nel caso di specie l'amministrazione precisa che trattasi di intervento di interesse pubblico e che sarà 

derogato solo l'indice fond iario - nel rispetto di quello massimo di 0.75 mc/mq previsto dall 'articolo 4 del 

citato decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. 
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Preliminarmente si rappresenta che il comma 7 dell'articolo 15 delle NTA del PPR, secondo cui "Fatta salva 

la realizzazione degli interventi pubblici finanziati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle 

Province, dai Comuni o dagli enti strumentali statali o regionali autorizzati con delibera della Giunta 

regionale, su proposta de/l'Assessore regionale a/l'Urbanistica, non è ammesso il rilascio di concessioni 

edilizie in deroga ai sensi dell'art. 14 del T. U. 38012001 " è stato oggetto di tre distinti pronunciamenti del 

TAR Sardegna (sentenze nn. 2241 del 2007, 498 del 2009, 1469 del 2009). 

In particolare la sentenza del TAR Sardegna n. 1469 del 2009 ha annullato l'intera disposizione perché la 

stessa nella sua formulazione finale non era stata sottoposta all 'apporto partecipativo dei Comuni e dei 

privati titolari di posizioni differenziate e qualificate, osservando che "/a descritta violazione procedimentale 

assume particolare gravità perché riguarda una disposizione - quale /'articolo 15, comma 7 - limitativa di un 

importante potere discrezionale degli enti locali, quello, cioè, di rilasciare concessioni edilizie in deroga al 

regime urbanistico vigente'', in quanto "non vi è dubbio che il significato precettivo della norma sia quello di 

vietare tout court ai Comuni /'autonomo rilascio di concessioni in deroga, in quanto - anche laddove si sia in 

presenza dell'unica fattispecie in cui questo è astrattamente possibile, quella, cioè, di "interventi pubblici" 

finanziati da enti pubblici - la norma di Piano richiede la previa autorizzazione della Giunta Regionale". Il 

giudice amministrativo ha sancito, infine, "/'illegittimità di una previsione amministrativa che, travalicando le 

vigenti disposizioni di rango legislativo, introduce, quale unico sistema di "sblocco" delle concessioni in 

deroga, il necessario intervento della Giunta regionale, anche laddove si ravvisi una di quelle fattispecie in 

presenza delle quali sia tuttora consentito, dalla vigente normativa di rango primario, /'utilizzo di tale 

eccezionale strumento concessorio". 

Alla luce del richiamato pronunciamento si ritiene non sia precluso il rilascio dei c.d. permessi in deroga, 

quanto meno non in ragione della disposizione contenuta nell'annullato articolo 15 comma 7 delle NTA del 

PPR. 

Trattandosi di un intervento ricadente nella fascia dei 300 metri , dovrà essere verificata la sussistenza delle 

condizioni di esclusione del vincolo di integrale conservazione di cui all 'articolo 1 O bis, comma 2 della legge 

reg ionale n. 45 del 1989, con particolare riferimento alle fattispecie di cui alle lettere b) e i) . 

Dovrà, inoltre, essere verificato il rispetto delle ulteriori disposizioni normative applicabili al caso di specie. 

In particolare, si rammenta che è principio generale della materia amministrativa che l'applicazione delle 

"deroghe" è strettamente limitata ai casi normativamente previsti , senza possibilità di una estensione 

analogica e/o di una interpretazione estensiva (tra le tante cfr. TAR Sardegna n. 456 del 11.11.1981 ; 

Cassazione Penale lii n. 16591 del 31 .03.2011 ; Consig lio di Stato IV n. 2185 del 16.04.2012; Consiglio di 

Stato VI n. 2821 del 30.05.2014). 

Potranno, quindi , essere derogati unicamente i "limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati 

di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi", nel rispetto, come detto, delle 

normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell 'attività edilizia. 
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Tra le disposizioni normative sul governo del territorio e salvaguardia dei valori paesaggistici , con incidenza 

sulla materia urbanistica ed edilizia, è inclusa la previsione contenuta nell'articolo 6 della legge regionale n . 8 

del 2004, che si pone in termini di specialità rispetto alle restanti disposizioni normative. 

La norma citata, applicabile anche in fase transitoria nel caso di comuni quale quello in indirizzo con evidenti 

finalità di salvaguardia, limita gli interventi realizzabili (e successivamente pianificabili) al rispetto del limite 

volumetrico derivante dal dimezzamento dei parametri massimi stabiliti dall 'articolo 4 del decreto 

assessoriale n. 2266/U del 1983, tra i quali è ricompresa la dotazione volumetrica per abitante. In caso di 

superamento dei predetti limiti non saranno, quindi , assentibi li interventi che determinino incrementi 

volumetrici , indipendentemente dalla destinazione degli stessi a residenza o servizi pubblici (o di interesse 

pubblico). 

Si rimettono, pertanto al Comune le valutazioni e verifiche di competenza. 

Il Direttore Generale 

Do 

RS./ F.1. log. Gio'!lio Sp"'"" e~~ 
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