
TAR SARDEGNA SENT N 226 DEL 18/03/2014, Edilizia. R ealizzazione di una piscina a 

pertinenza di un edifico residenziale in agro. Moti vazione . Illegittimità.  

 

Il Collegio rileva che l’Autorità paesaggistica non può in questi casi fondatamente motivare il proprio parere 

negativo con il semplice richiamo all’esistenza di un vincolo “panoramico” sul quale non si vede come possa 

concretamente incidere la realizzazione di una piscina “a livello terra”, prevista come pertinenza di un ben 

più rilevante (anche visivamente) edificio residenziale già esistente e autorizzato, anche tenuto conto della 

situazione complessiva della zona, già caratterizzata da altri insediamenti edilizi. 

Si legge poi in motivazione che l’intervento proposto si porrebbe in contrasto con l’art. 26 delle NTA del 

PPR (relativo alle aree cd. seminaturali), che vieta “gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed 

ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità 

ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento 

della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle 

risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e 

di degrado”. 

Anche su questo punto il Collegio condivide le doglianze del ricorrente, il quale contesta l’apoditticità del 

rilievo, giacché il dianzi citato art. 26 delle NTA del PPR introduce un criterio di contenuto assai generico, 

connotato essenzialmente dall’ “effetto che individua come vietato” (cioè la “modificazione del suolo ed 

ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità 

ecosistemica o la fruibilità paesaggistica”), per cui nell’applicarlo l’Amministrazione è tenuta a indicare 

specificamente -e con riferimento al concreto stato dei luoghi- gli elementi del progetto che possano 

produrre un simile negativo, mentre qui la Regione si è limitata ad un rinvio sostanzialmente apodittico alla 

norma citata, che peraltro non appare riferibile ad un intervento come quello ora in esame, che insiste 

all’interno di una proprietà privata ove è già presente un edificio di notevoli dimensioni. Né può ritenersi 

applicabile la seconda parte dell’art. 26, che riguarda le “aree boschive”, posto che dalla documentazione 

fotografica prodotta dalla ricorrente si evince, con tutta evidenza, che la zona non è interessata da boschi. 

Ancora la Regione fa riferimento all’art. 83 delle NTA del PPR, che osterebbe alla realizzazione della piscina e 



delle altre opere in progetto perché non “indispensabili alla conduzione del fondo”, capaci di recare 

“pregiudizio agli aspetti paesistico percettivi” e caratterizzate da “materiali e caratteri costruttivi” non 

“adeguati alle preesistenze tradizionali”, tutti presupposti richiesti dallo stesso art. 83 in relazione agli 

edifici in agro; tale quadro normativo sarebbe mutato, sempre secondo la Regione, a seguito dell’art. 12 della 

l.r. n. 21/2011, che ha introdotto nella l.r. n. 4/2009 l’art. 13 bis, ove si afferma che “La Regione riconosce 

meritevole di tutela il paesaggio rurale e persegue il primario obiettivo di salvaguardarlo, di 

preservarne l'identità e le peculiarità…al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio 

agricolo che miri a contemperare l'esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio 

sfruttamento e l'esigenza di avvalersi di infrastrutture e fabbricati adeguati per l'esercizio dell'attività 

agricola e delle altre attività connesse alla conduzione del fondo”, in quanto anche questa nuova 

disposizione presupporrebbe un preciso “legame funzionale” tra le nuove opere in agro e l’esigenza di 

sfruttamento, per l’appunto, agricolo dell’area interessata. 

Su questo aspetto motivazionale parte ricorrente deduce diversi profili di doglianza, alcuni dei quali 

meritano di essere condivisi. In merito il Collegio rileva che deve, in primo luogo osservarsi, in funzione di 

chiarimento generale, che se è vero, da un lato, che il PPR “organizza” diversamente l’utilizzo e la tutela del 

territorio (anche) in relazione alla differente destinazione urbanistica delle varie zone (nel caso di specie, ad 

esempio, viene in rilievo quella agricola), ciò non esclude che la conseguente disciplina sia, comunque, 

connotata da una chiara funzione paesaggistica, peraltro conforme allo strumento pianificatorio che la 

prevede; in alte parole la destinazione urbanistica delle varie zone è utilizzata dal PPR quale criterio discretivo 

tra diverse discipline di tutela, che però conservano, come ovvio, natura e funzione paesaggistiche, per cui è 

del tutto fisiologico che le stesse debbano essere applicate dalle autorità (in questo caso la Regione, in altri 

la Soprintendenza) cui per legge è rimessa la tutela del paesaggio, per cui sotto questo aspetto le doglianze 

del ricorrente non possono essere condivise. 

Nel caso di specie, tuttavia, la Regione ha interpretato in modo erroneo la disciplina prevista dal PPR prima 

e dalla l.r. n. 4/2009 e s.m.i. poi, in materia di zone agricole, con particolare riferimento all’assunto (della 

stessa Regione) secondo cui le opere ora in esame non sarebbero autorizzabili in quanto estranee alle 



esigenze di sfruttamento agricolo del fondo interessato. Difatti è pacifico in causa che la piscina (e le connesse 

opere di sistemazione del giardino) siano state progettate e previste come “pertinenze” del più ampio edificio 

residenziale già esistente e regolarmente autorizzato, per cui non si può ora fondatamente rilevarne il 

contrasto con la funzione agricola del fondo in quanto la stessa è stata a suo tempo già ritenuta compatibile 

con lo stesso edificio residenziale; peraltro le nuove opere “pertinenziali” hanno, come già si è rilevato, 

caratteristiche che ne denotano un “impatto paesaggistico” ictu oculi neppure lontanamente paragonabile a 

quello dell’edificio già autorizzato, per cui la valutazione appare sotto questo profilo irragionevole. Per 

quanto premesso il ricorso è stato ritenuto fondato, con il conseguente annullamento degli atti impugnati. 


