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> COMUNE DI SANT'ANTIOCO 

PEC 

Oggetto: Piano Paesaggistico Regionale. Articolo 15. Parere in merito al concetto di interclusione 

previsto dall'articolo 15, comma 1, delle NT A del PPR. 

Con propria nota n. 1246 del 18.01.2017 (nostro protocollo n. 2055/PIAN del 19.01 .2017) il Comune in 

indirizzo chiede chiarimenti in merito alla corretta definizione del concetto di interclusione previsto 

dall'articolo 15, comma 1, delle NTA del PPR. In particolare chiede se possa essere considerata interclusa 

un ambito di zona C che è delimitato da un'altra zona C, già attuata, da una strada provinciale, da una 

"strada interpoderale di modeste dimensioni" e da una strada prevista dal piano urbanistico comunale ma 

non realizzata che separa l'area di intervento da una zona H, istituita dal medesimo Piano Urbanistico 

Comunale. 

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, ferma la competenza del Comune all 'assunzione delle proprie determinazioni , si rappresenta 

quanto segue. 

L'articolo 15, comma 1, delle NTA del PPR, recita espressamente che sono realizzabili "in conformità ai 

vigenti strumenti urbanistici comunali gli interventi edilizi ricadenti nelle zone C immediatamente contigue al 

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

univoca mente tutti i confini". 

La norma pone, pertanto, due distinte condizioni che devono verificarsi contemporaneamente: la zona 

interessata deve essere "contigua al tessuto urbano consolidato" e gli interventi devono interessare ambiti 

"interclusi da elementi geografici, infrastrutturali ed insediativi che ne delimitino univocamente tutti i confini". 

In merito alla contiguità con il tessuto urbano consolidato, si ricorda che la definizione di "tessuto urbano 

consolidato", presente nel Glossario della Relazione Generale del PPR, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, è la seguente: "Per tessuto urbano consolidato si intende il territorio interessato dall'edificazione 

esistente e dalle relative infrastrutture, purché previsti dallo strumento urbanistico vigente, comprendente le 

zone omogenee classificate ai sensi del DA n. 2266/1983 "A" e "B", nonché le parti di zone "C", ad esse 

immediatamente contigue, caratterizzate dalla presenza di una trama edilizia continua e da eventuali spazi 
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vuoti, di limitata estensione, interni alle predette zone". 

Appare di tutta evidenza che il riferimento contenuto nella relazione prende in considerazione il dato fattuale 

della presenza di un tessuto edilizio caratterizzato dagli elementi sopra riportati . Dovrà, pertanto, essere 

verificata la presenza di una trama edilizia continua e spazi vuoti di limitata estensione e interni al perimetro 

che consentano di determinare un tessuto "compatto"; viceversa nel caso in cui la trama sia disomogenea e 

discontinua e gli spazi liberi dall 'edificazione non siano di limitata estensione o, in ogni caso, ai margin i della 

zona C, non si sarà in presenza di un tessuto urbano consolidato. Allo stesso modo non potrà essere 

considerato consolidato un edificato, sebbene risalente nel tempo, appartenente a zone urbanistiche diverse 

dalla zona A, B e C, come reso evidente dal passo della relazione sopra riportato, il pianificatore regionale 

ha inteso prendere in considerazione il solo tessuto urbano consolidato residenziale. 

In merito al concetto della interclusione, si richiama la circolare n. 550/GAB del 23.11.2006 che, tuttavia , si 

limita a specificare che "i confini con zone urbanistiche a destinazione differente dalla A e dalla B non 

costituiscono motivo di interc/usione"; ne consegue che il confine con una zona H individuata dal Piano 

Urbanistico Comunale, non derivante da alcun vincolo sovraordinato certo e immutabile, non costituisce 

motivo di interclusione. 

Nessun chiarimento interpretativo è intervenuto in merito alla interclusioni determinate da elementi geografici 

e infrastrutturali. Tuttavia, stante il tenore letterale della norma che prevede che siano delimitati 

"univocamente" tutti i confini , si ritiene che possano essere considerati elementi geografici e infrastrutturali 

delimitanti i confini quegli elementi fisici e infrastrutturali che costituiscono un limite alle trasformazioni 

territoriali certo, definito e non facilmente mutabile, come, ad esempio, un fiume, il mare, una strada di 

significativa importanza, ecc. Ne consegue, pertanto, a titolo esemplificativo che un "costone roccioso" che 

non costituisca un limite fisico alle trasformazioni, non può essere annoverato tra gli elementi geografici che 

definiscono l'interclusione di un 'area, così come una "strada interpoderale" o una "strada di piano" non 

ancora realizzata non potranno essere annoverati tra i limiti infrastrutturali. 

Si segnala che il TAR Sardegna, con sentenza n. 47 del 2013 ha ritenuto non ricorrenti le condizioni di cui al 

citato articolo 15, comma 1, in presenza di una zona C non contigua "al tessuto urbano consolidato" ed 

ubicata all'interno di una più ampia porzione di territorio, classificata zona C (C2 e C3), scarsamente e 

disomogeneamente edificata, quindi non interclusa. 

Alla luce degli elementi forniti si rimettono al Comune le valutazioni di competenza. 

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

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Elisabetta Neroni 
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