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Prot. n. 14-61/D.G- Cagliari , 2 3 FEB. 2017 

> Comune di Villasimius 

PEC 

Oggetto: Parere in merito all'installazione di una tensostruttura a servizio di una struttura ricettiva. 

Condizioni di precarietà e temporaneità dei manufatti. 

Con propria nota prot. n. 2132 del 22.02.2017, ns. prot. n. 7332 del 23.02.2017, il comune in indirizzo, dopo 

aver rappresentato di aver ricevuto una istanza finalizzata all'installazione, al di fuori della fascia dei 300 

metri dalla linea di battigia marina e per un periodo di tempo di 120 giorni, di una tensostruttura da destinare 

allo svolgimento di eventi congressuali, chiede chiarimenti in merito alle condizioni di precari età e 

temporaneità, alla riconducibilità dell 'intervento proposto alle previsioni di cui all 'articolo 10 bis comma 1, 

lettera h della legge regionale n. 23 del 1985 e smi e alla proponibilità reiterata della stessa istanza per anni 

successivi al primo. 

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. 

Si premette che l'esecuzione di opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio deve 

essere compatibile con le destinazioni impresse all'area dagli strumenti urbanistici e deve avvenire nel 

rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia 

vigente (tra le tante, vedi Corte Costituzionale n. 189 del 24 luglio 2015). Alla regola generale citata in 

premessa fanno, infatti, eccezione i soli manufatti "precari" e "temporanei". 

Ciò premesso i tre quesiti sono finalizzati a chiarire le condizioni al ricorrere delle quali un intervento può 

essere ricondotto alla previsione di cui all 'articolo 10-bis, comma 1, lettera h) della legge reg ionale n. 23 del 

1985 e smi, secondo cu i sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività le "opere oggettivamente 

precarie, tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità, dirette a soddisfare 

obiettive esigenze di carattere non ordinario e temporalmente definite ". Tali interventi , in ragione della 

ricorrenza della duplice condizione di oggettiva precarietà e dell 'esser diretti a soddisfare esigenze 

meramente temporanee, non sono ricondotti alla nozione di interventi di nuova costruzione, per i quali è 

richiesto il permesso di costruire. Giova, peraltro, richiamare una ulteriore disposizione contenuta nella legge 

regionale n. 23 citata, l'articolo 15, nel discipl inare gli interventi di edilizia libera, ossia eseguibili previa mera 

comunicazione dell'inizio lavori , espressamente prevede le "opere oggettivamente precarie dirette a 

soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla 
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cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centottanta 

giornI" . 

In merito al primo quesito proposto, vertente sui concetti di precarietà e temporaneità, si ritiene opportuno 

richiamare i numerosi pronunciamenti giurisprudenziali intervenuti nel tempo, alcuni dei quali si riportano. 

La Corte Costituzionale con sentenze n. 278 del 2010 e n. 189 del 2015 ha precisato che "il discrimine tra 

necessità o meno di titolo abilitativo è dato dal duplice elemento: precarietà oggettiva dell'intervento, in base 

alle tipologie dei materiali utilizzati, e precarietà funzionale, in quanto caratterizzata dalla temporaneità dello 

stesso", di talché "ai fini dell'esenzione dal permesso di costruire, l'opera deve essere destinata ad un uso 

realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, non essendo sufficiente 

che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile o non infisso al suolo". 

Per la Corte di Cassazione Penale, sezione 3'\ sentenza n. 13843 del 2014 "la natura precaria dell'opera 

edilizia non deriva dalla tipologia dei materiali impiegati per la sua realizzazione, tanto meno dalla sua facile 

amovibilità; quel che conta è la oggettiva temporaneità e contingenza delle esigenze che l'opera è destinata 

a soddisfare. (Omissis) La oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare bisogni non provvisori, la sua 

conseguente attitudine ad una utilizzazione non temporanea, né contingente, è criterio da sempre utilizzato 

dalla giurisprudenza di questa Corte 1 per distinguere l'opera assoggettabile a regime concessorio (oggi 

permesso di costruire) da quella realizzabile liberamente, a prescindere da/l'incorporamento al suolo o dai 

materiali utilizzati. (Omissis) Il riferimento alla temporaneità e alla contingenza dell'esigenza, piuttosto che 

alle caratteristiche strutturali dell'opera edilizia ed al materiale impiegato per la sua realizzazione, deriva dal 

fatto che nella riflessione dottrinaria e giurisprudenziale del secondo dopoguerra si è venuta consolidando la 

consapevolezza che il territorio non può più essere considerato strumento destinato al solo assetto ed 

incremento edilizio (art. 1 L. 1150/42), ma come luogo sul quale convergono interessi di ben più ampio 

respiro che dalle modalità del suo utilizzo (o del suo non utilizzo) possono trovare giovamento o, al contrario, 

pregiudizio, sì che la sua trasformazione urbanistica ed edilizia (così l'art. 1 L. 10/17 che, si noti, operando 

un rivolgimento copernicano rispetto all'art. 1 L. 1150/42, ha posto l'attività edilizia in secondo piano rispetto 

a quella urbanistica) costituisce oggetto di compiuta valutazione e comparazione degli interessi in gioco e, 

dunque, vera e propria attività di governo (così l'art. 117, comma 3°, Cast.), non sempre, e non solo, 

appannaggio esclusivo della collettività che lo abita. In questo contesto, appare evidente che la temporaneità 

dell'esigenza che l'opera precaria è destinata a soddisfare è quella (e solo quella) che non è suscettibile di 

incidere in modo permanente e tendenzialmente definitivo sull'assetto e sull'uso del territorio. n 

Sempre la Corte di Cassazione Penale ha chiarito che "deve escludersi la natura precaria, poiché tale natura 

- secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema - non può essere desunta dalla 

temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla 

intrinseca destinazione materiale dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, 

contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione (vedi, tra 

l Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9229 del 12/02/1976, Sez. 3, Sentenza n. 1927 del 23/11/1981 , Sez. 3, Sentenza n. 5497 del 
11/03/1983, Sez. 3, Sentenza n. 6172 del 23/03/1994, Sez. 3, Sentenza n. 12022 del 20/11/1997, Sez. 3, Sentenza n. 11839 del 
12/07/1999, Sez. 3, Sentenza n. 22054 del 25/02/2009, quest'ultima con richiamo ad ulteriori precedenti della stessa Corte e 
del Consiglio di Stato. 
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le decisioni più recenti, Cassazione III n. 26573/2009; Cassazione 11/ n. 25965/2009; Cassazione 11/: 

09.05.2007, Quintiero; Cassazione III: 12.01.2007, Compagnucci; Cassazione III: 28.09.2006, Grifoni; 

Cassazione III: 21.03.2006, Cavallini). Nella fattispecie in esame non sono rilevanti, dunque, le 

caratteristiche costruttive ed i materiali impiegati, ma le esigenze alle quali le opere realizzate assolvono e 

tali esigenze risultano palesemente non temporanee, emergendo ad evidenza l'attitudine dei manufatti ad 

una utilizzazione non contingente né limitata nel tempo, indicativa dell'impegno effettivo e durevole del 

territorio ". (in tal senso si veda Corte di Cassazione Penale, sez. 3" sentenza n. 24242 del 2009). 

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1291 del 2016 ha ribadito che "per individuare la natura precaria di 

un'opera, si deve seguire <mon il criterio strutturale, ma il criterio funzionale», per cui un'opera se è realizzata 

per soddisfare esigenze non temporanee non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie", 

chiarendo, altresì, che "non possono essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze 

meramente temporanee quelli destinati ad una utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l'alterazione del 

territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante (fra le più recenti: Consiglio di Stato, 

Sez. VI, n. 4116 del 4 settembre 2015)" e, infine, che la "precarietà dell'opera, che esonera dall'obbligo del 

possesso del permesso di costruire, postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene e non la sua 

stagionalità che non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e 
contingenti, ma permanenti nel tempo (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2841 del 3 giugno 2014). " 

Con riferimento ai pronunciamenti più recenti del TAR Sardegna si riporta, invece, uno stralcio della 

sentenza n. 256 del 2016 "secondo la giurisprudenza consolidata, il concetto di nuova costruzione si riferisce 

ad interventi che attuano una trasformazione del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a 
prescindere dai materiali utilizzati e dalla minore o maggiore amovibilità delle opere (cfr. C. d. S., Sez. V, 12 

giugno 2006, n. 3490; TA.R. Lazio, Roma, Sez. I-quater, 14 gennaio 2009, n. 174; id. , 23 novembre 2007, 

n. 11679); in questa prospettiva, la natura precaria di un intervento edilizio dev'essere valutata non già in 

riferimento ai connotati della struttura e dei materiali utilizzati, ma alle esigenze ed utilità che la struttura 

medesima è destinata obiettivamente a soddisfare (TA. R. Lazio, Roma, Sez. I-quater, n. 174/2009, cit.). 

Anche questa Sezione ha avuto modo di chiarire che per opere di carattere precario devono intendersi "Ie 

opere, agevolmente rimuovibili, funzionali a soddisfare una esigenza oggettivamente temporanea (es. 

baracca o pista di cantiere, manufatto per una manifestazione .. .) destinata a cessare dopo il tempo, 

normalmente non lungo, entro cui si realizza l'interesse finale" (cfr TAR Sardegna, sez. Il, 12.2.2010 n. 158). 

Si è altresì sottolineato che produce trasformazione urbanistica ogni intervento che alteri in maniera rilevante 

e duratura lo stato del territorio, a nulla rilevando l'eventuale precarietà strutturale (e l'amovibilità), ove ad 

essa non si accompagni un uso assolutamente temporaneo e per fini contingenti e specifici (v. TA. R. Puglia, 

Bari, Sez. 11/, 10 giugno 2010, n. 2406). I requisiti per poter definire precaria una costruzione sono stati 

quindi individuati: a) nella destinazione obiettiva, rivolta ad una necessità contingente, b) nell'intenzione 

originaria di rimuovere la struttura al venir meno della necessità del soddisfacimento dell'esigenza 

temporanea, c) nella provata esistenza di un rapporto di strumentalità della struttura con la situazione di 

necessità temporanea (C. G.A. R. S., Sez. giurisd., 29 marzo 2010, n. 425). La precarietà va, dunque, valutata 

a prescindere dalla temporaneità della destinazione soggettivamente impressa dal costruttore e dalla 

maggiore o minore amovibilità delle parti che compongono l'opera, ma considerando quest'ultima alla luce 
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della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale, che ne indichi l'uso oggettivamente precario e 

temporaneo (T.AR. Toscana, Sez. III, 16 maggio 2012, n. 943; v. , altres/~ T.AR. Lombardia, Milano, Sez. IV, 

9 marzo 2011, n. 644). 

Con sentenza n. 326 del 2016 il TAR Sardegna ha altresì precisato che "per opere di carattere precario 

devono intendersi quelle, agevolmente rimuovibili, funzionali a soddisfare un 'esigenza fisiologicamente e 

oggettivamente temporanea (es. baracca o pista di cantiere, manufatto per una manifestazione ecc.) 

destinata a cessare dopo il tempo, normalmente breve, entro cui si realizza /'interesse finale che la 

medesima era destinata a soddisfare (cfr T.AR. Sardegna, Sez. Il, n. 549 del 3 luglio 2014). E' stato, inoltre, 

chiarito che il suddetto carattere deve essere escluso allorquando vi sia un'oggettiva idoneità del fabbricato 

ad incidere stabilmente sullo stato dei luoghi, essendo l'opera destinata a dare un'utilità prolungata nel 

tempo, ancorché a termine, in relazione all'obiettiva ed intrinseca natura della costruzione (cfr TAR Palermo, 

Sez. Il, 28/1/2010 n. 986). Da ciò discende, pure, che la natura precaria di un manufatto non può essere 

desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente assegnatagli dal costruttore, rilevando 

/'idoneità dell'opera a soddisfare un bisogno non provvisorio attraverso la perpetuità della funzione (Cass. 

Pen. , Sez. III, 8/2/2007 n. n. 5350). 

Alla luce dei pronunciamenti sopra riportati il Comune, nell 'esercizio delle competenze ad esso attribuite, 

potrà verificare la ricorrenza dei sopra menzionati requ isiti. 

Infine, in merito alla eventuale riproposizione dell 'intervento per l'anno successivo, è necessario ricordare 

che non rientra nella qualificazione di manufatto "temporaneo", un manufatto la cui installazione sia ripetuta 

o prolungata nel tempo o che sia mantenuto oltre il tempo autorizzato, in quanto, per giurisprudenza 

costante, sia il superamento della condizione di temporaneità sia la stagionalità, ossia la riproposizione nel 

tempo dell 'intervento, costituiscono una trasformazione idonea a determinare, anche a prescindere dalla 

rimozione per alcuni mesi l'anno, la permanente alterazione dello stato dei luoghi, da assoggettare pertanto 

all 'intera disciplina urbanistico ed edilizia vigente e, quindi , assenti bile , unicamente con permesso di 

costruire (vedasi Consiglio Stato IV n. 6615/2007; Cassazione Penale III n. 32966/2013; Consiglio Stato VI 

n. 2842/2014). 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Elisabetta Neroni 
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