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AGENZIA DEL DEMANIO 

DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA 

SERVIZI TECNICI 

PEC 

Oggetto: Parere in merito all'applicazione degli articoli 11 e 15-quater della legge regionale n. 23 

del 1985 e dell'articolo 8 del DA n. 2266/U del 1983, per la modifica della destinazione 

d'uso di immobili demaniali avente valore storico da riconvertire in nuovi poli direzionali. 

Con propria nota n. 8672 del 05.09.2017 (nostro protocollo n. 34071 del 06.09.2017) l'Ente in indirizzo, 

impegnato in un ampio programma di riqualificazione e riconversione di immobili storici demaniali in nuovi 

poli direzionali, chiede alcuni chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 11 della legge regionale n. 23 

del 1985, dell'articolo 15-quater della legge regionale n. 23 del 1985 e dell'articolo 8 del DA n. 2266/U del 

1983. 

Con i primi due quesiti vorrebbe conoscere il parere della scrivente Direzione Generale in merito al corretto 

inquadramento, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 23 del 1985, della categoria 

funzionale urbanisticamente rilevante delle destinazioni d'uso proprie di alcuni degli edifici di sua proprietà e 

impegnati dal suddetto programma di riconversione, e all'applicabilità, per i cambi di destinazione d'uso 

prospettati, del procedimento previsto dal comma 11 dello stesso articolo 11 . 

L'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, come recentemente sostituito dall'articolo 7 della legge 

regionale n. 11 del 2017 con l'obiettivo dichiarato di consentire un più agevole utilizzo degli immobili 

esistenti, prevede che: 

esistono 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 di una unità immobiliare (che ai sensi del comma 2 dell'articolo 23-ter del DPR n. 

380 del 2001 è la destinazione prevalente in termini di superficie utile) definisce l'unità immobiliare sotto 

l'aspetto funzionale, per cui all'interno della stessa unità immobiliare potranno convivere più 

destinazioni funzionali o utilizzi, fermo restando che la destinazione d'uso urbanisticamente rilevante da 

attribuire all'unità è quella prevalente in termini di superficie utile; 

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, all 'interno della medesima categoria funzionale , 
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l'assegnazione dell'unità immobiliare a una delle destinazioni ammissibili previste dallo strumento 

urbanistico (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 rilevanti (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 ai sensi dell'articolo 

3 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. 

In merito alla prima richiesta formulata, e cioè di precisare quale sia la categoria funzionale urbanisticamente 

rilevante delle seguenti destinazioni d'uso: 1: carceri, prigioni, riformatori; 2: luoghi per la cultura e lo 

spettacolo quali biblioteche, musei, gallerie, pinacoteche, auditorium, sale per congressi, teatri, 

cinematografi, sale per concerti, ecc; 3: impianti sportivi; 4: caserme, presidi militari/di polizia; 5: stazioni per 

servizi di trasporto terrestri , marittimi e aerei; 6: case cantoniere; 7: fari , semafori, stazioni e torri di 

segnalamento; 8: fortificazioni e loro dipendenze; 9: edifici di culto, cimiteri, sepolcri, ecc, la scrivente 

Direzione Generale condivide la posizione di codesta Agenzia e ritiene che tali destinazioni siano tutte 

riconducibili alla categoria funzionale urbanisticamente rilevante "d) direzionale, commerciale e socio

sanitaria", essendo tutte destinazioni direttamente riconducibile alla funzione direzionale. 

In merito, invece, alla seconda richiesta, si ritiene che il tenore della norma sia chiaro nel precisare che, una 

volta stabilito che la destinazione d'uso carceraria (punto 1 dell'elenco precedente) e militare (punto 4 

dell'elenco precedente) sia riconducibile alla categoria funzionale urbanisticamente rilevante "d) direzionale, 

commerciale e socio-sanitaria" e la stessa debba essere modificata in una qualunque delle altre destinazioni 

d'uso previste dallo strumento urbanistico comunale per la medesima categoria urbanisticamente rilevante 

"direzionale, commerciale e socio-sanitaria", tale modifica risulta sempre ammissibile e non soggetta alla 

procedura prevista dal successivo comma 11, che, invece, regola il caso eccezionale in cui il Consiglio 

comunale consenta, per edifici aventi particolari caratteristiche e in ragione di interessi meritevoli di tutela, 

destinazioni d'uso non ammissibili secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale, ma 

"motivatamente giudicate compatibili con la zona urbanistica omogenea in cui si trova l'edificio interessato ". 

Con il terzo quesito si chiede se la disposizione prevista dall'articolo 15-quater, comma 1, della legge 

regionale n. 23 del 1985 in materia di parcheggi sia applicabile alla riqualificazione di una struttura 

originariamente destinata a "carcere o caserma" la cui destinazione d'uso sia da convertire in "uffici". Chiede, 

altresì , se il suddetto articolo 15-quater, comma 1, nei casi di interventi di riconversione che prevedano la 

realizzazione di nuove volumetrie o la demolizione e successiva ricostruzione, con differente forma e 

posizione, di alcuni volumi, sia applicabile e la base di calcolo sia da riferire all'intero volume o unicamente al 

nuovo volume da realizzare. 

La previsione contenuta nell'articolo 15-quater in materia di parcheggi riproduce sostanzialmente le 
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previsioni della legge n. 122 del 1989 (legge Tognoli), con l'aggiunta di alcune specificazioni. 

Nello specifico delle richieste inoltrate appare dirimente capire se l'oggetto di riqualificazione sia costituito da 

una o più unità immobiliari, in quanto la norma è indirizzata alla definizione della dotazione di parcheggi della 

singola unità immobiliare. Pertanto se, come probabile, il "carcere o caserma" da riconvertire sia costituito da 

un'unica unità immobiliare non vi sarà la necessità di reperire spazi per parcheggi sia nei cambi di 

destinazione d'uso non urbanisticamente rilevanti , sia nel caso vengano effettuate demolizioni/ricostruzioni, 

anche con diversa sagoma, al massimo a parità di volume urbanistico. Gli spazi per parcheggio dovranno, 

invece, essere reperiti per le ulteriori volumetrie realizzate rispetto a quelle originarie. 

Si richiama, comunque, l'attenzione sul comma 5 del medesimo articolo 15-quater che prevede che le 

prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 (e quindi la necessità di reperimento di spazi per parcheggi, con relativa 

monetizzazione nei casi richiamati dal successivo comma 6) non si applicano agli immobili ubicati in zona 

urbanistica omogenea A, o ricadenti all'interno dei centri di antica e prima formazione o sottoposti a vincolo 

ai sensi della parte Il del decreto legislativo n. 42 del 2004. 

Con il quarto quesito chiede, infine, se la previsione dell'articolo 8 del DA n. 2266/U del 1983 sia applicabile 

alla riqualificazione e riconversione di un complesso storico demaniale 

È parere dell'ufficio scrivente che la previsione indicata che testualmente recita "Nei nuovi insediamenti di 

carattere commerciale e direzionale, nelle zone omogenee C, D e G, a 100 mq di superficie lorda di 

pavimento di edifici previsti deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio pubblico o ad uso 

pubblico, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi. Nel caso di edifici ed impianti 

pubblici o di interesse pubblico, le aree da cedere o da rendere disponibili potranno essere limitate agli spazi 

da destinare a parcheggio" debba essere riferita unicamente ai "nuovi insediamenti", intendendosi come tali 

quelli di nuova costruzione e quelli derivanti da un cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante. 
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