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Interventi urbanistici per l’ampliamento dell’attività agricola 

 
T.A.R. Liguria, Sez. I 14 giugno 2017, n. 529 - Daniele, pres.; Peruggia, est. - Lo Manto (avv.ti Gerbi e Saguato) c. 

Comune di Ortovero (avv. Vallerga). 

 

Agricoltura e foreste - Imprenditore agricolo - Interventi urbanistici per l’ampliamento dell’attività agricola - 

Realizzazione di un agriturismo. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Il signor Mario Aldo Lo Manto, in proprio e nella qualità indicata, si ritiene leso dal provvedimento riportato per il cui 

annullamento ha notificato l’atto 26.10.2016, depositato il 8.11.2016, affidato a censure in fatto e diritto.  

Il comune di Ortovero si è costituito in giudizio con memoria con cui ha chiesto respingersi la domanda.  

Le parti hanno depositato memorie e documenti.  

1.Il ricorso denuncia l’illegittimità del provvedimento con cui l’amministrazione ha inibito l’interessato dal realizzare gli 

interventi urbanistici programmati per l’ampliamento dell’attività agricola svolta nel sedime di proprietà ubicato ad 

Ortovero in località Fontanelle, consistente in un appezzamento di terreno esteso per circa cinquemila metri quadrati in 

parte coltivati ad oliveto, in una serra da tempo non più destinata all’utilizzo di elezione e in un piccolo manufatto in 

muratura. 

Il ricorrente riferisce di essere un imprenditore agricolo da tempo dedito all’allevamento degli ovini e dei bovini, alla 

produzione e alla vendita dei formaggi ricavati dal latte munto dagli animali, alla coltivazione ed alla vendita di frutta e 

ortaggi, e su tali presupposti presentò la dia 12.7.2016 con cui comunicava al comune resistente di aver intenzione di 

ampliare l’insediamento esistente.  

2. Il comune ha riscontrato la domanda osservando l’impossibilità di appurare la preesistenza di insediamenti produttivi 

ad Ortovero che fossero riconducibili al signor Lo Manto antecedenti il deposito della DIA, ed ha poi obiettato in merito 

alla legittimità dell’intendimento della parte di realizzare un agriturismo nella località. 

3. Le contestazioni mosse dal ricorrente al provvedimento richiamato comportano la necessità di un esame della normativa 

di settore.  

La regione Liguria ha da ultimo legiferato in materia edilizia ed urbanistica per quel che attiene agli insediamenti 

produttivi con la legge 5.4.2012, n. 10, con cui ha previsto delle modalità semplificate per incrementare la capacità delle 

imprese di realizzare reddito, e per conseguenza, un auspicato aumento dell’occupazione.  

Come già si rileva in altri testi normativi nazionali e locali lo strumento individuato è stata la deroga agli strumenti vigenti, 

un’ipotesi consentita nei casi in cui sussistono delle condizioni precisamente individuate dal legislatore che abilitano 

appunto ad un’attività edilizia altrimenti da raffrontare con le previsioni del piano. 

Si tratta di un caso di dequotazione della cosiddetta riserva di amministrazione, nel senso che anche in queste fattispecie 

il legislatore si è direttamente sostituito all’amministrazione prevedendo che in presenza di determinate situazioni di fatto 

e diritto diventino lecite talune attività altrimenti inibite.  

4. Nel caso in questione viene in considerazione il denunciato articolo 12 della legge regionale 2012, n. 10 che si applica 

anche alle imprese agricole e agrituristiche già dotate di insediamenti produttivi, che sono con ciò abilitate ad ampliare i 

beni aziendali anche dotandosi di nuove costruzioni: è prevista l’attuazione dell’intervento con DIA obbligatoria in deroga 

agli strumenti vigenti, seguendo il modello osservato in precedenza.  

L’ultimo comma si preoccupa di evitare che la disciplina indicata diventi un espediente per realizzare dei volumi da 

volgere a diversi impieghi, prevedendo un lungo termine di vincolo di destinazione: tuttavia questa disposizione non viene 

in considerazione nella questione di che si tratta. 

5. Tanto premesso, si osserva che la prima contestazione mossa dall’interessato riguarda l’assunto principale su cui si 

fonda il provvedimento gravato, ossia il rilievo secondo cui la preesistenza ad Ortovero di un insediamento produttivo 

ricollegabile al signor Lo Manto non è mai stata riscontrata dall’amministrazione, sì che sarebbe inconsistente la 

costruzione giuridica sottostante la DIA.  

Il tribunale amministrativo rileva che il documento n. 10 delle produzioni del ricorrente risulta formato dall’asl 2 savonese 

e comprova che il 14.7.2015 vennero censiti ad Ortovero ottanta capi ovini di proprietà dell’interessato: il documento n. 

11 sempre delle allegazioni del ricorrente attesta che il 20.1.2016 un numero illeggibile di ovini di proprietà Lo Manto 

venne avviato per la macellazione, muovendo dalla località Fontanelle di Ortovero.  

Questi documenti ufficiali conferiscono verosimiglianza alle immagini fotografiche, sempre di allegazione del ricorrente, 

che rammostrano una notevole quantità di pecore accampate sotto una serra, che potrebbe per ciò essere quella esistente 

sul fondo da molto tempo. 
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Ne deriva l’impossibilità, in assenza di altri elementi, di convenire con l’asserzione contenuta nel provvedimento nella 

parte in cui esso nega l’esistenza ad Ortovero di ogni forma di azienda in capo al ricorrente in epoca anteriore al deposito 

della domanda; da ciò l’applicabilità della norma denunciata nella parte in cui ammette all’ampliamento volumetrico 

consentito le imprese agricole. 

Il primo motivo è pertanto fondato in tali termini e va accolto, derivando da ciò all’amministrazione un ulteriore onere di 

motivare il diniego espresso secondo le articolate previsioni dell’articolo in questione (punti da a) a i) del comma 1), 

ovvero la possibilità di non opporsi all’iniziativa.  

6. Con la seconda censura l’interessato denuncia l’illegittimità di quella parte della motivazione del provvedimento che 

nega la legittimità dell’ampliamento del fabbricato di proprietà al fine di trasformarlo in un agriturismo.  

La tesi esposta è nel senso che l’accertata preesistenza dell’insediamento agricolo abilita anche alla trasformazione della 

piccola costruzione in muratura in due alloggi destinati all’accoglienza degli ospiti dell’agriturismo.  

La difesa comunale oppone che anche a voler ritenere già sussistente l’insediamento agricolo dell’interessato ad Ortovero, 

egli non sarebbe abilitato dalla normativa al notevole ampliamento volumetrico descritto nel progetto, attesa la natura 

derogatoria ed eccezionale della disciplina invocata.  

Il collegio deve convenire sul punto con la difesa dell’amministrazione nella parte in cui rileva non esservi una totale 

sovrapponibilità tra le disposizioni vigenti per l’agricoltura e quelle applicabili all’agriturismo. E’ ben vero che la 

normativa soprattutto regionale ha ritenuto che le difficoltà incontrate dall’agricoltura possono essere sovvenite in qualche 

misura dal consentire a chi vive in campagna di ospitare clienti, e di offrir loro vitto ed alloggio; tuttavia tale orientamento 

non può estendersi sino a far ritenere del tutto assimilate le due attività, nel senso che chi è agricoltore professionale può 

sol per questo realizzare nuovi volumi per l’agriturismo.  

In tal senso va condivisa la tesi del comune secondo cui il notevole ampliamento in progetto che riguarda la parte abitativa 

dell’insediamento non può essere assentito in forza della norma denunciata, posto che non è provato che l’impianto 

agrituristico preesistesse alla domanda. Al più potrà essere utilizzata la piccola volumetria in muratura già esistente nella 

località, posto che la serra è parte dell’attività agricola, ma è comunque inidonea a trasformarsi in una struttura muraria 

in difetto di idonee norme al riguardo, anche se di piano (ad esempio, art. 23 comma 1 lett. g) della legge regione Liguria 

6.6.2008, n. 16).  

Riprende con ciò vigore la disciplina generale che prevede che un mutamento volumetrico o una nuova edificazione 

devono sottostare alla disciplina urbanistica vigente.  

Il motivo è pertanto infondato e va disatteso.  

7. Il terzo motivo denuncia l’illegittimità della condotta amministrativa tenuta dal comune di Ortovero, che ha negato 

all’interessato la possibilità di dar corso all’intervento edilizio in progetto, senza prima istituire un idoneo contraddittorio 

procedimentale. 

A tenore della censura la p.a. avrebbe dovuto far precedere il diniego impugnato da un idoneo momento di richiesta di 

collaborazione, richiedendo documenti o provocando chiarimenti.  

Il collegio osserva al riguardo che l’esito della lite ha ovviato alla lamentate carenze del procedimento, sì che la censura 

può ritenersi assorbita.  

8. L’impugnazione va pertanto accolta solo per il primo motivo, mentre la seconda censura è infondata e la terza va 

dichiarata assorbita.  

La reciproca parziale soccombenza comporta l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. 

 

(Omissis) 
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