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Diniego di autorizzazione alla realizzazione di nuovi fabbricati da 

destinare ad attività agrituristica entro la fascia costiera 

 
T.A.R. Sardegna, Sez. II 20 settembre 2018, n. 803 - Scano, pres.; Lensi, est. - Meli (avv. Franceschi) c. Regione 

Autonoma della Sardegna (avv.ti Camba e Sau) ed a. 

 

Edilizia e urbanistica - IAP - Ampliamento dell'esistente agriturismo mediante realizzazione di 7 camere 

aggiuntive - Realizzazione di nuovi fabbricati da destinare all'attività agrituristica entro la fascia costiera - 

Inammissibilità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Col ricorso in esame la parte ricorrente avanza le richieste indicate in epigrafe, rappresentando quanto segue.  

La ricorrente, imprenditrice agricola professionale, è titolare di un’azienda agrituristica la cui struttura è dotata di 16 posti 

letto e 80 coperti. 

La medesima ha presentato al comune di Cabras “il progetto di ampliamento dell’agriturismo con realizzazione di 7 

camere aggiuntive, per offrire un numero complessivo di 30 posti letto”, secondo quanto previsto dalla L.r. n. 11 del 

6.5.2015 e dalle relative Direttive di Attuazione del 31.5.2016, approvate con delibera G.R. n. 47/2, del 30.8.2016. 

Con provvedimento in data 14.12.2017, prot. n. 48621/DG, il Direttore Generale della Pianificazione urbanistica 

territoriale e Vigilanza edilizia dell'Assessorato agli EE.LL., Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna ha respinto il 

progetto presentato dalla Sig.ra Marcella Meli per l'ampliamento dell'esistente agriturismo mediante realizzazione di 7 

camere aggiuntive in quanto “l'intervento proposto, prevedendo la realizzazione di nuovi fabbricati da destinare all'attività 

agrituristica entro la fascia costiera non risulta ammissibile”. 

La parte ricorrente ha quindi proposto il ricorso in esame, col quale si chiede l'annullamento del provvedimento in data 

14.12.2017, prot. n. 48621/DG, con la quale il Direttore Generale della Pianificazione urbanistica territoriale e Vigilanza 

edilizia dell'Assessorato agli EE.LL., Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna ha respinto il progetto presentato 

dalla Sig.ra Marcella Meli per l'ampliamento dell'esistente agriturismo mediante realizzazione di 7 camere aggiuntive, 

secondo quanto previsto dalla L.r. n. 11, del 6.5.2015 e dalle relative Direttive di Attuazione del 31.5.2016, approvate 

con delibera G.R. n. 47/2, del 30.8.2016, poiché “l'intervento proposto, prevedendo la realizzazione di nuovi fabbricati 

da destinare all'attività agrituristica entro la fascia costiera non risulta ammissibile”; di tutti gli atti presupposti, 

conseguenti o comunque connessi ancorché allo stato non conosciuti. 

A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e 

conclude per l'accoglimento del ricorso. 

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione regionale intimata, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito 

del ricorso, di cui si chiede il rigetto. 

Si è costituito in giudizio il Comune di Cabras chiedendo l’estromissione dal giudizio. 

Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte 

conclusioni. 

Alla pubblica udienza del 13 giugno 2018, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.  

Preliminarmente deve essere disattesa la richiesta del Comune di Cabras di essere estromesso dal presente giudizio, 

dovendosi ritenere che il ricorso sia stato notificato al medesimo quale soggetto comunque interessato alla vicenda in 

questione. 

La ricorrente, imprenditrice agricola professionale, è titolare di un’azienda agrituristica la cui struttura è dotata di sette 

camere e 16 posti letto e 80 coperti. 

La medesima ha presentato al comune di Cabras “il progetto di ampliamento dell’agriturismo con realizzazione di 7 

camere aggiuntive, per offrire un numero complessivo di 30 posti letto”, secondo quanto previsto dalla L.r. n. 11 del 

6.5.2015 e dalle relative Direttive di Attuazione del 31.5.2016, approvate con delibera G.R. n. 47/2, del 30.8.2016. 

Con provvedimento in data 14.12.2017, prot. n. 48621/DG, il Direttore Generale della Pianificazione urbanistica 

territoriale e Vigilanza edilizia dell'Assessorato agli EE.LL., Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna ha respinto il 

progetto presentato dalla Sig.ra Marcella Meli per l'ampliamento dell'esistente agriturismo mediante realizzazione di 7 

camere aggiuntive in quanto “l'intervento proposto, prevedendo la realizzazione di nuovi fabbricati da destinare all'attività 

agrituristica entro la fascia costiera non risulta ammissibile”. 

Occorre prendere atto di quanto evidenziato dalla Difesa dell’Amministrazione regionale e non espressamente contestato 

dalla ricorrente, secondo cui il progetto di ampliamento ha previsto la realizzazione di ulteriori 7 camere da letto da 

edificare in un unico blocco separato dagli altri fabbricati esistenti, per una superficie totale di 272,59 mq e una volumetria 
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pari a 532,13 mc.; l’intero territorio del Comune di Cabras ricade nell’ambito di paesaggio costiero n. 9 del PPR, “Golfo 

di Oristano”, che il Comune non è dotato di un Piano urbanistico adeguato al PPR.; l’agriturismo oggetto di intervento è 

ricompreso all’interno del bene paesaggistico “Fascia costiera” e nel SIC “Stagno di Cabras”. 

Ciò stante, ritiene il collegio che, non avendo il Comune ancora proceduto all’adeguamento dello strumento urbanistico 

al PPR, devono trovare applicazione, avuto riguardo al caso di specie, le disposizioni di cui all’articolo 83 delle NTA del 

PPR, secondo cui la costruzione di nuovi edifici ad esclusiva funzione agricola, è consentita esclusivamente “per le opere 

indispensabili alla conduzione del fondo ed alle attrezzature necessarie per le attività aziendali secondo le prescrizioni 

contenute nelle Direttive di cui al DPGR 3 agosto 1994 n. 228”. 

Considerato che trattasi di norma transitoria valida esclusivamente fino all’adeguamento da parte del Comune degli 

strumenti urbanistici al PPR, specificatamente dettata per la salvaguardia delle zone agricole, ritiene il collegio che debba 

essere condiviso l’assunto dell’Amministrazione regionale in ordine ad una interpretazione non estensiva del concetto di 

“opere indispensabili alla conduzione del fondo ed alle attrezzature necessarie per le attività aziendali”, da intendersi 

quindi del senso dell’ammissibilità delle sole opere indispensabili alla conduzione strettamente agricola del fondo, avuto 

riguardo cioè alle sole attività specifiche e dirette dell’imprenditore agricolo da identificarsi, ai sensi dell’articolo 2135 

del codice civile, nella coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, con conseguente esclusione non solo 

delle attività ausiliarie e collaterali ma anche delle ulteriori e distinte “attività connesse”, tra le quali, ai sensi dell’articolo 

2135, comma terzo, del codice civile, deve essere ricondotta l’attività dell’agriturismo. 

Deve infatti ribadirsi il particolare ambito di applicazione della disposizione in questione di cui all’articolo 83 delle NTA 

del PPR, quale norma per la salvaguardia delle zone agricole, specificatamente diretta alla disciplina delle nuove 

edificazioni negli ambiti in questione per il solo periodo transitorio fino all’adeguamento da parte dei Comune degli 

strumenti urbanistici al PPR, elementi e circostanze che giustificano un’interpretazione della norma in esame come 

esclusivamente riferita all’attività strettamente agricola di conduzione del fondo, avuto riguardo cioè alle sole attività 

specifiche e dirette dell’imprenditore agricolo da identificarsi, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, nella 

coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, con conseguente esclusione non solo delle attività ausiliarie 

e collaterali ma anche delle ulteriori e distinte “attività connesse”, tra le quali, ai sensi dell’articolo 2135, comma terzo, 

del codice civile, deve essere ricondotta l’attività dell’agriturismo. 

Deve pertanto ritenersi l’infondatezza di tutte le censure avanzate col ricorso in esame. 

Per quanto concerne le censure di cui al punto primo e secondo del ricorso, non può ritenersi sussistente la lamentata 

violazione dell’articolo 83 delle NTA del PPR, per quanto già sopra evidenziato, secondo cui l’intervento in questione 

non rientra tra le ipotesi previste dall’articolo 83 delle NTA del PPR. 

Non sussiste altresì la violazione dell’articolo 26 della legge regionale n. 8/2015, posto che il primo comma di tale articolo 

fa espressamente salve le “specifiche disposizioni dettate dal Piano paesaggistico regionale” e conseguentemente le 

disposizioni di cui al citato articolo 83 delle NTA del PPR. 

Non può essere altresì condiviso l’assunto della ricorrente secondo cui la Direttiva per le zone agricole di cui alla D.P.G.R. 

n. 228 del 1994, prevarrebbe sulle disposizioni di cui all’articolo 83 delle NTA del PPR, anche in forza di quanto stabilito 

dall’articolo 26, comma nono, della legge regionale n. 8/2015, che ha ribadito la vigenza della predetta Direttiva, posto 

che tale assunto non tiene conto dei profili già sopra evidenziati, in ordine al particolare ambito di applicazione della 

disposizione in questione di cui all’articolo 83 delle NTA del PPR, quale norma per la salvaguardia delle zone agricole, 

specificatamente diretta alla disciplina delle nuove edificazioni negli ambiti in questione per il solo periodo transitorio 

fino all’adeguamento da parte dei Comune degli strumenti urbanistici al PPR, elementi e circostanze che - come sopra 

evidenziato – giustificano un’interpretazione della norma in esame come esclusivamente riferita all’attività strettamente 

agricola di conduzione del fondo (nei sensi già sopra specificati) e che non risultano oggetto di una specifica e diretta 

modifica normativa da parte dell’invocato articolo 26 della legge regionale n. 8/2015. 

Non può altresì ritenersi sussistente la violazione del DPGR 3 agosto 1994 n. 228, della legge regionale n. 11/2015, della 

delibera di giunta regionale n. 47/2 del 30 agosto 2016 e della legge n. 96/2006, dovendosi ribadire quanto già sopra 

rilevato in ordine alla necessità di una interpretazione non estensiva del concetto di “opere indispensabili alla conduzione 

del fondo ed alle attrezzature necessarie per le attività aziendali”, da intendersi quindi del senso della conduzione 

strettamente agricola del fondo, avuto riguardo cioè alle sole attività specifiche e dirette dell’imprenditore agricolo da 

identificarsi, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di 

animali, con conseguente esclusione non solo delle attività ausiliarie e collaterali ma anche delle ulteriori e distinte 

“attività connesse”, tra le quali, ai sensi dell’articolo 2135, comma terzo, del codice civile, deve essere ricondotta l’attività 

dell’agriturismo. 

Ritenuto pertanto che l’intervento in questione non rientra tra le ipotesi previste dall’articolo 83 delle NTA del PPR, non 

può essere altresì condiviso l’assunto della ricorrente - espresso al punto terzo del ricorso - secondo cui l’intervento 

medesimo, anche qualora non riconducibile alle ipotesi di cui al citato articolo 83, dovrebbe comunque ritenersi consentito 

“alla luce delle norme speciali introdotte recentemente dalla Regione in materia di agriturismo”. 

A tale riguardo, devono essere ribaditi i rilievi già sopra espressi, in ordine al particolare ambito di applicazione della 

disposizione in questione di cui all’articolo 83 delle NTA del PPR, quale norma per la salvaguardia delle zone agricole, 
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specificatamente diretta alla disciplina delle nuove edificazioni negli ambiti in questione per il solo periodo transitorio 

fino all’adeguamento da parte dei Comune degli strumenti urbanistici al PPR, elementi e circostanze che - come sopra 

evidenziato - giustificano un’interpretazione della norma in esame come esclusivamente riferita all’attività strettamente 

agricola di conduzione del fondo e che non risultano oggetto di una specifica e diretta modifica normativa da parte delle 

“norme speciali introdotte recentemente dalla Regione in materia di agriturismo”. 

Deve essere pertanto disatteso l’assunto della ricorrente secondo cui la sopravvenuta normativa regionale di cui alla legge 

regionale n. 11/2015 e relative direttive di attuazione adottate con la delibera di giunta regionale n. 47/2 del 30 agosto 

2016, avrebbero sostanzialmente ampliato l’ambito di applicazione dell’articolo 83 delle NTA del PPR, avendo sancito e 

ribadito la natura strumentale degli edifici di agriturismo per l’attività agricola di conduzione del fondo. 

Ritiene il collegio che la portata dell’articolo 83 - quale norma di particolare rigore per le costruzioni negli ambiti 

territoriali in questione e di carattere temporaneo, valida per il solo periodo fino all’adeguamento degli strumenti 

urbanistici al P.P.R. - non possa ritenersi essere stata sostanzialmente modificata e ampliata dalle norme regionali in 

questione richiamate dalla ricorrente, posto che - si ribadisce - l’articolo 83 ha un ambito di applicazione specifico che ha 

riguardo ad una particolare periodo transitorio, che come tale non può ritenersi indirettamente modificato dalle norme 

regionali richiamate, in assenza di una specifica e diretta modifica delle disposizioni di cui all’articolo 83, che non risulta 

invece essere stata operata. 

Per le suesposte considerazioni, disattese le contrarie argomentazioni della parte ricorrente, stante l'infondatezza delle 

censure avanzate, il ricorso deve essere respinto. 

In considerazione della particolarità della vicenda controversa, sussistono motivi per compensare integralmente tra le 

parti le spese del giudizio.  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, 

come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

 

(Omissis) 
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