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COMUNE DI RIOLA SARDO 

PEC 

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'applicazione dell'articolo 83 delle NTA del PPR e sulla 

possibilità di rilascio di permesso di costruire in deroga per costruzioni agricole in zona 

"E" ai sensi dell'articolo 14 del DPR 380/2001 , 

Con nota n. 1219 del 22.02.2018 (protocollo RAS n. 7445 del 23.02.2018) il Comune di Riola Sardo ch iede 

ch iarimenti in merito alla possibi lità di effettuare dei lavori di ampliamento di uno stabilimento di cui risulta 

comodataria la società agricola Sa Marigosa Soc. Consortile ARL, dedita alla lavorazione, trasformazione e 

confezionamento di prodotti ortofrutticoli. Trattasi di Comune ricadente interamente all'interno degli ambiti di 

paesaggio del PPR e dotato di un Piano urbanistico comunale (BURAS n. 29 del 23.08.2001) non adeguato 

al PPR. 

Il Comune riporta che Sa Marigosa Soc. Consortile ARL ha ricevuto nel 2012 il riconoscimento di 

Organizzazione di Produttori (O P) da parte della RAS e che è costituita da soci in possesso della qualifica di 

coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale. Il Comune precisa che la OP non svolge attività di 

coltivazione ma di trasformazione dei soli prodotti conferiti dai soci. 

L'ampliamento per il quale si chiede autorizzazione ricade su un fondo di proprietà di Sa Marigosa snc e 

insiste su un edificio concesso in comodato da Sa Marigosa snc, socio al 35% di Sa Marigosa Soc. 

Consorti le arI. L'intervento consiste nella realizzazione di strutture di supporto al processo produttivo, 

installazione nei locali esistenti di nuovi impianti per la lavorazione dei prodotti ortofrutticoli, realizzazione di 

un impianto di depurazione per le acque reflue del processo produttivo e ampliamento dell'impianto 

fotovoltaico. 

In prima istanza il Comune chiede se l'ampliamento richiesto, trattandosi di zona agricola in fascia costiera, 

sia compatibile con quanto disposto dall'articolo 83, comma 1, lettere a) e c), delle NTA del PPR, soprattutto 

in riferimento alla attenta verifica della stretta connessione tra l'edificazione e la conduzione agricola e 

zootecnica del fondo e al dimensionamento deg li edifici sulla base della superficie del fondo interessato dal 

piano aziendale. 

In riferimento all 'articolo 83, comma 3, chiede, inoltre, se la realizzazione dell 'intervento sia subordinata al 

conseguimento della qualifica di imprenditore agricolo da parte de Sa Marigosa Soc. Consortile arI. 
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In seconda istanza il Comune chiede se l'intervento sia riconducibile alla fattispecie degli insediamenti agro 

industriali che ai sensi dell 'articolo 30.4 delle NT A del PUC vanno ubicati in aree a tal scopo destinate dal 

PAD - Piano Agricolo di Dettaglio, in attuazione dell 'articolo 5, comma 4, del DPGR 228/94, in 

considerazione delle dimensioni dell 'intervento medesimo, che amplierebbe di 6.000 mc un impianto di oltre 

20.000 mc. 

Infine, chiede se l'intervento, che prevede un ampliamento di volumi superiori a 3.000 mc, oltre alla 

deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 4 del DA 2266/U/1983 "Decreto Floris", necessiti 

di apposita deliberazione avente ad oggetto il permesso di costruire in deroga all'articolo 14 del DPR 

380/2001 , in quanto la previsione progettuale comprende edifici di altezza maggiore di 6 metri, in contrasto 

con il disposto dell 'articolo 24.9 delle NTA del PUC, che consente una altezza massima non superiore a 6 

metri. A riguardo, chiede se l'intervento proposto possa essere considerato di pubblico interesse, in funzione 

delle finalità di miglioramento qualitativo della produzione, delle condizioni di lavoro, dell 'incremento del 

reddito netto e del livello occupazionale dichiarato dalla ditta e se la valutazione di tale interesse pubblico sia 

di competenza dell'organo politico, in sede di deliberazione, o - anche - dell'ufficio tecnico in capo al quale 

pende la richiesta di ampliamento oggetto del quesito. 

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, entro i limiti sopra specificati , e ferma la competenza del Comune all 'assunzione delle proprie 

determinazioni in merito a quanto richiesto, si rappresenta quanto segue. 

L'articolo 83 delle NTA del PPR "Nuclei e case sparse nell'agro. Prescrizioni", subord ina la possibilità di 

costruire nell'agro al soddisfacimento di due requisiti: la qualifica di imprenditore agricolo o di azienda che 

svolge una effettiva e prevalente attività agricola, e la previa verifica della stretta - indispensabile -

connessione tra l'edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo. 

Secondo giurisprudenza costante, già richiamata in precedenti pareri della Direzione scrivente, "è legittimo il 

diniego della concessione edilizia in zona agricola ove l'edificio [. . .] sia destinato prevalentemente alla 

lavorazione dei prodotti di terzi rispetto a quelli provenienti dal fondo. La lavorazione e trasformazione dei 

prodotti agricoli per poter essere considerata attività connessa all 'agricoltura e rientrare nella nozione di 

impresa agricola di sui all'articolo 2135 Codice Civile, deve avere carattere strettamente strumentale e 

complementare all'attività principale di coltivazione del fondo, ciò che non accade allorché essa abbia 

prevalentemente ad oggetto la trasformazione di prodotti agricoli per conto terzi (Cfr. Consiglio di Stato, 

sezione IV, n. 651 del 2013, e sezione V n. 1051 del 2017). Ancora, "l'attività connessa dell'imprenditore 

agricolo deve restare collegata all'attività dal medesimo esercitata in via principale mediante un vincolo di 
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strumentalità O complementarietà funzionale, in assenza del quale essa non rientra nell'esercizio normale 

dell'agricoltura ed assume invece il carattere prevalente o esclusivo dell'attività commerciale o industriale 

(Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV n 2669 del 2001). 

In tal senso anche la sentenza del TAR Sardegna n. 354 del 25.03.1999 secondo cui "La realizzazione di un 

fabbricato destinato alla lavorazione del pesce acquistato in prevalenza da terzi non può essere qualificato 

come struttura compatibile con la destinazione agricola dell'area posto che la facoltà di edificare in zona E è 

sottoposta, per sua natura, all'esistenza ed al riscontro di un preciso nesso di connessione con l'attività 

svolta dal titolare dell 'area; quando tale elemento di collegamento risulti assente non può affermarsi 

l'esistenza di un vincolo giustificativo tra attività principale ed attività di trasformazione dei prodotti, 

risolvendosi di fatto quest'ultima in un'iniziativa di conservazione e di commercializzazione di prodotti ittici 

altrui, del tutto sganciata dalla qualificazione professionale del titolare dello stabilimento, senza cioè che sia 

rinvenibile alcuna azione volta a trasformare, conservare e commercializzare i prodotti definibili come 

aziendalt" 

Da quanto riportato dal Comune nel quesito, oggetto di lavorazione e trasformazione sono prodotti agricoli 

conferiti dagli stessi soci della Società consortile, tutti in possesso della qualifica di imprenditori agricoli 

professionali o di coltivatori diretti. Inoltre, il fondo su cui ricade l'edificio oggetto di richiesta di ampliamento è 

di proprietà di uno dei conduttori, socio al 35% di Sa Marigosa Soc. Consortile arI. Gli stessi conduttori titolari 

del fondo sono anche proprietari dell 'edificio di cui si richiede l'ampliamento, concesso in comodato alla 

società consortile. 

Infine, dalla documentazione inviata dal Comune, tra cui gli atti pubblici di costituzione (atto costitutivo e 

statuto) de Sa Marigosa Soc. Consortile ari, tra le finalità statutarie sono incluse attività agricole quali, "la 

programmazione della produzione" . la promozione di pratiche colturali" . l'acquisto di fertilizzanti, 

fitofarmaci, attrezzature, macchinari e, in genere, quanto occorrente per la razionale conduzione delle 

superfici da coltivare ... ". 

Per quanto sopra riportato e fatti salvi i necessari approfondimenti istruttori da parte del Comune, l'attività 

della Sa Marigosa Soc. Consorti le ari, così come descritta nel quesito, parrebbe rispettare le prescrizioni 

dell'articolo 83, comma 1, lettere a) e c) , e comma 3. 

Per quanto riguarda l'applicazione dell 'articolo 30.4 delle NTA del PUC, si richiama la competenza comunale 

per la corretta applicazione della disciplina urbanistica. Ad ogni buon conto, si evidenzia che il quadro di 

riferimento normativo risulta profondamente mutato rispetto a quello che ha costituito la cornice del PUC 

vigente. Ad oggi le disposizioni urbanistiche applicabili nel territorio agricolo sono quelle del DPGR n. 

228/1994 "Direttive per le zone agricole", così come integrate dall 'articolo 26 della legge regionale n. 8/2015, 

recentemente modificato dalla legge regionale n. 11/2017. A tal fine si richiama il comma 9 dell'articolo 26 

secondo cui "le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, 
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integrate da quelle di cui ai commi da 2 a 8 sono di immediata applicazione e prevalgono sulle disposizioni 

contenute negli strumenti urbanistici comunali, salvo che queste ultime non siano più restrittive nella 

fissazione dei parametri e delle condizioni per la realizzazione degli interventt". Pertanto, nel caso specifico, 

la disciplina a cui riferirsi per il rilascio dei titoli abilitativi in zona "E" è quella del OPGR n. 228/1994, nei 

termini di applicabilità definiti dalla disposizione di legge citata. 

Si evidenzia altresì, che ai sensi dell'articolo 85 delle NTA del PPR, gli insediamenti specializzati sono 

costituiti da strutture ed edifici sorti in territori agricoli caratterizzati da una varietà di attività produttive 

special izzate, specifiche del settore agro pastorale o di quello della pesca e connessi alla valorizzazione dei 

prodotti del fondo, e che, ai sensi del successivo articolo 86, comma 1, lettera b), è consentito l'ampliamento 

di tali insediamenti esclusivamente sulla base di un piano aziendale che specifichi le nuove esigenze in 

relazione al piano di conduzione del fondo. 

Si fa, inoltre, presente, che in nessun caso è possibile procedere al l'infrastrutturazione dell'agro tramite 

strumenti attuativi o ad essi equiparati o approvare, nelle more dell'adeguamento del PUC al PPR, varianti 

urbanistiche fina lizzate all'u lteriore individuazione di zone urbanistiche "O", ancorché destinate alla 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari, per effetto dell'articolo 20, comma 9-bis, 

della legge regionale n. 45/1989. 

In relazione alla ultima parte del quesito, rientra tra le competenze del Comune sia la decisione in merito alla 

concessione del permesso di costruire in deroga al disposto del PUC, sia la valutazione relativa alla 

esistenza di un interesse pubblico connesso alla realizzazione dell'intervento in esame, che potrà essere 

effettuata sul la base della giurisprudenza consolidata secondo la quale il permesso di costruire in deroga 

può essere rilasciato anche per la realizzazione di edifici privati che per caratteristiche intrinseche o per 

destinazione funzionale siano atti a soddisfare interessi di rilevanza pubblica (Cfr. Consigl io di Stato n. 2761 

del 05.06.2015; Consiglio di Stato, sez. IV, 12.12.2005 n. 7031; Consiglio di Stato, sez V, 29.10.2002 n. 

5913; TAR Puglia Lecce, sez. 1,23.09.2016, n. 1475; TAR Lombardia Milano, sez. Il, 07.02.2014, n. 417). 

Il Dire~re Generale 

Ing. (}#~ 
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