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Oggetto: Parere in merito all'applicazione dell'articolo 4, comma 12, delle Norme di Attuazione del 

PAI, in merito alla possibilità di completare edifici solo parzialmente realizzati alla data di 

entrata in vigore dei limiti edificatori previsti dalle Norme di Attuazione del Piano di 

Assetto Idrogeologico della Sardegna. 

Con propria PEC del 03.08.2016, trasmessa alla Direzione Generale dell'Urbanistica dalla Direzione 

Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna con nota n. 12166 del 13.12.2016 

e assunta al protocollo della scrivente Direzione al n. 47862/PIAN del 14.12.2016, il Comune in indirizzo 

chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell 'articolo 4, comma 12, delle NA del PAI. Infatti, atteso che la 

norma citata recita "sono fatti sa/vi gli interventi già muniti di concessione edilizia e quelli per i quali sia stata 

presentata la denuncia di inizio attività (. . .) a condizione che vengano completati nel termine di tre anni dalla 

data di inizio", il Comune chiede se, nel caso in cui un intervento sia astrattamente riconducibile all'ipotesi 

del comma 12 (concessione/DIA vigente alla data di entrata in vigore del PAI), sia ammissibile il rilascio di 

autorizzazioni per il completamento di fabbricati già concessionati e parzialmente realizzati , relativamente a 

edifici ricadenti in area a pericolosità idraulica molto elevata o elevata (Hi4 e Hi3). Chiede, in particolare se 

quanto sopra sia ammissibile per fabbricati definiti nell 'ingombro volumetrico, nei quali , cioè, siano state 

realizzate le murature perimetrali e la copertura, e per fabbricati non definiti nell 'ingombro volumetrico, nei 

quali, invece, sia stata realizzata la struttura portante ma non le murature perimetrali e la copertura. 

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 del DPR n. 380 del 2001 in materia di efficacia temporale e decadenza del permesso di 

cost ruire prevede, al comma 2, che il "termine per /'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal 

rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre 
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anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita ". 

Il successivo comma 3 prescrive che "la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine 

stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le s tesse 

non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 22"; 

il nuovo titolo potrà ovviamente essere rilasciatolottenuto solo "in conformità alle previsioni degli strumenti 

urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente" (articolo 12, comma 1, del 

DPR n. 380 del 2001). 

Infine il comma 4 prevede che il "permesso decade con l'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 ,,1. Tra le prevision i sono ricomprese, con tutta evidenza, le disposizioni contenute negli atti di 

pianificazione sovraordinati , ivi incluso evidentemente il PAI. 

Ciò premesso, si evidenzia che l'articolo 27 relativo alla "Disciplina delle aree a pericolosità idraulica molto 

elevata (Hi4)", in materia di patrimonio edilizio privato, consente unicamente interventi di tipo conservativo, 

ovvero manutenzione ordinaria, manutenzione straordinarie e restauro, per cui non è possibile realizzare 

alcun intervento di completamento di un edificio non finito, indipendentemente da quanto si dirà nel seguito 

sulla qualificazione degli interventi di completamento. 

Sempre con riferimento al patrimonio edilizio esistente, l'articolo 28 relativo alla "Disciplina delle aree a 

pericolosità idraulica elevata (Hi3)" , oltre agli interventi di cui all'articolo 27 consente, tra l'altro e nel rispetto 

delle restanti condizioni, la demolizione e ricostruzione in situ , ampliamenti e interventi di ristrutturazione 

edilizia. Per tutti gli interventi ivi indicati è necessaria la predisposizione di apposito studio di compatibi lità 

idraulica, esclusi gli interventi di cui all 'articolo 28, comma 3, lettera e) . 

L'inserimento, tra gli interventi ammessi, della ristrutturazione ed ilizia rende necessario il seguente 

approfondimento. 

In merito al completamento degli edifici esistenti ed alla riconducibilità dello stesso alle categorie di interventi 

edil izi definite dall'articolo 3 del DPR n. 380 del 2001, dottrina e giurisprudenza si sono variamente espresse. 

Infatti, sebbene sia assodato che, ai sensi dell'articolo 15 del DPR n. 380 del 2001 , per ultimazione 

dell 'edificio non si debba intendere l'agibilità dello stesso, in quanto ta le indicazione - presente nel 

previgente articolo 4, comma 4, della legge n. 10 del 1977 - non compare più nell'attuale formulazione del 

rich iamato articolo 15, il DPR n. 380 del 2001 non definisce chiaramente cosa sia l'ultimazione dei lavori. 

Vi è , quindi , chi sostiene che per ultimazione dei lavori si devono intendere tutti i lavori indicati in progetto 

1 La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che "la regola generale della decadenza del titolo edilizio in contrasto col 
nuovo piano regolatore trova la sua ratio nell'esigenza che le soprawenute previsioni urbanistiche devono trovare indefettibile 
applicazione (salva la possibilità per /'interessato di impugnarle) , in quanto volte - per definizione - ad un più razionale assetto del 
territorio, per soddisfare gli interessi pubblici e privati coinvolti. Infatti, quando un nuovo piano determina le aree destinate 
all'edificazione e soddisfa gli standard eliminando la natura edificatoria di alcune aree determinate nel piano precedente, vi sarebbe 
l'alterazione delle previsioni urbanistiche e un irrazionale assetto del territorio (con la violazione della normativa sugli standard) se 
fossero edificate sia le aree indicate nel nuovo piano, sia quelle indicate nel piano precedente, ma destinate a servizi in quello 
successivo. Per contemperare gli opposti interessi, l'articolo 15, comma 4, del testo unico (cosi come il precedente articolo 31 della 
legge n. 1150 del 1942) ha previsto una eccezione alla regola generale, che si ha quando i lavori precedentemente assentiti - pur 
contrastando col piano soprawenuto in vigore - possano continuare ad essere realizzati se già cominciati nel vigore del piano 
precedente (e se siano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio)". (Tra le tante: CdS IV n. 4423 del 10.08.2007) . 
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salvo le finiture (superficiali) che servono per l'ottenimento dell 'agibilità. In questo caso gli interventi di 

completamento sarebbero qualificabili come "nuova costruzione". 

Vi è, invece, chi sostiene, richiamando l'articolo 31 , comma 2, della legge n. 47 del 1985, sul condono 

edilizio, che per ultimazione dei lavori si deve intendere la realizzazione del rustico, ossia dell 'edificio con 

murature perimetrali e copertura, cioè degli elementi che definiscono l'ingombro volumetrico del fabbricato. 

In questo caso gli interventi di completamento sarebbero qualificabili come "ristrutturazione" di un edificio per 

la cui "venuta ad esistenza" sarebbe sufficiente la ricorrenza delle condizioni prospettate. Supporta questa 

lettura anche l'ultimo comma dell'articolo 2645 bis del Codice Civile che sebbene in tema di "trascrizione 

degli atti relativi ai beni immobili" al comma 6 prevede che "si intende esistente l'edificio nel quale sia stato 

eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e sia stata completata la 

copertura ". 

In merito alla ricostruzione da ultimo rappresentata si evidenzia che a contrario è stato osservato che 

trattandosi di previsione inserita nel quadro normativo regolante i condoni, la sua eccezionalità non ne 

consente un 'applicazione analogica. 

AI di là della scelta tra le due posizioni, dottrinarie e giurisprudenziali2 sopra rappresentate, deve tuttavia 

2 Cassazione Penale Sezione Feriale - 20 Agosto 1992 MASSIMA. Con riferimento al regime giuridico vigente nel tempo anteriore alla 
promulgazione della legge 6 agosto 1967 n. 765 , ai fini urbanistici ed edilizi , tenuto conto dell'obiettività giuridica e delle finalità 
perseguite dal legislatore con la prescrizione dell'obbligo, imposto a ciascun proprietario di suolo idoneo all'edificazione, di munirsi di 
licenza (ora concessione) a costruire, con riferimento alle esigenze di controllo del territorio e di razionale e corretto uso dello stesso, 
una costruzione può ritenersi realizzata allorché, in conformità al progetto approvato, siano state portate a compimento le strutture 
essenziali (scheletro in cemento armato, solai, tamponamenti, tramezzature, tetto etc.) sicché sagoma e volume - d ti di sicura 
incidenza sull'assetto del territorio - nonché destinazione - requisito caratterizzante l'uso - risultino definiti e non più modificabili 
(fattispecie di costruzioni realizzate al rustico nell'anno 1959 in conformità alle prescrizioni dell'autorizzazione a costruire rilasciata a 
quell'epoca). 

Consiglio di Stato V - 04 novembre 1994, n. 1261. MASSIMA. Non rientra nella categoria degli interventi di ristrutturazione, che 
postulano la preesistenza di un fabbricato provvisto di mura perimetrali e copertura, la ricostruzione di un edificio su ruderi ( .. . ) 

Consiglio di Stato V - 10 marzo 1997, n. 240 MASSIMA. Il concetto di ristrutturazione edilizia, desumibile dall'articolo 31, lettera d) , 
legge n. 457 del 1978, postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, ossia di un organismo edilizio dotato di 
mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura , onde la ricostruzione su ruderi o su un edificio già da tempo demolito costituisce 
nuova costruzione e richiede un'apposita concessione edilizia. 

Consiglio di Stato V - 01 dicembre 1999, n. 2021 MASSIMA. La ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un 
fabbricato da ristrutturare - ossia di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura - onde la 
ricost ruzione su ruderi o su un edificio già da tempo demolito (anche in parte) costituisce una nuova opera e, come tale, è soggetta ad 
apposita concessione edilizia). 

Cassazione Penale III - 06 Aprile 2001 , n. 13982 ( ... ) deve ricordarsi che - secondo la giurisprudenza, anche amministrativa (CdS V n. 
240/1997, CdS V n. 1255/1998; TAR Valle d'Aosta n. 86/1996; TAR Sicilia, Catania, n. 739/1997) - il concetto di ristrutturazione edilizia, 
desumibile dall'articolo 31 , lettera d) , legge n. 457 del 1978, postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, e 
quindi di un organismo edilizio dotato di murature perimetrali , strutture orizzontali e copertura: la ricostruzione su ruderi - come quella 
effettuata nella fattispecie in esame - non costituisce pertanto ristrutturazione , bensi , a tutti gli effetti, nuova costruzione . La 
trasformazione degli organismi edilizi preesistenti può comportare, intatti , un aumento della superficie utile , ma non aumento di 
volumetria , ad eccezione dei C.d. volumi tecnici. 

Consiglio di Stato V - 15 Aprile 2004, n. 2142 In particolare si tratta della realizzazione dei balconi , degli infissi, delle facciate esterne di 
chiusura , delle opere di completamento dei vani e di tutti i servizi. Nessun incremento è previsto per i volum i, la sagoma e le superfici
salvo una diversa distribuzione di quelle assentite - né è prevista una maggiore o diversa occupazione delle aree di sedime. 

Ritiene , pertanto, il Collegio che l'intervento possa essere qualificato di ristrutturazione edilizia (e non di manutenzione straordinaria) 
perché dall 'insieme delle opere da eseguire sull 'edificio esistente consegue un elemento di novità dello stesso che è incompatibile con 
gli interventi di mera manutenzione ma che, comunque, lo colloca tra quelli espressamente consentiti dagli articoli 7 e 16 delle norme 
attuative del PTP che espressamente consentono tali interventi. 

Si deve precisare in proposito che non assume alcun rilievo la considerazione svolta nella sentenza appellata sulla necessità della 
ultimazione dei lavori dell 'immobile al fine del suo inserimento nel novero di quelli costituenti il patrimonio edilizio esistente a tenore 
dell 'articolo 31 della legge n. 457 del 1978, in un caso come quello in esame in cui il completamento al rustico dell'edificio e la sua 

Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari - Tel : +39 070 6064390 - Fax: +39 0706064319 
eell .urbanistica@reglone.sardegna.it 3/4J" 



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANIsTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI , FINANZE E URBANISTICA 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

sottolinearsi che ove le norme del PAI regolanti gli interventi ammissibili nelle aree qualificate di pericolosità 

molto elevata o elevata abbiano come fine il mancato aumento dei fattori rischio, il completamento degli 

edifici, che consente l'agibilità degli stessi, non dovrebbe ritenersi ammesso. 

Il Direttore Generale 

D~ssa Elisabetta Neroni 

CD~, 

copertura sono stati effettuati e, quindi , l'ingombro e l'occupazione del territorio si sono verificati in modo legittimo e definitivo. 

Non avrebbe alcun senso richiedere che vi sia stata a suo tempo l'ultimazione dei lavori per poter nell'attualità procedere alla 
ristrutturazione o alla manutenzione del manufatto, ovvero al suo completamento, ciò perché l'alternativa a tali interventi sarebbe 
costituita dal mantenimento dello scheletro dell'edificio senza alcuna possibilità di recupero , né di demolizione, alternativa che appare di 
certo maggiormente offensiva dei valori ambientali e di tutela ed utilizzo corretto del territorio cui sono preordinate le norme urbanistiche 
e le stesse disposizioni attuative del PTP. 

Sul punto si deve ricordare che la giurisprudenza amministrativa ha ammesso, coerentemente con le considerazione sin qui espresse, 
la configurabilità di interventi di ristrutturazione edilizia in caso di preesistenza di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali , 
strutture orizzontali e copertura escludendoli solo nelle ipotesi di ricostruzione su ruderi o su un edificio già da tempo demolito o diruto 
(CdS V n. 2021/1999) . 

Non é condivisibile, pertanto, l'assunto del primo giudice che ha ritenuto necessaria l'ultimazione dei lavori dell'edificio preesistente. 

Cassazione Penale III - 06 luglio 2011 (Deposito), n. 26379 Si è osservato , infatti, che la ricostruzione su ruderi costituisce sempre 
"nuova costruzione", in quanto il concetto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da 
ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali , strutture orizzontali e copertura. In mancanza di tali elementi 
strutturali non è possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell 'edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla 
stregua di un'area non edificata. 

Consiglio di Stato VI - 12 aprile 2013, n. 1995 La presenza di tali elementi architettonici consentiva, dunque, al fabbricato di essere 
individuato come organismo edilizio avente una ben determinata sagoma e un ben determinato volume e, quindi , di poter essere 
considerato oggetto di opere di ristrutturazione (CdS V n. 1906/2000). 

TAR Toscana, Firenze III - 23 aprile 2014, n. 654: Un edificio si può definire esistente in quanto "esista un organismo edilizio, seppur 
non necessariamente abitato o abitabile, connotato nei suoi connotati essenziali , dotato di mura perimetrali , strutture orizzontali e 
copertura in stato di conservazione tale da consentire la sua fedele ricostruzione" (ex multis , CdS V, 10.02.2004 n. 475) . Non possono 
invece ammettersi siffatti interventi "nei confronti di ruderi o resti di edifici da tempo demoliti, attesa la mancanza di elementi sufficienti a 
testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell'edificio da recuperare" (CdS V, 15.09.2006 n. 5375) . "In quest'evenienza, invero, si 
configura un intervento di nuova costruzione" (TAR Veneto 1129.06.2006, n. 1944 e 05.06.2008, n. 1667). 
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