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Cagliari , 1 5 D/C. 2016 

COMUNE DI TRESNURAGHES 

PEC 

oggl~WJ,IIII1I~j~m~~UI delle zone agricole. Parere in merito alla possibilità di completare un edificio 

parzialmente realizzato in zona agricola in mancanza dei requisiti richiesti per la nuova 

edificazione dall'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015. 

Con propria nota n. 5123 del 27.10.2016 (nostro protocollo n. 41725/OG del 28.10.2016) il Comune in 

indirizzo chiede alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di completare un edificio parzialmente realizzato in 

zona agricola, in mancanza dei requisiti richiesti per la nuova edificazione dall 'articolo 26 della legge 

regionale n. 8 del 2015. " Comune precisa altresì che l'edificio è stato concessionato nel 2005 utilizzando, ai 

fini del calcolo della superficie e del volume, due mappali contigui e uno distante oltre un chilometro; allo 

stato attuale il nuovo proprietario possiede solo i due mappali contigui e non il terzo. Inoltre, si specifica che 

le opere di miglioramento fondiario originariamente previste e giustificative dell 'intervento edilizio non sono 

state eseguite. 

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 prevede che decorsi i termini per l'esecuzione delle opere 

concessionate, il permesso di costruire "decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, 

anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga", e 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 stesse non rientrino tra quelle realizza bili mediante segnalazione certificata di inizio 

attività ai sensi dell'articolo 22". 

Poiché è consolidata impostazione giurisprudenziale (CdS IV, 12.03.2015 n. 1313; TAR Sardegna, 

23.12.2015 n. 1242) che il proced imento amministrativo è retto dal principio del "tempus regit actum", con la 

conseguenza che l'Amministrazione è tenuta ad applicare la normativa vigente al momento della emissione 

del provvedimento "anche laddove la stessa giunga in ritardo rispetto al termine di conclusione del 

procedimento", il nuovo permesso di costruire potrà essere concesso solo se conforme alle disposizioni 

vigenti al momento del rilascio. 
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Pertanto, in mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle vigenti disposizioni normative (articolo 

26 della legge regionale n. 8 del 2015 e articolo 83 delle NTA del PPR, dal momento che il Com u ne è 

interamente compreso negli ambiti di paesaggio costieri) non potrà essere assentito alcun progetto di 

completamento del fabbricato esistente, in quanto le opere proposte costituiscono nuova costruzione e non 

rientrano nelle categorie di opere sempre ammesse (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinarie e 

consolidamento statico). 

In merito alla seconda parte del quesito e, cioè, se il Comune deve pretendere il mantenimento del lotto 

minimo a suo tempo dichiarato ai fini del raggiungimento di un ettaro, che aveva permesso l'autorizzazione 

della volumetria, si ritiene che se da un lato deve permanere in capo al proprietario dell'edificio la superficie 

minima di intervento, dall'altro non è necessario che allo stesso proprietario appartengano tutti i fond i che 

hanno generato il volume. Per giurisprudenza costante, infatti "/'asservimento di un fondo, in caso di 

edificazione, costituisce una qualità oggettiva dello stesso, opponibile ai terzi, che continua a seguire il fondo 

anche nei successivi trasferimenti a qualsiasi titolo intervenuti in epoca successiva" (CdS V n. 387/1998; 

CdS IV n. 4333/2010; CdS V n. 3823/2011). Infatti "il vincolo creato dall'asservimento per sua natura 

permane sul fondo servente a tempo indeterminato, pena il completo snatura mento dell'istituto. 

L'asservimento di un fondo ad un altro crea, infatti, una relazione pertinenziale nella quale viene posta 

"durevolmente" a servizio di un fondo la qualità edificatoria di un altro" (CdS IV n. 217/2005; CdS IV n. 

6229/2006; CdS IV n. 255/2008; CdS AP, n. 3/2009; CdS IV, n. 3766/2008, secondo cui il "vincolo rimane 

cristallizzato nel tempo" ; CdS V n. 3823/2011) . Ancora "gli effetti che derivano (dall'asservimento di 

volumetria - ndr) hanno carattere definitivo ed irrevocabile, integrano una qualità oggettiva dei terreni e 
producono una minorazione permanente della loro utilizzazione da parte di chiunque ne sia il proprietario". 

(Cassazione Penale III , 20.05.2009, n. 21177). 

Si evidenzia, ancora, che la stabilità ed irrevocabilità degli effetti derivanti dall 'asservimento, che 

condizionano l'utilizzo del terreno a fini edificatori da parte di chiunque ne sia il proprietario, e le connesse 

esigenze di certezza delle situazioni giuridiche impongono una specifica pubblicizzazione della sussistenza 

di detti vincoli, con trascrizione dei relativi atti. 

Da ultimo si segnala, che il Consiglio di Stato (per tutte, cfr. 26 novembre 1994, n.1382; cfr. anche 30 marzo 

1998, n. 387; Sez. IV, 6 settembre 1999, n. 1402, 7 novembre 2002, n. 6128) ha sottolineato che "l'area 

asservita o accorpata in quanto tale non è più edificabile, in quanto già ha dato luogo alla sua utilizzazione ai 

fini edificatori, anche se è oggetto di un frazionamento ovvero di una alienazione dell'area diversa da quella 

ove insiste il manufatto realizzato medio tempore" e che "le vicende di natura civilistica (ad esempio, la 

vendita parziale) che interessano l'area asservita o accorpata non hanno alcun rilievo rispetto al regime 

giuridico del bene derivante dalle leggi amministrative". 

C\A. R.S.I F.1. Ing. Giorgio Speranza ~_ 

Il Direttore Generale 

cDsa Elisabetta Neroni 
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