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Oggetto: Parere in merito alla modifica di destinazione d'uso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 

regionale n. 23/1985, da residenziale a turistico/ricettiva, di un immobile ricadente in zona 
urbanistica B del PUC e successivo incremento volumetrico ai sensi dell'articolo 31 della 
legge regionale n. 8/2015. 

Con nota n. 2112 del 25.01.2018 (protocollo RAS n. 6480 del 16.02.2018) il Comune in indirizzo chiede alcuni 

chiarimenti in merito all 'ammissibilità della modifica di destinazione d'uso di un immobile ricadente in zona 

urbanistica B, sottozona B5*, del Piano Urbanistico Comunale vigente, da residenziale a turistico/ricettiva e 

successivo incremento volumetrico, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 8/2015. 

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. 

Con il primo quesito chiede, se sia "possibile il cambio della destinazione d'uso da residenza di una "struttura 

residenziale per anziani autosufficienti" in una struttura alberghiera, catastalmente classificata 02, 

direttamente in zona omogenea B del PUC, previo permesso di costruire, ovvero è necessaria una preventiva 

variante al PUC (zona S o G), in considerazione della natura di "servizio a fine di lucro" (classificata come 

attività produttiva in quanto tale struttura sarebbe gestita da un ente terzo)". 

La materia dei cambi di destinazione d'uso è regolamentata dall'articolo 11 della legge regionale n. 23/1985, 

come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale n. 11 del 2017. Tale articolo prevede che: 

sono individuate cinque categorie funzionali urbanisticamente rilevanti: residenziale, comprensiva dei 

servizi strettamente connessi alla residenza; turistico/ricettiva; artigianale e industriale; direzionale, 

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

la destinazione d'uso definisce l'unità immobiliare sotto l'aspetto funzionale, per cui all'interno della stessa 

unità potranno convivere più destinazioni funzionali o utilizzi, fermo restando che la destinazione d'uso 

urbanisticamente rilevante da attribuire all'unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie 
utile, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23-ter del DPR n. 380 del 2001; 

costituisce mutamento della destinazione d'uso "non rilevante a fini urbanistici" ogni forma di utilizzo 

dell'unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere 

edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'unità immobiliare a una delle destinazioni 

ammissibili previste dallo strumento urbanistico all'interno della medesima categoria funzionale definite 
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dal comma 1 (comma 3); al contrario costituisce mutamento della destinazione d'uso "rilevante ai fini 
urbanistici" ogni forma di utilizzo dell'unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non 
accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'unità 
immobiliare a una diversa categoria funzionale tra quelle definite al comma 1 (comma 6); 
i mutamenti di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria (i cosiddetti cambi "orizzontali") sono 
sempre ammessi tra le destinazioni d'uso previste dallo strumento urbanistico comunale per quella 

categoria funzionale urbanisticamente rilevante, salvo espresse previsioni dello strumento urbanistico 
comunale (comma 4), diversamente dai cambi di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti (i 
cosiddetti cambi "verticali"), per i quali, invece, ai sensi del successivo comma 7, è lo strumento 

urbanistico comunale a regolamentare le categorie funzionali compatibili con le varie destinazione di zona 
individuate dallo strumento urbanistico comunale. 

Il cambio di destinazione proposto, da "residenza" a struttura "alberghiera", è annoverabile tra i cambi di 
destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti, in quanto implica il passaggio "verticale" dalla categoria "a -
residenziale" alla categoria "b - turistico/ricettiva", per cui potrà essere ammesso solo se la destinazione 
turistico/ricettiva non è esclusa dalle destinazioni previste dal PUC per la sottozona B5*. Non risulta necessaria 

alcuna modifica della zonizzazione di piano stante l'astratta ammissibilità della destinazione alberghiera 
rispetto alla zona urbanistica B, salva l'eventuale modifica normativa qualora tale destinazione fosse 
esplicitamente esclusa tra quelle ammissibili nella richiamata sottozona B5*. 

Verificata la compatibilità della destinazione d'uso rispetto alla destinazione di zona, il cambio di destinazione 

potrà avvenire, ai sensi del comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale n. 23/1985, previa SCIA. 

In merito, poi, alla possibile applicazione, una volta effettuata la modifica di destinazione d'uso, dell'articolo 31 
della legge regionale n. 8/2015, si ricorda che il comma 5-bis recita esplicitamente che "le disposizioni del 
presente articolo si applicano anche agli edifici che sono stati destinati all'esercizio delle attività turistico
ricettive in data successiva all'entrata in vigore della presente legge". 

Con il secondo quesito chiede se "il "Piano Casa Sardegna" deroga anche in materia di pianificazione 
urbanistica stante la prescrizione per la zona di riferimento sul mantenimento dei volumi già edificati, in quanto 
è volontà degli interessati la riconversione del piano terra pilotis per la realizzazione di ambienti ricreativi". 

L'articolo 31 della legge regionale n. 8/2015 consente, ai "fini della riqualificazione e dell'accrescimento delle 

potenzialità delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive ricadenti nelle zone urbanistiche 

omogenee .. . B ... purché al di fuori della fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina", la concessione di 
un bonus volumetrico nella percentuale massima del 25 per cento dei volumi legittimamente esistenti. 

L'incremento volumetrico, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, lettera b) e dell'articolo 36, comma 4, lettera a) 
della stessa legge regionale "è consentito mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti 

disposizioni comunali e regionali". 

Le norme derogatorie sono, per giurisprudenza consolidata, di "stretta interpretazione", con la conseguenza 
che le disposizioni derogatorie contenute nella legge regionale n. 8/2015 non sono suscettibili di applicazione 
estensiva o analogica ma esclusivamente limitata agli interventi e con le modalità ivi disciplinate. Nel caso di 
specie è opinione della Direzione Generale scrivente che la previsione che consente di realizzare l'incremento 

volumetrico "mediante il supera mento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e 

regionali", sebbene non esplicitamente riferita al superamento di limiti generali di inedificabilità previsti dai piani 

urbanistici comunali, consenta di derogare la previsione dell'articolo 61 delle NTA del PUC che prevede, per 
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la zona di riferimento, il mantenimento dei volumi già edificati, dal momento che non si tratta di superare dei 
limiti di inedificabilità veri e propri ma un indice di edificabilità già ritenuto saturo dal pianificatore comunale e, 

come tale, derogabile dalle disposizioni legislative richiamate. 

Qualora l'amministrazione comunale avesse voluto limitare l'applicazione della legge regionale n. 8/2015, 
avrebbe dovuto fare riferimento alla previsione contenuta nell'articolo 34, comma 1, lettera i), che consentiva 
di escludere dall'applicazione del regime derogatorio gli edifici, le unità immobiliari o specifici ambiti territoriali 
di particolare qualità storica, architettonica o urbanistica con apposita deliberazione di Consiglio Comunale. 

Alcune riflessioni, infine, sul possibile utilizzo del piano pilotis per la realizzazione dei volumi premiali previsti 
dall'articolo 31 della legge regionale n. 8/2015, in tema di altezze minime e di spazi per parcheggio. 

Relativamente alle altezze interne dei locali da realizzare, si ricorda che, trattandosi di riutilizzo di "piano 
pilotis", normalmente realizzato con altezze inferiori ai minimi previsti dal DM Sanità del 5 luglio 1975, i volumi 
premiali previsti dagli articoli 30 e 31 della legge regionale n. 8/2015, alla luce delle previsioni contenute 

nell'articolo 34, comma 4, della stessa legge regionale, non possono derogare le altezze interne minime 

previste dalle norme igienico sanitarie statali. 

Relativamente, invece, agli spazi per parcheggio, è appena il caso di ricordare che, qualora il piano pilotis 
costituisca dotazione minima di parcheggio ai sensi dell'articolo 41-sexies della legge n. 1150/1942 del 
fabbricato soprastante, potrà essere utilizzato per altri usi solo a seguito della positiva verifica della dotazione 

di 1 mq per ogni 10 mq di edificio realizzato, non monetizzabile. 

Nulla incide in materia la previsione dell'articolo 15-quater della legge regionale n. 23/1985, in quanto la 
normativa regionale consente la monetizzazione degli spazi per parcheggio solo nel caso di modifiche di 
destinazioni d'uso urbanisticamente rilevanti e di frazionamento di unità immobiliari, per i fabbricati esistenti 

alla data del 7 aprile 1989, qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al 
soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, ma non consente di privare della dotazione minima gli 

edifici realizzati nel rispetto degli obblighi discendenti dall'articolo 41-sexies applicabile ratione temporis. La 
monetizzazione è, infatti, possibile solo per gli spazi per parcheggio discendenti dalla modifica di destinazione 
o dal frazionamento, a fronte dell'assenza di dotazione iniziale (per gli edifici realizzati ante legge n. 765/1968) 
o della presenza di una dotazione inferiore rispetto a quanto previsto dalle vigenti disposizioni (per gli edifici 
realizzati post legge ponte ma ante legge n. 122/1989). [1) 

Potrà, invece, ai sensi dell'articolo 36, comma 11, della legge regionale n. 8/2015, essere monetizzata 

l'eventuale dotazione a parcheggio non disponibile e unicamente relativa all'incremento volumetrico generato 
ai sensi dell'articolo 31 della stessa legge regionale. 
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111 Si richiama il parere della scrivente Direzione Generale n. 49048/OG del 21 .12.2016 inviato allo stesso comune di Macomer, in merito 
alla impossibi lità di monetizzazione degli spazi a parcheggio costituenti dotazione minima ai sensi dell'articolo 41-sexies della legge n. 
1150/1942. 
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