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Oggetto: Quesito in merito all'ammissibilità di interventi edilizi in zona DG alla luce delle 

disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale. 

Con nota prot. n. 265506 del 02.12.2016 (ns. prot. n. 46562 del 2016) il Comune in indirizzo ch iede 

chiarimenti in merito all'ammissibilità, alla luce delle disposizione contenute negli articoli 12, 15, commi 2 , 3, 

4, 6, 7, nonché degli articoli 19 e 20 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale 

(nel seguito NTA PPR), di interventi edilizi (consistenti in ristrutturazione e mutamento di destinazione d'uso) 

su un immobile esistente, realizzato in attuazione di un piano di lottizzazione di zona D convenzionato nel 

1964 e completamente attuato, ricadente a seguito di variante all'interno di una zona urbanistica mista DG. 

Si premette 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 prospettate. La redazione dei pareri non comporta, inoltre, lo svolgimento di alcuna attività 

istruttoria su quanto prospettato nella richiesta. 

Preliminarmente si chiarisce che al Comune in indirizzo sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 

15, comma 3 delle NTA PPR. Non sono invece applicabili le più limitanti disposizioni contenute nel comma 2 

del medesimo articolo, ciò in quanto il Comune è dotato di un piano urbanistico comunale redatto ai sensi 

della legge regionale n. 45 del 1989, approvato in data anteriore alla data di pubblicazione della 

deliberazione della giunta regionale n. 33/1 del 10 agosto 2004, in coerenza con quanto previsto dall 'articolo 

8, comma 1 della legge regionale n. 8 del 2004. 

Secondo la disposizione contenuta nel richiamato comma 3, nelle zone urbanistiche C, D, F e G possono 

essere realizzati gli interventi edilizi previsti dal piano attuativo approvato e con convenzione efficace alla 

data di adozione del Piano paesaggistico regionale. 

Relativamente al significato da attribuire al termine "efficace", si evidenzia quanto segue. 

Nella re lazione introduttiva del PPR si precisa che "col termine di "efficacia" si intende la durata temporale 

assegnata dalle vigenti disposizioni per l'esecuzione completa del piano attuativo approvato, e decorre, per i 

piani particolareggiati, dalla loro approvazione; per le lottizzazioni il limite di tempo ha origine dalla data di 

registrazione della convenzione, che costituisce l'atto essenziale senza il quale il piano non può esplicare 

alcun effetto. E' importante sottolineare che, mentre per il piano particolareggiato il periodo entro il quale gli 
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interventi possono essere realizzati è, per legge, fissato in dieci anni, trascorsi i quali lo stesso decade nelle 

parti rimaste inattuate, per le lottizzazioni tale periodo è strettamente legato alla realizzazione delle opere di 

urbanizzazione, nel senso che in convenzione può essere assegnato allottizzante un termine più breve per 

la realizzazione delle opere, trascorso il quale il piano di lottizzazione decade e pertanto diventa inefficace 

nelle parti incompiute, con la conseguenza che il Comune può liberamente determinare per le stesse parti 

una diversa disciplina urbanistica senza la necessità di particolari motivazioni in relazione alle legittime 

aspettative dei proprietari delle aree interessate". 

Nella circolare esplicativa approvata con nota prot. n. 550/GAB del 2006 si chiarisce che "nel caso di 

lottizzazioni, a tal data (di adozione del Piano paesaggistico regionale) la convenzione doveva essere 

pienamente efficace (ossia registrata e non decaduta per decorrenza del termine assegnato per l'esecuzione 

delle urbanizzazioni)" . 

In merito alla registrazione o trascrizione della convenzione, è intervenuto il TAR Sardegna (sentenza n. 

1807 del 2007) , che ha statu ito l'erroneità del l'assunto espresso dall'amministrazione regionale nella 

Relazione (e nella circolare assessoriale), secondo cui la registrazione della convenzione costituirebbe l'atto 

essenziale senza il quale il piano non può esplicare alcun effetto. 

Sull'efficacia dei pian i di lottizzazione, la giurisprudenza ha ritenuto che, nel silenzio della legge, agl i stessi 

sia applicabile il termine di validità decennale stabilito dall'articolo 16, comma 5 della legge n. 1150 del 1942 

e smi con rifermento ai piani particolareggiati di esecuzione (ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4018 del 

2005, Tar Sardegna, Sez. Il , n. 554 del 2012 e n. 1033 del 2003). Sempre la giurisprudenza ha chiarito che 

con il decorso del termine di cui sopra "diventano inefficaci unicamente le previsioni del piano attuativo che 

non abbiano avuto concreta attuazione, "cosicché non potranno più eseguirsi gli espropri, preordinati alla 

realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria, né si potrà procedere 

all'edificazione residenziale, salva la possibilità di ulteriori costruzioni coerenti con le vigenti previsioni del 

piano regolatore generale e con le prescrizioni del piano attuativo, che per questa parte ha efficacia 

ultra ttiva " (Consiglio di Stato, Sez. IV n. 4278 del 2014; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6170 del 2007) . 

Sempre secondo i giudici amministrativi "se l'omesso completamento delle opere di urbanizzazione entro il 

termine di legge osta al perfezionamento di una pretesa sostanziale al rilascio dei titoli edilizi, nondimeno la 

scadenza del termine di esecuzione di un piano attuativo determina l'inefficacia dello stesso, ma fa salva la 

destinazione urbanistica data all'area dal piano regolatore, di guisa che l'Amministrazione nella adozione 

delle nuove decisioni sull'assetto urbanistico della porzione del territorio interessata non può prescindere 

totalmente dalla posizione degli originari sottoscrittori della convenzione" (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2018 

del 2015). Infine, "decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano (. . .), questo diventa inefficace per la 

parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di 

osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le 

prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso. La perdita di efficacia, come ha precisato la giurisprudenza del 

Consiglio di Stato, condivisa dal Collegio, investe non solo la realizzazione delle opere di urbanizzazione 
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previste nella convenzione ma anche la edificazione dei lotti" (in tal senso TAR Sardegna, n. 118 del 2009, 

cfr. anche TAR Lazio, Sez. Il bis, n. 6681 de12016, Consiglio di Stato, sez. V, n. 2768 del 2009) . 

Un ulteriore riferimento a piani attuativi efficaci lo si rinviene nella norma definitoria della fascia costiera. 

Infatti, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 delle NTA PPR non sono ricomprese nella fascia costiera, bene 

paesaggistico di insieme, le zone omogenee D e G individuate dagli strumenti urbanistici comunali, con piani 

attuativi efficaci, realizzati in tutto o in parte. 

Nel caso di specie il piano attuativo, secondo quanto riferito dal Comune, risulta "efficace" nel senso sopra 

chiarito e integralmente realizzato, con conseguente esclusione dell 'operatività del vincolo fascia costiera, e 

per l'effetto delle disposizioni contenute negli articolo 19 e 20 delle NTA PPR. 

In merito ai chiarimenti richiesti relativamente alle previsioni contenute nell'articolo 12 delle NTA PPR, si 

rappresenta quanto segue. 

L'articolo da ultimo citato, recante la disciplina generale per gli ambiti di paesaggio, al comma 1, salva 

l'applicazione di diverse specifiche disposizioni , elenca gli interventi "in tutti i casi ammessi", ovvero, secondo 

quanto precisato con deliberazione della giunta regionale n. 11/17 del 20 marzo 2007, "sempre consentiti": la 

manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il consolidamento statico, la ristrutturazione e il 

restauro che non alterino lo stato dei luoghi , il profilo esteriore, la volumetria degli edifici, la destinazione 

d'uso ed il numero delle unità immobiliari. 

La citata disposizione non è interpretabile in term ini negativi, ritenendo vietati gli interventi non ricompresi nel 

predetto elenco o preceduti dal "che non". Infatti, ove si è inteso introdurre prescrizioni di tale portata 

all'interno del Piano sono state utilizzate espressioni quali "sono consentiti unicamente" (articolo 52 delle 

NTA del PPR) o "sono consentite soltanto" (articolo 83 delle NTA del PPR), o ancora "sono vietati" (articoli 

23 e 26 delle NTA del PPR), "è precluso" o "non è comunque ammessa la realizzazione" (articolo 20 delle 

NT A del PPR). 

La disposizione in esame ha come ambito di applicazione gli ambiti di paesaggio costieri , ossia la parte di 

terri torio pianificata corrispondente al primo ambito omogeneo; all'interno degli ambiti di paesaggio sono 

individuati ben i paesaggistici, beni identitari e componenti di paesaggio , per i quali il Piano stesso detta 

specifiche prescrizioni. 

Una lettura dell'articolo 12 che, in assenza di preclusioni espresse, porti a ritenere non ammesso, ad 

esempio, il mutamento della destinazione d'uso, determinerebbe in tutto il territorio pianificato maggiori 

limitazioni di quanto non accada, ad esempio, nel centro di antica e prima formazione, bene paesaggistico , 

le cui esigenze di tutela non ne precludono l'assentibilità. 

Si ri leva, altresì, che l'elencazione contenuta nel citato articolo 12 è in parte mutuata dalla prevIsione 

contenuta nell'articolo 4 della legge reg ionale n. 8 del 2004 che , tuttavia, espressamente prevedeva che a 

tali interventi non si applicasse il "d ivieto" di realizzazione di nuove opere previsto dall'articolo 3 della stessa 

legge nei territori costieri compresi nella fascia di 2.000 metri dalla linea di battigia marina (500 per le isole 
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minori) e nei compendi sabbiosi e dunali. La legge Salva coste, quindi, da un lato si riferiva a elementi 

puntuali oggetto di salvaguardia, in ragione delle caratteristiche di pregio, dall'altro, come detto, poneva 

divieti ed eccezioni, tutti espressi, diversamente come detto dalla previsione contenuta nell'articolo 12. 

Non si ritiene, quindi , che in assenza di previsioni preclusive espresse, l'articolo 12 osti all'assentibilità di 

interventi quali quelli oggetto del quesito. 

In merito al chiarimento richiesto sulla applicabilità delle disposizioni contenute nei commi 4, 6 e 7 

dell'articolo 15 delle NTA PPR, si rammenta che le disposizioni contenute nei commi 4 e 7 dell'articolo 15 

delle NTA PPR sono state oggetto di annullamento il primo con sentenza del TAR Sardegna n. 2010 del 

2007 (si vedano anche sentenze del TAR Sardegna n. 224 del 2007, n. 84 del 2009 e n. 498 del 2009), il 

secondo con sentenza del TAR Sardegna n. 1469 del 2009 (si vedano anche le sentenze del TAR Sardegna 

n. 498 del 2009, 2210 del 2007). La previsione di cui al comma 6 è, per contro, riferita alle attività e agli 

interventi di cui al comma 5 dello stesso articolo, introducendo l'utilizzo del modulo procedimentale 

dell'intesa. 

In merito alla richiesta sulla diretta applicabilità delle previsioni urbanistiche discendenti dalla approvazione, 

e conseguente pubblicazione, di una deliberazione di variante dello strumento urbanistico comunale, si rileva 

che le modifiche alle norme tecniche di attuazione san state oggetto di verifica di coerenza con le 

disposizioni normative e con gli atti di pianificazione sovraordinata, in primis il Piano paesaggistico regionale, 

da parte della scrivente direzione generale. Trattandosi di disposizioni atte a consentire la localizzazione di 

funzioni differenti in ambito completamento urbanizzato in esecuzione di un precedente piano attuativo, oltre 

che a regolamentare gli interventi edilizi ammessi, si ritiene che, ferme le verifiche di competenza comunale 

in merito alla conformità urbanistica edilizia degli interventi richiesti , nulla osti all 'applicazione della 

previsione modificata anche in assenza dell'intervenuto adeguamento del PUC al PPR. A differenti 

conclusioni si sarebbe pervenuti in presenza di una variante che sebbene conforme alle norme del piano 

paesaggistico regionale, sarebbe stata inattuabile per contrasto con la disciplina transitoria di cui al 

richiamato articolo 15 delle NTA PPR (a titolo meramente esemplificativo: individuazione di una nuova zona 

G, non suscettibile di pianificazione attuativa nelle more del richiesto adeguamento) . 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Elisabetta Neroni 
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