
 

REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 1810/2007 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. n. 969/2006 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA  

SEZIONE SECONDA 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso n. 969/06  proposto dal Comune di Arborea e dal Comune di 

Marrubiu, in persona dei rispettivi Sindaci in carica, rappresentati e difesi 

dall'avv. Piero Franceschi presso il cui studio  in Cagliari, via Sonnino n. 33, 

sono elettivamente domiciliati; 

contro 

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro-tempore 

della Giunta Regionale, 

rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Carrozza, Vincenzo Cerulli Irelli e 

Gian Piero Contu, elettivamente domiciliata presso l’Ufficio legale 

dell’Ente,  in Cagliari, Viale Trento n. 69;  

per l'annullamento 

1) della deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 36/7 del 

5.9.2006, avente ad oggetto: “ L.r. n° 8 del 25.11.04, art. 1 c. 1 

Approvazione del Piano Paesaggistico- Primo ambito omogeneo”; 

2) del Piano Paesaggistico Regionale nel suo complesso e degli atti del 

relativo procedimento; 

3) del D.P.G.R. n° 82 del 7.9.06, avente ad oggetto: “Approvazione del 
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Piano Paesaggistico Regionale Primo ambito omogeneo – Deliberazione 

della Giunta regionale n° 36/7 del 5.9.06”; 

4) della deliberazione della Giunta regionale n° 22/3 del 24.5.06 di prima 

adozione del PPR; 

5) della deliberazione della Giunta regionale n° 59/36 del 13.12.05, con la 

quale è stata approvata la proposta di PPR; 

6) degli atti istruttori riguardanti le determinazioni della P.A. in merito alle 

osservazioni degli interessati; 

7) del parere espresso con la deliberazione della Giunta regionale n. 33/1 del 

10.8.04. 

 Visto il ricorso con i relativi allegati; 

 Visto l' atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della 

Sardegna ; 

 Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive 

difese; 

 Visti gli atti tutti della causa; 

 Nominato relatore per la pubblica udienza del 11 luglio 2007 il 

consigliere Francesco Scano; 

 Uditi gli avvocati come da separato verbale; 

 Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 

F A T T O 

I Comuni di Arborea e di Marrubiu sono confinanti e, si riferisce in 

ricorso, si reggono su un’economia prevalentemente agricola. Entrambi 

sono dotati di PUC approvati prima della pubblicazione della delibera della 

Giunta regionale n° 33/1 del 10.8.04. 

Sono considerati dal PPR Comuni costieri ed hanno, si afferma in 
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ricorso, l’intero territorio soggetto fin d’ora a vincolo paesaggistico. Infatti, 

per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni del PPR di cui alla l.r. 

8/04 ed alle delibere di Giunta regionale n. 22/3 del 24.5.2006 e n. 36/7 del 

5.9.2006 vedono il loro territorio compreso nel primo ambito omogeneo e 

perciò, si afferma  ancora, completamente vincolato a tempo indeterminato 

ed inutilizzabile ai fini dello sviluppo, dovendo paventare il rischio di 

recessione e degrado economico, nonché di abbandono delle campagne; 

inoltre il PPR mortifica il ruolo dei Comuni come soggetti titolari della 

pianificazione urbanistica e non rispetta l’autonomia degli Enti locali, 

chiamati soltanto a dare attuazione a quanto già unilateralmente deciso dalla 

Regione. 

A sostegno del ricorso sono state proposte dai Comuni interessati le 

seguenti censure: 

1) violazione e falsa applicazione del Codice del Paesaggio (D.Lgs 

42/04); 

2) violazione del principio del giusto procedimento; 

3) contraddittorietà, illogicità e perplessità; sviamento di potere; 

4) violazione e falsa applicazione degli articoli 134 e 135 del D.Lgs 

42/04 e degli articoli 5, 11 e 16 della L.r. 45/89; 

5) violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs 42/04 e ss.mm.; 

violazione delle norme e dei principi in materia di giusto procedimento; 

6) violazione dell’art. 11 della L.r. 45/89 (modif. dalla L.r. 8/04) e 

dei principi generali in tema di approvazione di strumenti di pianificazione 

territoriale; 

7) violazione e falsa applicazione del D.lgs 157/06; 

8) difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dei principi 
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della Convenzione europea sul paesaggio e del D.Lgs 42/04 (partic. artt. 

131, 135, 143 e 144); violazione del principio generale della partecipazione 

al procedimento amministrativo; 

9) violazione dell’art. 11 della L. r. 45/89; difetto d’istruttoria; 

10) violazione del principio di tipicità e nominatività dei 

provvedimenti amministrativi; violazione degli articoli da 131 a 156 del 

D.Lgs 42/04; violazione delle norme e dei principi generali in materia 

urbanistica; eccesso di potere; 

11) violazione dell’art. 27 dello Statuto Sardo; violazione delle 

norme e dei principi generali in materia di riparto delle competenze tra 

organi della Regione: incompetenza; 

12) violazione e falsa applicazione della L. r. 45/89; contrasto con gli 

artt. 5, 114, 117 e 118 della Costituzione; violazione del principio di 

autonomia degli Enti Locali e della L. r. 9/06; violazione del principio di 

sussidiarità; 

13) violazione falsa applicazione degli artt. 143, 144 e 145 del D.Lgs 

42/04; difetto di istruttoria; violazione delle norme sul riparto di competenza 

tra Regione e Comuni in materia urbanistica; violazione di norme e principi 

sulla gerarchia delle fonti del diritto; 

14) violazione della L.r 45/89; contraddittorietà interna ed anche col 

parere della quarta Commissione del Consiglio Regionale; violazione dei 

principi del contrarius actus e di gerarchia delle fonti; eccesso di potere; 

15) violazione e/o falsa applicazione della L. r. 45/89; 

contraddittorietà anche col parere della quarta Commissione; difetto di 

motivazione; violazione dei principi in materia di giusto procedimento, di 

contrarius actus e di gerarchia delle fonti; eccesso di potere; 
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16) violazione e falsa applicazione dell’rt. 2, c. 6, della L.r. 8/04; 

contraddittorietà anche col parere della quarta Commissione del Consiglio 

Regionale; eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità e 

disparità di trattamento; 

17) violazione degli artt. 41, 42 e 97 della Costituzione; 

18) violazione del principio comunitario di proporzionalità; 

19) violazione degli articoli 1 della L.r. 7/98 e 31 della L.r. 7/02; 

contraddittorietà con gli indirizzi della Regione in tema  di controlli e col 

parere della quarta Commissione; 

20) violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi 

generali della materia urbanistica e del principio di affidamento; eccesso di 

potere per illogicità e disparità di trattamento; 

21) eccesso di potere sotto i profili di contraddittorietà, illogicità, 

perplessità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e sviamento; 

22) eccesso potere per difetto assoluto di istruttoria ed illogicità; 

violazione art 11 L.r. 45/89; errore di fatto e nel presupposto; 

contraddittorietà. 

L’Amministrazione regionale ha dedotto l’infondatezza del ricorso 

chiedendone il rigetto. 

Alla pubblica udienza del 11 luglio 2007 la causa, su concorde 

richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal Collegio. 

D I R I T T O 

 Con il ricorso in esame i Comuni di Arborea e di Marrubiu 

impugnano gli atti relativi all’approvazione del Piano Paesaggistico 

Regionale, asserendo che con esso sono stati imposti dei vincoli molto 

stringenti all’edificazione nell’ambito di tutto il territorio dei Comuni, che 
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sarebbero di ostacolo allo sviluppo economico delle comunità locali. 

Prima di affrontare le questioni poste con il ricorso è opportuno premettere 

alcune considerazioni di carattere generale. 

Il provvedimento con il quale è stato approvato il piano paesaggistico 

regionale, oggetto dell’attuale controversia, è stato concepito in un contesto 

storico e giuridico che merita una attenta considerazione, poichè  è da tale 

ambito complessivo che il giudice deve trarre gli strumenti di valutazione 

dell’azione amministrativa conclusa dalla regione.  

In punto di fatto, è appena il caso di rammentare che nel novembre del 2003, 

di seguito all’annullamento dei precedenti strumenti regionali di 

pianificazione del paesaggio - approvati in base alla legge regionale 22 

dicembre 1989 n.45, e  risalenti al 1993 – già sancito da ricorsi straordinari 

al Capo dello Stato, anche questo Tribunale ha annullato quasi tutti i 

rimanenti piani territoriali paesistici, facendo proprie le motivazioni del 

parere del Consiglio di Stato ( sez.II parere 20 maggio 1998, n.548/98), 

secondo il quale tali strumenti erano nel complesso censurabili perché 

venivano “ammessi anche in aree meritevoli della massima tutela usi 

palesemente incompatibili con il grado di protezione ritenuto necessario per 

le medesime” e perché veniva snaturata la funzione del piano escludendo 

dal regime autorizzatorio una ampia serie di interventi ( tabella degli usi 

compatibili). In sintesi i piani sono stati annullati in toto perché  

tendenzialmente impostati ad una concezione urbanistica e di sfruttamento 

del territorio, piuttosto che al fine di orientarne la disciplina ad una 

ragionevole tutela. Si rammenta che tali piani come affermato dall’art.1 

delle NTA avevano efficacia vincolante, oltre che nella fascia costiera dei 2 

chilometri dalla linea di battigia, nelle sole zone soggette a vincolo 
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paesaggistico ex lege 1497/1939 e 431/85, mentre per le restanti zone 

costituivano, stante la legislazione vigente all’epoca, un mero “quadro di 

riferimento territoriale”, alle cui previsioni i comuni non erano tenuti ad 

adeguarsi.  

 Ne è, comunque, derivato che, eliminato lo strumento sovraordinato, hanno 

riacquistato vigore nei vari comuni della Regione, nella maggioranza dei 

casi, strumenti di governo del territorio, in genere programmi di 

fabbricazione – in quanto pochissime amministrazioni avevano adottato 

Piani urbanistici comunali adeguati ai sia pur larghi canoni di tutela previsti 

dai piani annullati-   concepiti in un’epoca storica, anni settanta,  in cui ogni 

amministrazione locale si era determinata, con i propri strumenti di governo 

del territorio comunque ritualmente approvati,  nel senso di favorire un 

ampio sfruttamento delle coste comprese nel proprio territorio a fini 

turistici, attraverso la promozione di edilizia residenziale privata, per lo più 

attuabile tramite lo strumento delle lottizzazioni. 

Tali previsioni seppure legittimamente in vigore si ponevano in 

contraddizione con i principi deducibili dei giudicati formatisi sugli 

strumenti sovrordinati, in quanto riconosciuti non coerenti con una corretta 

tutela del paesaggio. 

La Regione, come è noto,  ha quindi provveduto  a dettare provvedimenti di 

salvaguardia ed ha  poi approvato la legge regionale n. 8 del 25 novembre 

2004, avviando uno studio del territorio diretto a porsi come presupposto 

per la rapida adozione di un nuovo strumento di pianificazione 

paesaggistica. 

Sul piano giuridico, rappresenta fulcro decisivo e determinante l’entrata in 

vigore di due sistemi normativi che, seppure con grave ritardo hanno dato 
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applicazione all’art. 9 della costituzione: la legge 9 gennaio 2006 n.14 di 

ratifica della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze fin dal 20 

ottobre 2000, ed il codice dei beni culturali e del paesaggio ( D.lgs. 

22/1/2004, n.42 e D.lgs.24/3/2006, n.157 ), che hanno  introdotto e recepito 

alcuni principi fondamentali nella materia di salvaguardia, gestione e 

pianificazione dei paesaggi, dai quali, per scelta del legislatore nazionale, 

ormai nessuna amministrazione comunale può prescindere nel regolare lo 

sviluppo del proprio territorio e l’edificabilità dei suoli.   

Dall’insieme  di tali norme, senza voler essere esaustivi, attesa la 

complessità del quadro generale, emergono alcuni principi basilari che già, 

in special modo la legge Galasso (n.431/85) e la Corte Costituzionale 

avevano colto, nel corso degli anni ’80 ( ex multis n. 39/86), quello secondo 

cui, per un verso,  il paesaggio non è un valore immateriale e  non è frutto di 

una pura percezione soggettiva, priva di elementi oggettivi, ma rappresenta 

una concreta rappresentazione della struttura del territorio, che deve godere 

di una considerazione acquisita nel tempo, frutto di una maturazione 

culturale; per altro verso, quello che la sua salvaguardia non si identifica con 

la ricerca del più alto grado di “naturalità”, ma piuttosto nel mantenimento 

del rapporto uomo-ambiente, tipico dell’identità culturale che il paesaggio 

rappresenta.  

Un ulteriore elemento di assoluta novità nella legislazione italiana, 

acutamente colto da parte della dottrina, le cui considerazioni il collegio 

condivide, è rappresentato dal superamento del concetto di “vincolo 

paesaggistico”. 

Il regime della “bellezza naturale”, destinata all’immodificabilità, si 

caratterizzava per la previsione di particolari modalità di conformazione del 
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bene, con imposizione di peculiari destinazioni, che si risolvevano nella 

prescrizione di un procedimento tecnico di verifica della limitata  

trasformabilità. 

Dopo il Codice Urbani, si sancisce la centralità della pianificazione 

paesaggistica, vista come tutela dinamica del paesaggio, diretta a definire i 

criteri generali di gestione dei beni paesaggistici, e si riconosce la sua 

attitudine a conformare effettivamente, sul piano sostanziale, il “regime 

d’uso” di determinate categorie di  beni, riducendo gli spazi di 

discrezionalità in fase di autorizzazione, con previsioni, che per scelta del 

legislatore, che non appare né incongrua né irragionevole, ma anzi coerente 

con la gerarchia dei valori sancita dalla carta costituzionale, “sono cogenti 

per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle 

province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi 

eventualmente contenute negli strumenti urbanistici…” ( art. 145) . 

Senza voler richiamare principi ormai ben noti, il piano paesaggistico, 

quindi, passa dalla  funzione di ricognizione unitaria del regime preesistente, 

rappresentato dai  vincoli gerarchicamente sovraordinati, imposti o dalla 

legge o da altri atti amministrativi, con compiti di mera attuazione della 

relativa disciplina d’uso - il cd. Piano di direttive, destinato a condizionare 

ed orientare l’azione dei soggetti pubblici -  ad un’obbligatoria funzione 

attiva  ed innovativa, di pianificazione e conformazione dell’intero territorio 

regionale e dei diritti dei titolari - cd. Piano di prescrizioni, immediatamente 

vincolante anche per i soggetti privati -  che indica le trasformazioni 

compatibili del territorio e le azioni positive di recupero e riqualificazione 

specificamente delineata dall’art. 135 del codice Urbani.   

E altresì ormai consolidato il principio secondo cui il sistema di tutela del 
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paesaggio giustifica l’affermazione di limitazioni all’uso della proprietà dei 

beni tipizzati ed individuati “senza limitarne, peraltro la commerciabilità od 

una redditività diversa da quella dello sfruttamento edilizio, alla luce 

dell’equilibrio costituzionale tra gli interessi in gioco, che vede alcune 

facoltà del diritto dominicale recessive di fronte all’esigenza di salvaguardia 

dei valori culturali ed ambientali ( art.9 cost.) in attuazione della funzione 

sociale della proprietà ( art. 42, secondo comma , Cost.) ..”( Cass. Sez.I, 19 

luglio 2002, n.10542, Corte Cost. 179/99). Il codice, su questo versante 

codifica e rafforza il principio espresso dalla Corte  circa la non 

indennizzabilità dei vincoli generali connessi al carattere paesaggistico del 

bene.  

Un ulteriore punto della nuova legislazione merita di essere evidenziato, 

quello del rapporto tra piano paesaggistico e strumenti urbanistici. 

È pacifico che il codice Urbani ribadisce la prevalenza gerarchica del piano 

regionale sugli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, ma l’art. 

145 attribuisce ai comuni una funzione ulteriore, quella di completare le 

previsioni conformative dettate dalla regione, laddove la stessa si sia 

limitata a tratteggiare per ampie linee gli indirizzi e quindi la funzione di 

dettare una disciplina conformativa più aderente alle realtà del territorio, 

purchè ciò non realizzi una inammissibile delega della puntuale 

individuazione dei beni oggetto di nuova tutela che resta affidata alla 

Regione. E’ recente infatti la riaffermazione da parte della Suprema corte 

(corte Cost. n. 182  del 5 maggio 2006) del principio secondo cui i rapporti 

tra i due strumenti sono improntati ad un modello “rigidamente gerarchico”, 

che è “espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia 

uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni…paesaggistici 
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sull’intero territorio nazionale”…  che “superi la pluralità degli interventi 

delle amministrazioni locali”. 

Spetta, dunque alla Regione, non solo tipizzare, ma anche individuare in 

modo puntuale ed inequivoco gli immobili o le aree da sottoporre a 

specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione, con la conseguenza 

che,  laddove il piano non abbia completato tali imprescindibili operazioni, 

poste a garanzia della certezza dei limiti all’uso dei beni, le relative 

previsioni, al di la della qualificazione datane nel provvedimento,  non 

possono che assumere la funzione di mera ricognizione, di analisi, di 

indicazione per “ulteriori previsioni conformative” dei “valori” paesaggistici 

riservate all’autonomia dei comuni.  Deve infatti essere tenuto presente, 

quale canone ermeneutico imprescindibile, che la legge delega  n. 137/2002 

vieta espressamente l’introduzione di “ulteriori restrizioni alla proprietà 

privata”. Il potere conformativo dei comuni su specifici beni non può, 

quindi, che riferirsi a quelli cui sia stata previamente riconosciuta la 

specifica qualificazione  paesaggistica dalla fonte gerarchicamente 

sovraordinata, salvo che non sia la stessa regione a prevedere una sorta di 

flessibilità per categorie meno rilevanti, con previsioni di salvaguardia fino 

all’adeguamento  .  

In particolare, accanto ai concetti di rischio e di vulnerabilità del paesaggio, 

accanto al potere di “individuare e tipizzare” immobili ed aree diverse da 

quelle già tutelate da altri strumenti “con piena coincidenza tra rilevanza 

paesaggistica e definizione del regime d’uso”, il nuovo piano deve 

prevedere interventi di valorizzazione e valutazioni ispirate alle “prospettive 

di sviluppo sostenibile” ( art 135, 3 comma lett. d, art.132, secondo comma), 

concetto quest’ultimo che seppure diretto ad introdurre un collegamento tra 
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protezione del paesaggio e valori economici, non deve tuttavia essere inteso 

come giustificazione di una recessione “in misura accettabile” del primo 

rispetto ai secondi.  

 E’ peraltro evidente che più alto e forte è il livello di incisione sulle 

modalità di fruizione e di disponibilità del bene individuo o di categorie di 

beni, più alla scelta di tutela rigorosa  deve corrispondere l’oggettiva 

riconoscibilità della peculiare tipologia, rilevanza ed  integrità degli stessi e 

l’effettiva corrispondenza delle qualità intrinseche con il fine di 

salvaguardia tipico delle restrizioni imposte. Tali elementi devono essere 

dimostrati da un procedimento di ricognizione ed analisi particolarmente 

accurato e definito, caratterizzato da rigore valutativo, supportato caso per 

caso da elementi scientifici riportati nella cartografia che rappresenta 

l’elemento fondante  del piano,  ed idoneo a rendere verificabile, da chi 

dimostri un interesse concreto, ed attuale, in relazione al specifiche 

posizioni fatte valere su beni od ambiti individuati ( enti locali, privati altri 

centri esponenziali…), la corrispondenza degli elementi di fatto assunti a 

presupposto  del regime prescelto, alla reale e concreta situazione degli 

stessi, con un controllo dell’esattezza e correttezza dei parametri, graduato 

in relazione alla incisività della disciplina (mantenimento, linee di sviluppo 

urbanistico,  recupero e riqualificazione, valorizzazione).   

Sul piano della legislazione regionale, l’art. 1 della richiamata legge 

n.8/2004, contiene un rinvio dinamico alla normativa statale, che 

rappresenta quindi il condiviso quadro di disciplina, espresso nell’esercizio 

della piena potestà legislativa in materia di governo del territorio e di tutela 

paesistico ambientale dalla Regione autonoma della Sardegna, potestà 

riconosciuta di recente come legittima dal giudice delle leggi ( corte Cost.  
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n. 51/2006). 

In particolare assume rilevanza l’espresso richiamo agli artt. 135 e 143 del 

codice Urbani ed il riferimento alla “concertazione istituzionale” prevista 

all’art 144 “pubblicità e partecipazione”, garantita, in sede regionale, nelle 

forme dell’istruttoria pubblica ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 22 

agosto 1990,  n.40. 

La legge regionale conferma nella Giunta regionale l’organo anche in 

precedenza prescelto per seguire il procedimento di formazione del piano 

(legge regionale 22 dicembre 1989, n.45, legge regionale 7/5/1993, n.23), in 

linea con le previsioni del codice Urbani, che attribuisce alle Regioni tale 

funzione( art.135), ma lascia alla libera scelta delle autonomie la valutazione 

sull’organo da individuare ( cfr. art. 144, secondo periodo, in cui si indicano 

indistintamente  consiglio regionale o giunta come soggetti titolari del 

potere di approvare il piano); conferma le attribuzione consultive del 

Comitato tecnico regionale per l’urbanistica e della Commissione consiliare 

competente in materia urbanistica, ma dispone l’abrogazione degli artt. 10, 

12 e 13 che disciplinavano i contenuti dei piani, dimostrando che il richiamo 

alle norme della legge statale  è un rinvio dinamico ai relativi contenuti, 

quanto a finalità, fasi di elaborazione e criteri di individuazione dei beni.   

Questo, a larghe linee è il quadro normativo in base al quale il piano è stato 

adottato e poi approvato e da tale sistema di norme devono quindi essere 

dedotti di volta in volta i criteri di giudizio sulla conformità del piano alla 

legge.  

In via pregiudiziale deve essere anche ribadito il principio, pacifico in 

giurisprudenza, secondo il quale l’ammissibilità del ricorso e quella delle 

singole censure, laddove si chieda l’annullamento di un atto amministrativo 
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generale di pianificazione, quale è quello all’esame del collegio, deve essere 

verificata in stretta connessione con la lesione attuale e diretta del bene che 

si intende tutelare, e previa dimostrazione da parte degli interessati della 

incidenza delle previsioni contestate su tale bene, dovendosi al contrario 

ritenere inammissibili, stante la mancanza in materia della previsione di 

un’azione popolare,  le censure non direttamente riconducibili alla specifica 

posizione vantata.  

Neanche è idoneo il riferimento all’interesse strumentale, poiché deve essere 

dimostrato che l’unico rimedio all’illegittimità denunciata, sempre con 

riferimento alla posizione soggettiva di cui si è titolari, è quello 

dell’annullamento in toto del provvedimento e non quello, più limitato della 

eliminazione della specifica disposizione ritenuta lesiva. E’ comunque 

inammissibile il ricorso che tende ad ottenere una pronuncia di principio, 

che possa essere fatta valere in un futuro giudizio con riferimento a 

successivi comportamenti dell’amministrazione, atteso che la tutela di un 

interesse strumentale deve aderire in modo rigoroso all’oggetto del giudizio, 

con carattere diretto ed attuale ( cfr. per il principio Cons. Stato IV 19 

giugno 2006, n. 3656, anche se nella specie tale interesse è stato 

riconosciuto ). 

Ciò posto in linea generale deve essere esaminata per prima, stante la sua 

natura prevalente ed assorbente,  la censura di incompetenza della Giunta 

regionale ad approvare il piano, che  i ricorrenti fondano sulla qualificazione 

come regolamento del provvedimento impugnato .  

Si sostiene che il Consiglio regionale, in forza dell’art. 27 della legge 

costituzionale 26 febbraio 1948, n.3 ( Statuto speciale per la regione 

Sardegna) ha competenza per l’approvazione di leggi e, tuttora, anche dei  
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regolamenti.  

La ricostruzione del quadro normativo in linea di principio è esatta. 

 Anche dopo l’approvazione dell’art. 121 della Costituzione, che ha 

eliminato la riserva di competenza ai consigli comunali nell’approvazione 

dei regolamenti, si è sancito ( Corte cost. 313/2003) che da tale norma non 

deriva l’attribuzione automatica del relativo potere alle Giunte, ma solo la 

possibilità che un nuovo Statuto disciplini in modo diverso la materia. Nel 

frattempo vale la distribuzione di competenze già stabilite nello statuto.  

Secondo parte ricorrente la  Giunta sarebbe di conseguenza incompetente ad 

approvare il piano paesaggistico “ nelle parti”, in particolare le Norme 

tecniche di attuazione, che, “per il loro contenuto” hanno natura 

regolamentare.  

Con riferimento ai piani urbanistici si afferma che la natura regolamentare 

delle norme di attuazione è ormai pacificamente riconosciuta e si argomenta 

che i piani territoriali e quelli paesaggistici non hanno, per di più, l’effetto di 

conformare direttamente la proprietà ed il territorio, ma sono diretti a far 

sorgere nei comuni l’obbligo di adeguare i relativi strumenti.  

La questione ad avviso del collegio è mal posta.  

In primo luogo, la peculiare caratteristica  di conformazione del territorio a 

fini di tutela paesaggistica dei piani di nuova generazione è stata già in 

precedenza illustrata. Ne deriva che in tali strumenti assume rilevanza 

determinante la fase di ricognizione delle qualità intrinseche del territorio 

disciplinato ed il conseguente quadro  cartografico, in altri termini la parte 

tecnica e figurativa delle diverse tipologie prese in considerazione, 

attraverso le quali  devono essere puntualmente ed oggettivamente 

riconoscibili le categorie di beni ed in particolare i beni paesaggistici e 
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quelli identitari, disciplinati  e qualificati in virtù del nuovo potere attribuito 

alle regioni dal codice Urbani,  in coerenza con le definizioni e  secondo i 

principi illustrati nelle norme tecniche.  

La disciplina di attuazione, se posta in correlazione con  la coerente parte 

cartografica,  ha nel contesto del piano una funzione strumentale e servente 

di categorie ben definite, e le contestate caratteristiche di generalità ed 

astrattezza sono apparenti, laddove siano riconducibili a specifici ambiti e 

beni.  

Se poi la Giunta, come si sostiene,  nel formulare tali norme ha esorbitato 

dalle funzioni che gli attribuisce la legge ed ha adottato disposizioni che 

esulano dalla disciplina del territorio a fini di tutela del paesaggio attraverso 

il  mantenimento, l’individuazione di linee di sviluppo, recupero, o 

valorizzazione, ovvero ha introdotto regole che derogano o modificano 

previsioni normative  è il provvedimento in quelle sue parti ad essere 

illegittimo, ma non può valere il procedimento logico inverso, diretto a 

legittimare uno spostamento di competenze a causa della natura 

regolamentare eventualmente riconoscibile in alcune, limitate  previsioni di 

un complesso atto di pianificazione.  

Occorre poi accertare, ai fini dell’ammissibilità delle relative censure in che 

misura le specifiche norme ritenute non conformi alle attribuzioni di 

competenza incidano direttamente sulle posizioni vantate.  Analogamente, 

se dovessero essere rilevate previsioni in contrasto con fonti di rango 

superiore, norme di legge o regolamenti, le stesse potranno essere emendate 

laddove risulti alla verifica concreta ( enti locali o privati) la loro diretta 

lesività.  

In conclusione la censura seppure suggestiva è, allo stato,  infondata, perché 
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è la norma di legge che riconosce, in linea di principio, alle Regioni il potere 

di sottoporre a “specifica normativa d’uso” il territorio, dando la possibilità 

tra l’altro, negli ambiti di paesaggio correttamente individuati, di indirizzare 

“le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio”, di dettare “prescrizioni 

specifiche e previsioni ordinate: ..al recupero  ed alla riqualificazione”, e 

quindi di incidere sulle prerogative dei comuni  titolari della gestione del 

territorio, purchè il fine sia quello di tutela o valorizzazione del paesaggio, 

che come prima illustrato, è ritenuto dalla stessa Costituzione 

gerarchicamente prevalente rispetto ad altre forme di uso del territorio.  

Stante la natura conformativa del piano impugnato, espressione di potestà 

amministrativa e diretto alla cura degli interessi pubblici, e la relazione di 

strumentalità delle norme tecniche rispetto alla parte di piano nella quale si è 

proceduto all’articolazione delle  fasi disciplinate dall’art. 143 del codice 

Urbani, il provvedimento nel suo complesso ha le caratteristiche di atto 

amministrativo generale di pianificazione e non di regolamento ed è stato 

quindi correttamente approvato dalla giunta.  

Ciò posto, il  Collegio ritiene che, ai fini della decisione della 

presente controversia, tenuto conto delle articolate censure dedotte in 

giudizio in relazione allo specifico interesse fatto valere dai comuni 

ricorrenti,  sia necessario ordinare al Direttore Generale dell’Assessorato 

regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica di depositare in giudizio, 

in copia autentica e conforme agli originali, i seguenti atti: 

1) Stralcio di tutte le cartografie del PPR relative ai territori dei 

Comuni di Arborea e Marrubiu, relative in particolare alla 

definizione degli ambiti, alla individuazione della fascia costiera, e 

dei beni paesaggistici  ed identitari, con possibilità di verifica della 
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procedura per la loro tipizzazione ed individuazione  nel relativo 

ambito, allo studio dell’agro compreso nell’ambito di riferimento, 

alla delimitazione delle “aree caratterizzate da centri  e nuclei 

storici”, alla illustrazione dei vari assetti di cui all’art. 5 delle NTA, 

con le relative schede; evidenziazione  delle modifiche relative a tali 

aree, ove intervenute, nelle cartografie allegate al Piano 

definitivamente approvato rispetto a quelle allegate alla proposta di 

Piano ed  a quelle del piano  adottato e sottoposto al parere della 

commissione consiliare; 

2) verbali, o comunque atti e documenti da cui risulti la 

partecipazione dei comuni alla fase di concertazione;  

2) osservazioni presentate dal Comune di Arborea  e dal Comune di 

Marrubiu e gli atti dai quali risulti l’esame e la decisione sulle stesse 

( compresi l’atto dell’Ufficio e piano ed il parere del CTRU); 

Per siffatti incombenti il Collegio assegna il termine di giorni 60. 

Nel frattempo resta sospesa ogni decisione di rito, nel merito 

e sulle spese. 

P.Q.M. 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA 

SARDEGNA  

-  Sezione seconda – 

Respinge la censura di incompetenza della Giunta  Regionale e, 

riservata ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese, 

ordina al Direttore Generale dell’Assessorato regionale degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica di depositare in giudizio in copia 

autentica gli atti indicati in motivazione, entro il termine di giorni 

sessanta dalla comunicazione o, se precedente, dalla notificazione 

della presente sentenza. 
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Rinvia la causa per il prosieguo detta trattazione all’udienza del 

20 febbraio 2008. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità 

Amministrativa. 

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 11 luglio 

2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con 

l'intervento dei signori: 

Lucia Tosti,  Presidente; 

Rosa Panunzio,  Consigliere; 

Francesco Scano,  Consigliere, estensore. 

 

         Depositata in segreteria oggi 08/10/2007 

                                                                                 Il Segretario Generale  


