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Cagliari , 1 5 61U. 2017 

COMUNE DI ATZARA 

PEC 

alla possibilità di ricostruire un fabbricato completamente diruto 

all'interno della zona A priva di Piano Particolareggiato adeguato al PPR. 

Con propria nota n. 2695 del 18.05.2017 (nostro protocollo n. 19595 del 22.05.2017) il Comune in indirizzo 

chiede chiarimenti in merito alla possibile applicazione dell 'articolo 30, comma 9, della legge regionale n. 8 

del 2015, per la ricostruzione di un fabbricato in zona omogenea A, da realizzarsi in un'area libera a seguito 

di crollo della precedente unità abitativa, collassata per vetustà e per la mancata manutenzione nel tempo. 

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. 

Preliminarmente occorre richiamare l'articolo 52 delle NTA del PPR che, in assenza di un Piano 

Particolareggiato adeguato al PPR, consente unicamente interventi di "manutenzione ordinaria e 

straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo ai sensi dell'articolo 3 del DPR n. 380 del 2001, 

nonché di ristrutturazione edilizia interna ". È, quindi, esclusa la nuova costruzione. 

L'articolo 30, comma 9, citato, recita "Nella zona urbanistica A o all'interno del centro di antica e prima 

formazione, in assenza di piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale, oltre agli 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 

edilizia interna, è consentito /'intervento di "ristrutturazione edilizia di tipo conservativo" che mantiene 

immutati alcuni elementi strutturali qualificanti, con possibili integrazioni funzionali e strutturali, senza 

incrementi di superficie, di volume e variazioni della sagoma storicamente esistente". 

La difficoltà interpretativa nasce dal richiamo operato dall 'articolo 30, comma 9, della legge regionale n. 8 del 

2015 al concetto di "ristrutturazione edilizia di tipo conservativo", che in mancanza di una specifica 

definizione parrebbe richiamare l'articolo 3 del DPR n. 380 del 2001 , che , secondo la formulazione attuale e 

vigente al momento della stesura della legge regionale n. 8 del 2015, prevede tra gl i interventi di 

ristrutturazione edilizia anche gli interventi "volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o 

demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza ". 

In riferimento all 'articolo 3 del DPR n. 380 del 2001 è copiosa la giurisprudenza che precisa che non può 

considerarsi costruzione "esistente" un rudere, qualora i resti dell 'edificio non permettano la sicura 

individuazione dei connotati essenziali del manufatto originario ; in siffatta evenienza, l'attività di ricostruzione 
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del rudere non rientra nella nozione di ristrutturazione o di recupero, ma in quella di nuova costruzione (per 

tutte, da ultimo, TAR Firenze 1,1 8.04.2017 n. 588; CdS V 15.03.2016 n. 1025; CdS IV 21 .1 0.2014 n. 5 174; 

Cassazione Penale II I, 11.1 1.2015 n. 45147; Cassazione Penale III, 30.09.2014, n. 40342). 

Non solo. Il comma 9 dell 'articolo 30 consente gli interventi di ristrutturazione che , in ogni caso, mantengono 

"immutati alcuni elementi strutturali qualificanti, con possibili integrazioni funzionali e strutturali, senza 

incrementi di superficie, di volume e variazioni della sagoma storicamente esistente", per cui è evidente che 

tale ristrutturazione necessita sempre e comunque della presenza in loco degli elementi strutturali 

qualificanti la struttura, che, nel caso di specie risultano assenti , dal momento che nel corpo del quesito si 

afferma che l'area risulta libera a segu ito del crollo del fabbricato originario. 

L'intervento sarebbe realizzab ile in riferimento al l'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2013, 

che inserisce tra gli interventi di restauro richiamati nella legislazione regionale vigente quelli "volti alla 

ricostruzione di edifici la cui preesistenza sia desumibile da cartografia storica, dal catasto o da specifico 

repertorio fotografico, anche se gli elementi fondamentali dell'edificio (muri perimetrali, solai e/o coperture) 

siano fisicamente venuti meno nel tempo", in quanto, in tal caso non è necessaria la presenza fisica del 

manufatto edilizio. 

In materia, tuttavia, si segnala la posizione del TAR Sardegna che con sentenza n. 305 del 5 maggio 2017 

ha ritenuto tacitamente abrogata la citata previsione legislativa per le seguenti motivazion i "Deve infatti 

ritenersi (. . .) che la norma invocata dalla ricorrente di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge regionale n. 

19 del 2013, sia stata successivamente modificata dal disposto di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 8 

del 2015, con la quale la Regione Sardegna, relativamente alla definizione della nozione di "interventi di 

ristrutturazione edilizia", si è allineata al contenuto della normativa statale di cui all'articolo 3, comma primo, 

lettera d), del DPR n. 380 del 2001, per cui deve ritenersi che attualmente nella nozione di "intervento di 

ristrutturazione edilizia" sia ricompreso anche /'intervento di "demolizione e ricostruzione con la medesima 

volumetria ", dovendosi quindi ritenere implicitamente derogato e abrogato l'articolo 2, terzo comma, della 

legge regionale n. 19 del 2013 (. . .) che riconduceva invece quest'ultimo intervento (intervento di 

ricostruzione di edifici) nella diversa categoria degli "interventi di restauro" (. .. r Sul punto deve, tuttavia, 

osservarsi che la stessa legge regionale n. 8 del 2015, in altra disposizione, fa espresso riferimento 

all 'articolo 2, terzo comma, della legge regionale n. 19 del 2013. 

Si segnala, inoltre, che con riferimento alle aree libere a seguito di demolizione di unità e organismi edilizi 

preesistenti è rimessa all 'atto pianificatorio in adeguamento al PPR la valutazione dell 'opportunità del 

mantenimento degli spazi per finalità di pubblico interesse. 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Elisabetta Neroni 
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