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DELIBERAZIONE N. 52/22 DEL 22.11.2017

————— 

Oggetto: Legge regionale 3 luglio 2017 n. 11. Approvazione preliminare della Direttiva

riportante la “specificazione dei dati dimensionali” in materia di servizi

strettamente connessi alla residenza ai fini dell’entrata in vigore dell’articolo 11,

comma 2, della legge regionale n. 23 del 1985 smi, come sostituito dall’articolo 7

della legge regionale n. 11 del 2017.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che l’articolo 7 della legge regionale n.

11 del 2017 ha sostituito l’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 smi in materia di

“Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d’uso” al fine di agevolare le

modifiche di destinazione d’uso delle unità immobiliari presenti all’interno del tessuto edilizio

consolidato.

Il nuovo articolo 11 ha, infatti, previsto solo cinque categorie funzionali urbanisticamente rilevanti (a:

residenziale, compresi i servizi strettamente connessi alla residenza; b: turistico-ricettiva; c:

artigianale e industriale; d: direzionale, commerciale e socio-sanitaria; e: agricolo-zootecnica), aventi

cioè il medesimo carico urbanistico, che gli strumenti urbanistici comunali dovranno associare ad

ognuna delle zone omogenee previste dal PUC ai sensi dell’articolo 3 del decreto assessoriale n.

2266/U del 1983. Successivamente, salvo esplicite esclusioni previste nelle norme tecniche di

attuazione comunali, sarà possibile mutare la destinazione d’uso di ogni singola unità immobiliare all’

interno della stessa categoria funzionale urbanisticamente rilevante con una semplice

comunicazione al SUAPE; nei casi, invece, di modifica di destinazione d’uso che comporta il

passaggio da una categoria funzionale urbanisticamente rilevante ad un’altra, dovendosi verificare la

compatibilità della modifica con la destinazione di zona urbanistica e con le dotazioni di standard

urbanistici, sarà necessaria una SCIA.

Nell’ottica sopra descritta, l’articolo 11, comma 1, citato ha inserito all’interno della categoria

funzionale urbanisticamente rilevante “residenziale”, anche i cosiddetti “servizi strettamente connessi

alla residenza”, per cui la categoria funzionale urbanisticamente rilevante “residenziale” comprende

sia la destinazione d’uso tipicamente “abitativa” sia i servizi privati di supporto alla stessa.

Il successivo comma 2 precisa che: “Sono servizi strettamente connessi alla residenza gli usi ad

essa complementari, destinati a garantire la qualità dell’abitare e lo sviluppo individuale e collettivo

dei cittadini. Hanno tale destinazione gli edifici e le aree presenti nelle zone urbanistiche omogenee
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A, B e C e all’interno dei centri rurali, destinati a studi professionali, attività commerciali, artigianali,

turistico-ricettive, di ristorazione, socio-sanitarie e uffici in genere. Non sono servizi connessi alla

residenza i servizi pubblici o gli spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico, a

parcheggio, la cui dotazione deve essere garantita, nel rispetto delle vigenti disposizioni, in sede di

pianificazione.” La specificazione legata alle zone omogenee A, B e C e ai centri rurali è dovuta al

fatto che solo queste sono le zone urbanistiche tipicamente residenziali previste dal DA n. 2266/U

del 1983 (Zona A_Centro storico, Zona B_Completamento residenziale; Zona C_Espansione

residenziale; Centri rurali in agro).

L’Assessore richiama, infine, la disposizione prevista dall’articolo 43, comma 2, della legge regionale

n. 11 del 2017, che precisa che “le disposizioni di cui all’articolo 7, che introducono il comma 2 dell’

articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, entrano in vigore dopo la specificazione dei dati

dimensionali individuati con direttiva approvata dal Consiglio regionale, previa deliberazione della

Giunta regionale, e resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione”, per cui i “servizi

strettamente connessi alla residenza” potranno essere inquadrati nella categoria funzionale

urbanisticamente rilevante “residenziale” solo a seguito di una direttiva che dovrà definire i relativi

dati dimensionali.

L’Assessore informa, quindi, la Giunta in merito alle analisi condotte per la definizione della direttiva

richiamata e illustra i contenuti della stessa.

Il primo articolo richiama le premesse e le finalità.

Il secondo articolo introduce le definizioni e specifica la distinzione tra la destinazione d’uso della

singola unità immobiliare (la funzione ammissibile all’interno di ciascuna unità immobiliare nell’

ambito delle destinazioni individuate dal Regolamento Edilizio) e la categoria funzionale

urbanisticamente rilevante (una delle macro categorie individuate dall’articolo 11, comma 1, della

legge regionale n. 23 del 1985 smi, in cui le singole destinazioni d’uso hanno il medesimo carico

urbanistico).

Il terzo articolo richiama le definizioni di legge in materia di categorie funzionali urbanisticamente

rilevanti.

Il quarto articolo introduce le destinazioni d’uso possibili per ognuna delle categorie funzionali

urbanisticamente rilevanti individuate dalla legge, sulla base delle analisi condotte dagli uffici della

Direzione generale dell’Urbanistica sui PUC vigenti nel territorio regionale, al fine di sistematizzare le

destinazioni d’uso possibili.
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Il quinto articolo introduce i “dati dimensionali” relativi ai servizi strettamente connessi alla residenza.

Trattandosi di servizi privati connessi alla funzione residenziale e dovendo avere lo stesso carico

urbanistico delle abitazioni – essendo inclusi nella stessa categoria funzionale urbanisticamente

rilevante – si sono individuati tali servizi in sostanziale continuità con il passato (articolo 4 del

decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 che definiva tali i servizi di iniziativa privata come: negozi di

prima necessità, studi professionali, bar e tavole calde) e con la giurisprudenza amministrativa in

materia.

Il sesto articolo introduce alcune specifiche e precisazioni sulla materia.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti Locali,

Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale della Pianificazione urbanistica territoriale

e della vigilanza edilizia ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, della legge regionale n. 11 del 3 luglio 2017, e

dell’articolo 5 della legge regionale n. 45 del 22 dicembre 1989 e smi, la direttiva in materia di

“Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d’uso – Individuazione dei dati

dimensionali relativi ai servizi strettamente connessi alla residenza” allegata alla presente

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

- di trasmettere al Consiglio regionale la presente deliberazione, unitamente al relativo allegato, ai

fini dell’approvazione prevista dall’articolo 43, comma 2, della legge regionale n. 11 del 3 luglio

2017 e dell’articolo 5 della legge regionale n. 45 del 22 dicembre 1989 e smi;

- di dare atto che la presente deliberazione sarà resa esecutiva con Decreto del Presidente della

Regione, a seguito dell’approvazione sopra citata, con conseguente pubblicazione della

deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e del documento tecnico allegato

nel sito istituzionale dell’amministrazione regionale (www.regione.sardegna.it) e nel portale

tematico Sardegnaterritorio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente
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Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


