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1. L’esperienza della pianificazione territoriale paesistica in Sardegna.

La “storia” della pianificazione territoriale paesistica in Sardegna è stata, come in altre regioni
d’Italia, particolarmente travagliata1.

Di piani paesistici o piani territoriali paesistici, previsti

come facoltativi per le aree tutelate con il vincolo paesaggistico (art. 5 della legge 29 giugno 1939,
n. 1497) ne venne definitivamente approvato soltanto uno, quello del Molentargius e del Monte
Urpinu2, già redatto dalla locale Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e
storici e successivamente revisionato da specifica commissione regionale nominata in
conseguenza del trasferimento della competenza in materia di redazione ed approvazione dei
piani paesistici e piani territoriali paesistici dallo Stato alla Regione autonoma della Sardegna in
forza dell’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 4803.
Nessun esito, purtroppo, avevano avuto studi e lavori propositivi per piani paesistici svolti da alcuni
fra i più importanti urbanisti italiano nel corso degli anni ‘604.
L’obbligo posto in capo alle regioni “di redazione di piani paesistici o piani urbanistico-territoriali
con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali” con cui tutelare e valorizzare il
proprio territorio (in primo luogo le aree tutelate con specifico vincolo paesaggistico) dall’art. 1 bis
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Sulla pianificazione territoriale paesistica e sulle vicende inerenti l’annullamento dei piani sardi vds. S. DELIPERI,
Il Codice per i beni culturali ed il paesaggio e la nuova pianificazione territoriale paesistica, in Atti del Convegno su
“Codice dei beni culturali e del paesaggio, pianificazione territoriale e nuovi condoni”, Magistratura Democratica,
Giuristi Democratici e Gruppo d’Intervento Giuridico, Cagliari, 2005; S. DELIPERI, La vicenda dei piani territoriali
paesistici della Sardegna, in Riv. giur. amb., 2004, p. 83. Vds. anche Il Consiglio di stato indica le caratteristiche della
pianificazione territoriale paesistica, di S. DELIPERI, in Riv. giur. amb., 1999, p. 338. Sulla pianificazione paesistica
in generale vds. Il riparto di competenze in tema di ambiente e paesaggio dopo la revisione del Titolo V della Parte
seconda della Costituzione, di G. MANFREDI, in Riv. giur. amb., 2003, p. 515; I principi del diritto urbanistico,
Giuffrè, Ed., Milano, 2002; Ancora sul termine di validità dei c. d. <galassini>, di M. DIFINO, in Riv. giur. amb.,
2002, p. 544; Il piano paesistico: il caso della Regione Lombardia, di A. BRAMBILLA, in Riv. giur. amb., 2001, p.
757; Piani territoriali e principio di sussidiarietà, di P. BIN, in Le Regioni, 2001, p. 117; Atti della 1^ Conferenza
nazionale sul paesaggio (Roma, 14 – 16 ottobre 1999), di AA. VV., Ministero per i beni e le attività culturali, Roma,
2000; Paesaggio e beni ambientali, di S. CIVITARESE MATTEUCCI, in Codice dell’ambiente, a cura di A.L. DE
CESARIS e S. NESPOR, Giuffrè Ed., Milano, 1999; La legislazione dei beni culturali ed ambientali, di R.
TAMIOZZO, Giuffrè Ed., Milano, 1998; Paesaggio ed ambiente – I poteri della tutela, a cura di G. PROIETTI,
Gangemi Ed., Roma, 1997; Verso un ridimensionamento dei piani paesistici, di R. FUZIO, in Foro it., 1991, I, p. 2012;
I nuovi piani paesistici, di R. FUZIO, Maggioli Ed., Rimini, 1990; I piani paesistici – Le innovazioni dei sistemi di
pianificazione dopo la legge 431, di F. CICCONE e L. SCANO, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1990; Piani
paesistici e salvaguardia ambientale: le regole normative e le regole di tutela, di A. RUSSO, in Riv. amm., 1990, p.
1052; La pianificazione dell’ambiente nella legge 8 agosto 1985, n. 431, di M. PALLOTTINO, in Riv. giur amb., 1988,
p. 631; Piano paesistico e assetto del territorio, di M.R. COZZUTO QUADRI, in Foro it., 1987, III, p. 423; Piani
paesistici, territorio e <Legge Galasso>, di A. CUTRERA, in Riv. giur. amb., 1986, p. 37.
2
Decreto dell’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione
autonoma della Sardegna 12 gennaio 1979, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie gen., n. 286 del 4 dicembre 1992.
3
Normativa di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e
successive modifiche ed integrazioni.
4
Fra i più significativi apporti vi furono quelli di Italo Insolera e di Fulco Pratesi. Si trattava di proposte di piano
paesistico relative a comprensori includenti prevalentemente zone di sviluppo turistico in base a programmi e
finanziamenti di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717 (Testo unico della Cassa per il Mezzogiorno) ed al relativo piano
degli interventi pubblici approvato dal Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) il 1 agosto 1966. le
proposte di piano relative alla Sardegna riguardavano le seguenti aree vaste: Gallura - Arcipelago della Maddalena;
Costa orientale sarda - Gennargentu, Costa centro-occidentale sarda (Sinis e Gofo di Oristano); Comprensorio sudoccidentale sardo (costa sulcitana ed Isole di S.Pietro e S.Antioco); Costa sarda nord-occidentale, Isole Piana, Asinara e
Foradada.

della legge 8 agosto 1985, n. 431 (la c.d. legge Galasso) ha, senza dubbio, dato impulso
all’Amministrazione regionale.

Dopo un primo periodo durante il quale aveva addirittura

negato l’applicabilità di buona parte delle disposizioni della legge n. 431/1985 (nota Presidente
Giunta regionale n. 11563 del 20 ottobre 1985), la Regione autonoma della Sardegna provvide ad
individuare sedici zone di varia ampiezza sottoposte al vincolo temporaneo di non trasformabilità ai
sensi dell’art. 1 ter della legge n. 431/1985 fino all’approvazione dei previsti strumenti di
pianificazione territoriale5.
Con la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 veniva ampliato l’ambito vincolante della
pianificazione territoriale paesistica, giungendo a prevederla, oltre che per le aree tutelate con
vincolo paesaggistico, perlomeno per la fascia costiera dei due km. dalla battigia marina: con gli
artt. 12 e 13 venivano, nel contempo, posti vincoli temporanei (più volte reiterati) e graduali
finalizzati all’approvazione definitiva dei piani territoriali paesistici6.
Dopo l’adozione da parte della Giunta regionale ex art. 11 della legge regionale n. 45/1989 ed il
prescritto periodo di pubblicazione negli albi pretori per le “osservazioni” da parte di chiunque vi
avesse interesse, venne emanata la legge regionale 7 maggio 1993, n. 23 che, principalmente,
conferì all’Esecutivo regionale la competenza già del Consiglio sull’approvazione definitiva dei
piani territoriali paesistici ed individuò una serie di beni territoriali (in primo luogo la fascia dei 300
metri dalla battigia marina) tutelati con vincolo di integrale conservazione delle caratteristiche
naturali e, conseguentemente, inedificabili.

Per dare organicità all’operazione pianificatoria

vennero approvate il 13 maggio 1993 ulteriori disposizioni di omogeneizzazione e coordinamento
dei piani territoriali paesistici mentre nella seduta del 16 giugno 1993 la Commissione consiliare
competente in materia urbanistica espresse il proprio parere ai sensi dell’art. 7 della legge
regionale n. 23/1993.

Nelle sedute del 3 e del 6 agosto 1993 la Giunta regionale deliberò

l’approvazione dei quattordici piani territoriali paesistici, i quali vennero resi esecutivi con altrettanti
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Si tratta dei decreti dell’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport nn. 2997 3012 del 23 dicembre 1985 di sottoposizione a vincolo di temporanea non trasformabilità fino al termine (più volte
prorogato) del 20 dicembre 1990 delle seguenti aree: Quirra, Porto Sa Ruxi, Sinis, Rio Piscinas, Monti dei Sette Fratelli,
Giara di Gesturi, Argentiera e Porto Conte, Stagni di Casaraccio e delle Saline, Capo Marrargiu, Stagno di S.Teodoro,
Litorale tra Badesi e Valledoria, Castelsardo, Arcipelago della Maddalena, Litorale tra Baunei e Dorgali, Costa di
Siniscola e Orosei. Con ulteriore decreto assessoriale n. 553 del 2 giugno 1989 il vincolo ex art. 1 ter della legge n.
431/1985 veniva esteso a tutta la fascia costiera dei trecento metri dalla battigia marina fino al termine del 6 gennaio
1990.
6
I vincoli posti dagli artt. 12 e 13 della legge regionale n. 45/1989 riguardavano la fascia dei due km. dalla battigia
marina, con esclusione delle zone omogenee A, B, C e D degli strumenti urbanistici vigenti ai sensi del decreto
assessoriale n. 2266/U del 20 dicembre 1983 e prevedevano, in ogni caso, una nutrita serie di deroghe, le principali
delle quali sono di seguito indicate: manutenzioni ordinarie e straordinarie, interventi agro-silvo-pastorali di modesta
entità, opere di interesse pubblico, di urbanizzazione, di preminente interesse pubblico (anche entro la fascia dei metri
150 dalla battigia marina), strutture ricettive ai sensi della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (alberghi, residences,
multiproprietà, campeggi, ecc. anche nella fascia fra i 150 ed i 500 metri dalla battigia marina) previo nullaosta della
Giunta regionale (alla fine saranno ben 235 !).
Eventuali ulteriori deroghe potevano essere concesse dal sindaco del
Comune competente, previa deliberazione del Consiglio comunale, nullaosta della Giunta regionale ed autorizzazione
paesaggistica ex art. 7 della legge n. 1497/1939.

decreti del Presidente della Giunta, dal n. 266 al n. 279 del 6 agosto 1993 e successivamente
pubblicati sul supplemento ordinario n. 1 al B.U.R.A.S. n. 44 del 19 novembre 19937.

2. I provvedimenti di annullamento dei piani territoriali paesistici.

La concreta possibilità di forte “trasformabilità” senza particolari motivazioni di vaste aree di
elevato valore ambientale (soprattutto lungo le coste) spinse l’associazione ecologista Friends of
the Earth International - Amici della Terra ad impugnare tutti i decreti di esecutività dei piani
territoriali paesistici chiedendone l’annullamento: sette davanti al T.A.R. Sardegna, i rimanenti con
ricorso straordinario al Capo dello Stato.

A conclusione del prescritto iter procedimentale

(relazioni del Ministero per i beni culturali ed ambientali e delle locali Soprintendenze ai beni
ambientali ed ai beni archeologici, controdeduzioni degli Assessorati regionali competenti in
materia di beni culturali e di difesa dell’ambiente) sette decreti del Presidente della Repubblica,
quattro adottati in data 29 luglio 1998 e tre in data 20 ottobre 1998, hanno annullato altrettanti
decreti di esecutività di piani territoriali paesistici su conformi pareri del Consiglio di Stato (sezione
II), resi in sede consultiva rispettivamente nelle adunanze del 13 e del 20 maggio 19988.
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I quattordici piani territoriali paesistici della Sardegna riguardano, quindi, tutta la fascia costiera dei due km. dalla
battigia marina e vaste zone dell’interno dell’Isola per un’estensione complessiva di circa 10.000 km. quadrati. Le aree
tutelate con vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/1939 e n. 431/1985 (oggi ai sensi degli artt. 142 e ss. Del
decreto legislativo n. 42/2004 e già 139 e 146 del decreto legislativo n. 490/1999) ammontano complessivamente ad
oltre 139.050 km. quadrati, cioè il 46,14 % del territorio nazionale. La percentuale del territorio regionale sardo tutelato
con vincolo paesaggistico “scende” al 35,54 % a cui, però, bisogna aggiungere un ulteriore 7-8 % rientrante nella fascia
dei due km. dalla battigia e precedentemente non tutelato dal citato vincolo, dove la normativa di attuazione di ogni
piano paesistico (artt. 1 e 5) ha previsto l’autorizzazione paesaggistica ex art. 7 della legge n. 1497/1939 (oggi ai sensi
dell’art. 159 del decreto legislativo n. 42/2004) per ogni intervento di modifica del territorio.
La classificazione
delle aree nei piani territoriali paesistici prevede, in sintesi, le seguenti zonizzazioni: zona “1” (conservazione
integrale); zona “2 a” (aree nelle quali prevale l’esigenza di tutela delle caratteristiche naturali); zona “2 b” (aree che,
pur costituendo sistemi naturali o seminaturali di rilevante valore paesistico, ammettono limitate modifiche dello stato
dei luoghi); zona “2 c” (aree che, pur presentando qualità ambientali o particolari ambiti meritevoli di tutela, possono
essere oggetto di trasformazione); zona “2 d” (aree già antropizzate e compromesse che presentano emergenze
meritevoli di tutela); zona “2 d*” (areali in cui gli interventi sono consentiti solo previo accordo di programma di cui
all’art. 28 della legge regionale n. 45/1989, come modificato dall’art. 5 della legge regionale n. 23/1993); zona “2 e”
(aree che presentano minori e non specificatamente individuate caratteristiche meritevoli di tutela e, quindi, soggette
ad interventi di trasformazione); zona “3 a” (aree in parte degradate, ma con caratterizzate da significative
antropizzazioni, che necessitano di interventi di recupero prevalentemente di carattere ambientale); zona “3 b” (aree
antropizzate che necessitano di interventi di restauro, recupero e riqualificazione di carattere ambientale ed
urbanistico).
Con circolare dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica n. 1 dell’11 marzo
1996 sono state dettate disposizioni per l’applicazione della normativa tecnica di attuazione dei piani territoriali
paesistici.
8
Si tratta dei seguenti piani territoriali paesistici:
* P.T.P. n. 2 di Capo Falcone e Stagni costieri (D.P.G.R. 6 agosto 1993, n. 267), annullato con D.P.R. 29 luglio 1998
su parere Cons. Stato n. 472/98 del 13 maggio 1998;
* P.T.P. n. 3 della Media e Bassa Valle del Coghinas (D.P.G.R. 6 agosto 1993, n. 268), annullato con D.P.R. 29 luglio
1998 su parere Cons. Stato n. 473/98 del 13 maggio 1998;
* P.T.P. n. 4 di S.Teodoro e Budoni (D.P.G.R. 6 agosto 1993, n. 269), annullato con D.P.R. 29 luglio 1998 su parere
Cons. Stato n. 474/98 del 13 maggio 1998;
* P.T.P. n. 5 della Sardegna nord-occidentale (D.P.G.R. 6 agosto 1993, n. 270), annullato con D.P.R. 29 luglio 1998 su
parere Cons. Stato n. 475/98 del 13 maggio 1998;

I pareri del Consiglio di Stato, accogliendo pressochè in toto le motivazioni addotte nei ricorsi
ecologisti, hanno “demolito” l’operazione pianificatoria regionale.

Nella prima serie

di pareri (adunanza del 13 maggio 1998) il Collegio ha ritenuto, accogliendo un motivo di ricorso,
che nell’individuazione degli ambiti territoriali qualificati da graduali interventi di trasformazione (“2
a”, “2 b”, “2 c”, “2 d” e “2 e”), indicati dall’art. 17 della normativa di attuazione dei piani territoriali
paesistici, venissero previsti interventi ammissibili (artt. 18 e 22 della normativa di attuazione) “per
tabulas ... in assoluto contrasto con la primaria esigenza di tutela del paesaggio. ... Sul piano
pratico, risultano ammissibili una serie d’interventi in antinomia giuridica con la ratio di tutela del
paesaggio”.

La Sezione aveva puntualmente osservato che “risultano autorizzabili

interventi per la realizzazione di opere pubbliche o d’interesse pubblico: opere stradali,
aereoportuali, ferroviarie, idriche, “B a” (parco giochi acquatici), “D b” (discariche ed impianti di
depurazione), “D d” (dighe ed acquedotti), “F f” (insediamenti di tipo industriale), “G” (interventi di
carattere estrattivo), “H” (interventi di carattere turistico: alberghi, residence) ed “I” (attività a
carattere produttivo)”, mentre il successivo art. 21 della normativa di attuazione disponeva, in
relazione alle aree classificate “2 d” una “gamma illimitata di usi consentiti in palese contrasto con
l’interesse generale della salvaguardia del paesaggio”.

Conseguentemente, “l’eccesso di

potere ha determinato l’adozione di un atto in contrasto con la funzione primaria del piano
territoriale paesistico”, la quale “è l’attuazione specifica della valorizzazione ambientale a livello di
pianificazione urbanistico-territoriale”, come affermato dalla costante giurisprudenza costituzionale
ed amministrativa9: i piani territoriali paesistici della Sardegna avevano invece “adottato una
disciplina in contrasto con la tutela del paesaggio ... consentendo interventi di trasformazione non
in linea con la natura paesaggistica delle aree”.

Sembra opportuno evidenziare che non

risultavano in alcun modo motivazioni di sostegno alle previsioni di modificabilità di aree tutelate
con vincoli ambientali, neppure individuate le zone soggette ad uso civico (legge n. 1766/1927,
regio decreto n. 332/1928, legge regionale n. 12/1994 e successive modifiche ed integrazioni)10,
nè le volumetrie massime ammissibili, in violazione dell’art. 23, comma 1°, nn. 1 e 5, del regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357, nè le qualità architettoniche dei nuovi edifici, con riguardo alla
distribuzione e localizzazione del territorio. Infatti, la natura e le scelte operate dallo strumento di

* P.T.P. n. 8 del Montiferru (D.P.G.R. 6 agosto 1993, n. 273), annullato con D.P.R. 20 ottobre 1998 su parere Cons.
Stato n. 549/98 del 20 maggio 1998;
* P.T.P. n. 9 del Golfo di Oristano (D.P.G.R. 6 agosto 1993, n. 274), annullato con D.P.R. 20 ottobre 1998 su parere
Cons. Stato n. 550/98 del 20 maggio 1998;
* P.T.P. n. 12 della Giara di Gesturi, di Genoni e del Monte Arci (D.P.G.R. 6 agosto 1993, n. 277), annullato con
D.P.R. 20 ottobre 1998 su parere Cons. Stato n. 548/98 del 20 maggio 1998.
9
Vds. Corte cost., 26 novembre 2002, n. 478; Corte Cost., 24 febbraio 1992, n. 67; Corte Cost., 13 luglio 1990, n. 327;
Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2002, n. 3512; Cons. Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2001, n. 25; Cons. Stato, Sez. VI, 4 aprile
1997, n. 553; Cons. Stato, Sez. VI, 30 marzo 1994, n. 450; Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 1993, n. 96; Cons. Stato,
Sez. VI, 14 novembre 1992, n. 873; T.A.R. Campania, NA, Sez. I, 10 settembre 1998, n. 2853.
10
Aspetto tutt’altro che secondario proprio in relazione alla Sardegna, dove si stimano circa 500.00 ettari di terreni
soggetti ad uso civico e ad altri diritti d’uso collettivi, in pratica un quinto del territorio regionale. Per un’ampia
disamina della gestione dei demani civici in Sardegna vds. deliberazioni Sez. controllo Corte dei conti per la Regione
autonoma della Sardegna, 23 maggio 2002, n. 6 e 15 novembre 2004, n. 15 (anche in www.corteconti.it).

pianificazione imponevano “l’assoluto rispetto del principio della congrua motivazione, in relazione
ai dati di fatto emersi nell’iter istruttorio ed alle ragioni di diritto a fondamento delle scelte
programmatorie“, mentre si è riscontrata “assoluta carenza di motivazione in ordine alla
classificazione come trasformabili di zone oggetto di tutela paesaggistica, dotate di destinazione
ad area protetta, gravate da usi civici, con presenza di vincoli idrogeologici, archeologici e come
zone umide”.
La seconda serie di pareri, resi dalla seconda Sezione del Consiglio di Stato nell’adunanza del 20
maggio 1998, aveva, viceversa, ritenuto assorbente per il suo carattere fondamentale la censura
concernente la previsione nell’atto impugnato della “trasformabilità” senza adeguata motivazione di
aree di elevato valore ambientale tutelate con il vincolo paesaggistico o altri vincoli di natura
ambientale.
Preventivamente la Sezione considerava che la normativa di attuazione dei piani territoriali
paesistici prevede (art. 12) tre ambiti di tutela: gli ambiti di “conservazione integrale” (art. 13 della
normativa di attuazione, contraddistinti con il numero “1”, dove, per l’eccezionale valore dei
caratteri naturalistici, storici e morfologici non risultavano ammesse alterazioni dello stato dei
luoghi, ma soltanto interventi di ripristino e fruizione ambientale), gli ambiti di “trasformazione” (art.
17 della normativa di attuazione, contraddistinti con il numero “2”, dove la “trasformabilità” del
territorio veniva modulata in progressive cinque fasce in relazione ai valori ambientali presenti) e
gli ambiti di “restauro e recupero ambientale” (art. 23 della normativa di attuazione, contraddistinti
con il numero “3”, dove, graduatamente, venivano consentiti interventi di risanamento ambientale).
In primo luogo, il massimo Organo di giustizia amministrativa osservava che, nella “tabella degli usi
compatibili” allegata ad ogni piano territoriale paesistico, soltanto per gli interventi di cui alla lettera
A (uso di area protetta) risultava esplicitamente previsto il preventivo conseguimento
dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 7 della legge n. 1497/1939 (oggi artt. 146 e 159 del
decreto legislativo n. 42/2004 e già art. 151 del decreto legislativo n. 490/1999), mentre per tutte le
altre tipologie di intervento nulla era detto.

Non si riteneva sufficiente “il

procedimento di studio e accertamento di compatibilità paesistico-ambientale” di cui agli artt. 9 - 11
della normativa di attuazione “perchè, a tacer d’altro (ad es. sulla natura non di discrezionalità
tecnica dell’atto conclusivo), si tratta di procedimento ed atto non sottoposto alle regole e ai
controlli propri del procedimento di autorizzazione paesistica (ivi incluso il potere ministeriale di
annullamento ex art. 82, nono comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come introdotto dall’art. 1,
quinto comma, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n.
431, che vale anche per la Regione Sardegna: Corte Cost., 18 ottobre 1996, n. 431)”11.
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Bisogna ricordare che l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la
Sardegna) prevede, analogamente alle Regioni a statuto ordinario, la delega e non il trasferimento delle competenze in
materia di tutela paesaggistica (”Sono delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali
e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali...”), così come affermato dalla giurisprudenza
costituzionale costante. Sul tema vds. Il sindacato sull’autorizzazione paesaggistica fra <merito> e <legittimità>, di

Opportunamente è stato delineato il quadro normativo e giurisprudenziale del piano territoriale
paesistico e dei suoi rapporti con il vincolo paesaggistico di cui alle leggi n. 1497/1939 e 431/1985
(ed

oggi

il

decreto

legislativo

n.

42/2004,

in

precedenza

il

n.

490/1999).

Il piano paesistico “è un mezzo di tutela del paesaggio che, sia nel suo momento genetico, che in
quello funzionale, è connesso da un lato con i vincoli paesistici, da un altro con l’autorizzazione
puntuale agli interventi, di cui all’art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497”: pertanto la relazione
giuridica, secondo il sistema delineato dalla legge n. 431 del 1985, tra il vincolo
paesaggistico/ambientale e il piano paesistico è, in senso temporale e procedimentale, di
presupposizione, mentre in senso gerarchico e sostanziale, di sottordinazione del piano al vincolo
e, conseguentemente, di sottordinazione del nullaosta al piano stesso12.
La giurisprudenza costituzionale ed amministrativa ha, infatti, visto “nel piano paesistico uno
strumento di attuazione del vincolo, in quanto atto inteso a disciplinarne l’operatività (Corte costit.,
13 luglio 1990, n. 327) e a determinarne la portata, i contenuti, i limiti e gli effetti ... concretando un
momento logicamente successivo della sua regolazione (Corte costit., 28 luglio 1995, n. 417), volto
ad ulteriormente disciplinare ... l’operatività del vincolo paesistico, che in ogni caso permane e non
viene meno (Cons. Stato, VI, 14 gennaio 1993, n. 29; Cons. Stato, VI, 20 gennaio 1998, n. 106)”.
Il piano paesistico è, quindi, il peculiare “strumento” di attuazione “dinamica” del vincolo
paesaggistico, lo presuppone e, naturalmente, non vi può derogare: deve mantenerne il contenuto
precettivo e porsi, in sostanza, come ulteriore precisazione della caratteristica coercitiva del
vincolo stesso mediante la preventiva valutazione di compatibilità paesistico-ambientale degli
interventi proposti.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto, quindi, necessario ricordare che il contenuto precettivo
fondamentale del vincolo paesaggistico consiste “nella imposizione del previo giudizio di
compatibilità dell’opera che si intende realizzare con le esigenze dell’àmbito protetto e dunque con
i valori ambientali e paesaggistici specifici della zona (Cons. Stato, VI, 11 giugno 1990, n. 600),
giudizio che si estrinseca nella concessione o nel diniego dell’autorizzazione dell’art. 7 della legge
29 giugno 1939, n. 1497”13.
L. PASSERI, in Riv. giur. amb., 2002, p. 277; La ripartizione di competenze tra Stato e regioni in materia tutela
paesaggistica, di S. DELIPERI, in Riv. giur. amb., 1997, p. 903.
12
E’ in questo senso la giurisprudenza costituzionale ed amministrativa costanti; v. Corte Cost., 13 luglio 1990, n. 327;
Corte Cost., 7 novembre 1994, n. 379; Corte Cost., 28 luglio 1995, n. 417; Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 1992, n.
873; Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 1993, n. 29; Cons. Stato, Sez. VI, 30 marzo 1994, n. 450; Cons. Stato, Sez. VI, 4
aprile 1997, n. 553; Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 1998, n. 106.
13
E proprio per controllare l’attività dell’organo regionale delegato (in Sardegna la Regione, ai sensi dell’art. 57 del
D.P.R. n. 348/1979) o dell’ente locale sub-delegato (i Comuni isolani, ai sensi della legge regionale n. 28/1998) sussiste
in capo al Ministero per i beni culturali ed ambientali (oggi Ministero per i beni e le attività culturali) ed alle sue
strutture periferiche (le Soprintendenza) il potere di annullamento ex art. 159 del decreto legislativo n. 42/2004 (già art.
151, comma 4°, del decreto legislativo n. 490/1999 e prima art. 1, comma 5°, della legge n. 431/1985)
dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi dell’art. 159 citato (già artt. 151 del decreto legislativo n. 490/1999
e, prima ancora, 7 della legge n. 1497/1939) entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione con i completi
allegati progettuali ed istruttori. Il potere di annullamento ministeriale, definito “ad estrema difesa dei vincoli
paesaggistici” dalla giurisprudenza costituzionale costante (v. sentt. nn. 341/1996, 437/1991, 151/1986), può essere
esercitato per motivi di legittimità (v. per tutti Cons. Stato, Ad. Plen., 14 dicembre 2001, n. 9; Cons. Stato, Sez. VI, 28

Per quanto riguarda il contenuto concreto del piano, esso deve individuare, zona per zona, gli
interventi preclusi per la loro inconciliabilità con i contenuti del vincolo paesaggistico concernenti
l’area determinata: il piano introdurrà, pertanto, un regime di non modificabilità assoluta di certe
zone o di non compatibilità assoluta di determinate opere.

“Per queste zone o opere, il

giudizio di incompatibilità viene effettuato una volta per tutte, sì che non può esservi più nemmeno
luogo alla autorizzazione. E’ questa la prima valutazione da compiere nell’estrinsecazione della
discrezionalità tecnica che presiede alla funzione conservativa del vincolo”.

Per le altre zone si

dovrà continuare a procedere con la valutazione in concreto dell’eventuale compatibilità (magari
con modifiche e/o prescrizioni) dell’intervento proposto mediante giudizio tecnico-discrezionale: qui
il piano detterà criteri e parametri generali di giudizio, imporrà o vieterà tipologie di materiali o di
tecniche costruttive, anche per il recupero ambientale, ma sempre “allo scopo conservativo di
impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza
panoramica (art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497)”.
Questa funzione del piano paesistico disposta dall’art. 1 bis della legge n. 431/1985
(successivamente dagli artt. 149 e 150 del decreto legislativo n. 490/1999 ed oggi dagli artt. 135,
143-145 del decreto legislativo n. 42/2004) si aggiunge e si integra con quanto indicato dall’art. 23
del regio decreto n. 1357/194014, con l’eventuale (v. Cons. Stato, Sez. VI, 12 novembre 1990, n.
951) ricognizione di beni individuati in via generale dalla legge (es. i boschi, v. Cons. Stato, Sez.
VI, 19 maggio 1994, n. 794).

Visto che il piano paesistico è sovraordinato alla pianificazione

urbanistica (oggi ex art. 145, comma 3°, del decreto legislativo n. 42/2 004, già art. 150, comma 2°,
del decreto legislativo n. 490/1999), ulteriore funzione assegnatagli è quella di condizionare la
successiva attività pianificatoria, finendo per assolvere al compito di essere strumento di base
della regolamentazione complessiva dell’uso del territorio tutelato con vincoli ambientali e di
contenimento dello sviluppo urbanistico entro limiti e condizioni che assicurano inderogabilmente
la conservazione dei valori ambientali tutelati15.
La Sezione ha, poi, accortamente osservato che, in base all’equivalenza degli strumenti
pianificatori stabilita dalla legge (ora art. 135 del decreto legislativo n. 42/2004, già art. 149,
comma 1°, del decreto legislativo n. 490/1999 e art . 1 bis, comma 1°, ultima parte, della legge n.
431/1985), il piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed

gennaio 1994, n. 75; Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 1991, n. 828). Secondo la giurisprudenza amministrativa
costante, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione va inteso riguardo all’adozione del provvedimento, non alla
sua comunicazione all’amministrazione regionale o all’ente locale sub-delegato, al Comune interessato ed al privato
destinatario (v. per tutti Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2001, n. 4640; Cons. Stato, Sez. VI, 30 marzo 1994, n. 450;
Cons. Stato, Sez. VI, 3 marzo 1994, n. 241). Il provvedimento di annullamento ben può essere “annunciato”, come di
fatto avviene, mediante telegramma o via telefax.
14
L’art. 23 del regio decreto n. 1357/1940 prevede che il piano paesistico individui: 1) le zone di rispetto, 2) il
rapporto fra aree libere e aree fabbricabili in ciascuna delle diverse zone delle località, 3) le norme per i diversi tipi di
costruzione, 4) la distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati, 5) le istruzioni per la scelta e la varia
distribuzione della flora.
15
Giurisprudenza costituzionale ed amministrativa costanti, v. per tutti Corte Cost., 28 luglio 1995, n. 417; Cons. Stato,
Sez. II, 2 marzo 1994, n. 415/93.

ambientali (strumento che, in sostanza, è stato previsto in Sardegna), che può riguardare anche
aree prive di vincolo paesaggistico, non può che avere stessi contenuti e tipologia di “gestione” del
vincolo in relazione alle aree tutelate, come interpretato dalla più autorevole giurisprudenza16.
I contenuti prescrittivi del piano hanno, inoltre, una funzione garantista, offrendo ai cittadini indirizzi
e prevedibilità delle scelte della pubblica amministrazione in modo da poter svolgere le proprie
valutazioni su progetti ed investimenti.
Il Collegio ha afferma, quindi, che il piano che difetti delle caratteristiche enunciate viene meno alla
sua funzione “ed è quantomeno illegittimo per difformità rispetto al modello legislativo, quando non
addirittura inesistente in quanto tale ... per assenza di realizzazione dalla funzione prescrittiva
assegnatagli dalla legge come necessaria”: nel caso specifico i piani territoriali paesistici impugnati
appaiono “realizzare non già uno strumento di attuazione e di specificazione del contenuto
precettivo del vincolo, bensì una deroga ad esso” sia in relazione all’eliminazione della previsione
della necessità del nullaosta paesaggistico per gli “usi compatibili” diversi da quelli sub “A - uso di
area protetta”, sia in riferimento “alla funzione di progressione nella definizione del contenuto
precettivo del Piano”.
Ma il Consiglio di Stato è andato ben oltre, censurando pesantemente l’operato della Regione
autonoma della Sardegna.

I piani territoriali paesistici annullati prevedevano,

illegittimamente, “ampie categorie e tipologie di usi reputati come compatibili con un contesto le cui
caratteristiche di bellezza naturale debbono essere salvaguardate”.

Esse “sono in

realtà di mole, impatto e rilevanza tale da comportare, sia nel loro insieme che ad una ad una, con
gli elevati livelli di trasformabilità del territorio che consentono, il denunciato snaturamento delle
caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche che, invece, si afferma di voler tutelare e
conservare”.

Alcuni degli “usi compatibili” (infrastrutture stradali e ferroviarie, dighe ed altre

opere idriche, aziende di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, strutture per
l’allevamento,

cave,

strutture

ricettive,

strutture

residenziali

stagionali)

sono

apparsi

“assolutamente incompatibili” per le aree di conservazione integrale, “inadeguati ed incongrui” per
le aree di interesse archeologico e “di compatibilità certamente da condizionare e limitare
incisivamente” per le restanti zone dei piani al fine di preservare efficacemente i valori
ambientali/paesaggistici che si intendono tutelare.

Nel caso dell’attività pianificatoria svolta

in Sardegna, affermava il Consiglio di Stato, “a ben vedere, appare che la preoccupazione reale
sia stata quella di contrastare, usando in modo improprio dell’occasione offerta dalla pianificazione
paesistica, gli effetti limitativi propri del vincolo, garantendo comunque l’effettuazione di ponderosi
interventi, piuttosto che, al contrario, di definire i ristretti parametri di compatibilità che consentano
di mantenere ... inalterato il quadro complessivo dei valori paesistico-ambientali protetti. Il che è,
dal punto di vista del contenuto, l’esatto rovesciamento della funzione propria del piano paesistico”,
realizzando un evidente vizio funzionale dell’atto amministrativo.
16

Vds. per tutti ; Cons. Stato, Sez. VI, 30 marzo 1994, n. 450; Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 1993, n. 29; Cons.
Stato, Sez. VI, 14 novembre 1992, n. 873.

E’ stato, conseguentemente, censurato il metodo stesso di individuazione delle tipologie di
interventi definiti aprioristicamente “compatibili” (dei quali soltanto quelli di tipologia “A” previo
specifico nullaosta): sembra voler precostituire, dal punto di vista paesaggistico, “le condizioni per
l’affermazione della libertà dell’intervento (salva, nei limitati casi per cui è fatta restare,
l’autorizzazione)”.

Si è trattato, pertanto, dell’esatto contrario dell’operazione prima delineata di

individuazione delle incompatibilità assolute e dei criteri di valutazione delle incompatibilità relative:
“in realtà, ci si trova di fronte proprio al descritto illegittimo scopo di deroga al vincolo e dunque alla
negazione della funzione essenziale e tipica del Piano paesistico”.

3. I successivi sviluppi.

La Giunta regionale, in seguito alla notifica dei provvedimenti di annullamento dei piani territoriali
paesistici, adottò

due provvedimenti cautelari ex art. 14 della legge regionale n. 45/1989

(deliberazioni G.R. n. 50/40 del 17 novembre 1998 e n. 54/10 del 9 dicembre 1998) che inibivano,
rispettivamente nelle aree rientranti nei primi quattro e nei successivi tre piani territoriali paesistici
annullati, gran parte degli interventi di modifica del territorio per un periodo di tre mesi decorrenti
dalla pubblicazione sul B.U.R.A.S.17
Successivamente, terminata l’efficacia dei detti provvedimenti, non è intervenuto alcun atto
concreto finalizzato alla redazione dei nuovi atti (o al nuovo unico atto) di pianificazione territoriale
paesistica.
A livello normativo vi è stato il deposito presso il Consiglio regionale di una nutrita serie di disegni
di legge di iniziativa della Giunta18 e di gruppi di consiglieri19, in ogni caso mai discussi
dall’Assemblea elettiva.

Sul piano amministrativo non risulta alcuna

attività in merito.
In ogni caso hanno ripreso efficacia, ai sensi dell’art. 162 del decreto legislativo n. 490/1999, i
decreti assessoriali di individuazione di aree soggette a vincolo temporaneo di non trasformabilità
ex art. 1 ter della legge n. 431/1985 e relativi a zone interessate dai piani territoriali paesistici
annullati (Giara di Gesturi, Argentiera e Porto Conte, Stagni di Casaraccio e delle Saline, Capo
Marrargiu, Stagno di San Teodoro, Litorale tra Badesi e Valledoria), come segnalato anche
dall’Assessorato pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport con note n.

17

I due provvedimenti sono stati pubblicati rispettivamente sui Bollettini ufficiali della Regione, parti I e II, n. 35 del
20 novembre 1998 e n. 38 del 19 dicembre 1998: alla scadenza del termine trimestrale non è seguito alcun
provvedimento del Consiglio regionale di ulteriore proroga trimestrale, così come previsto dall’art. 14 della legge
regionale n. 45/1989.
18
Sono stati presentati in materia i seguenti disegni di legge regionale: n. 497 del 9 febbraio 1999 (decaduta per fine
legislatura) e n. 221 del 31 maggio 2001.
19
Sono state presentate in materia le seguenti proposte di legge regionale: n. 43 del 25 gennaio 2000 (on.li Dore ed
altri), n. 71 del 26 aprile 2000 (on.li M. Tunis ed altri), n. 169 del 15 gennaio 2001 (on.li Cogodi ed altri), n. 300 del 21
febbraio 2002 (on.li Dore ed altri) e la n. 374 del 20 dicembre 2002 (on.li Morittu ed altri).

1035 TP/SS del 3 febbraio 2000 agli Enti locali interessati, alle Soprintendenze aventi sede nel
territorio regionale, agli ordini e collegi professionali ed alle restanti strutture dell’Amministrazione
regionale.

4. Le sentenze del T.A.R. Sardegna.

A distanza di quasi dieci anni dall’inoltro dei relativi ricorsi il T.A.R. Sardegna ha depositato sei
sentenze (le nn. 1203, 1204, 1206, 1207 e 1208 del 6 ottobre 2003) di annullamento di altrettanti
piani territoriali paesistici20 in seguito ai ricorsi inoltrati da Friends of the Earth International - Amici
della Terra e da Legambiente limitatamente ai piani n. 1 “Gallura”, n. 7 “Sinis” e n. 11 “Marganai”.
Le motivazioni di annullamento del T.A.R. Sardegna hanno fatto esplicito riferimento alle
argomentazioni autorevolmente addotte dal Consiglio di Stato.

Anzi, il Giudice amministrativo

sardo ha iniziato il suo percorso logico di giudizio proprio dai pareri espressi dal Consiglio di Stato
(“le … osservazioni sono condivise dal Collegio”).

In particolare il T.A.R. ha fatto

propria “l’impostazione che la Seconda Sezione ha dato alla problematica, individuando nella
tabella degli usi compatibili il punto nodale della disciplina”.

Tale tabella, come ormai noto,

impone l’acquisizione del parere di compatibilità paesistica soltanto per gli usi previsti alla lettera
“A”, “mentre tale prescrizione non è ripetuta per gli usi elencati alle lettere successive”.
Questa disposizione, ritenuta illegittima, comporta da sola, secondo il Giudice amministrativo
sardo, l’illegittimità del “piano nel suo complesso”.

Il T.A.R. cagliaritano ha accolto, inoltre, i

criteri di definizione e di operatività elaborati dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato
riguardo gli atti di pianificazione territoriale paesistica: “il piano territoriale paesistico si colloca fra il
provvedimento d’apposizione del vincolo, che presuppone, ed il provvedimento con il quale
vengono consentiti usi della zona vincolata, disciplinando l’esercizio del potere autorizzatorio, in
modo da fornire parametri certi agli interessati”.

Costituisce, pertanto, strumento di

programmazione dell’attività gestionale tecnico-amministrativa del vincolo ambientale “anche
nell’interesse dei proprietari immobiliari”, essendo conoscibili parametri ed indirizzi certi riguardo
l’esercizio dei poteri discrezionali inerenti la gestione del medesimo vincolo.
Il T.A.R. ha ripreso esplicitamente il percorso logico-giuridico del Consiglio di Stato anche per
quanto concerne l’individuazione del piano territoriale paesistico quale strumento di definizione del

20

Sentenza n. 1203 del 6 ottobre 2003 di annullamento del D.P.G.R. 6 agosto 1993, n. 266, portante il piano
territoriale paesistico n. 1 “Gallura”; sentenza n. 1204 del 6 ottobre 2003 di annullamento del D.P.G.R. 6 agosto 1993,
n. 275, portante il piano territoriale paesistico n. 10 “Arbus”; sentenza n. 1206 del 6 ottobre 2003 di annullamento del
D.P.G.R. 6 agosto 1993, n. 276, portante il piano territoriale paesistico n. 11 “Marganai”; sentenza n. 1207 del 6 ottobre
2003 di annullamento del D.P.G.R. 6 agosto 1993, n. 278, portante il piano territoriale paesistico n. 13 “Sardegna sudorientale” e sentenza n. 1208 del 6 ottobre 2003 di annullamento del D.P.G.R. 6 agosto 1993, n. 279, portante il piano
territoriale paesistico n. 14 “Isole di San Pietro e Sant’Antioco”.

contenuto precettivo del vincolo ambientale e di autoregolamentazione preventiva di taluni aspetti
della discrezionalità tecnica che presiede al procedimento di esame delle istanze di modifica delle
aree vincolate.

Puntualmente, “il piano paesistico, essendo in posizione inferiore, ha nel

vincolo il suo titolo ed il suo limite e non può modificarlo o derogare ad esso, ma può (anzi … deve,
per ciò che attiene alla normativa d’uso e di valorizzazione ambientale del territorio) solo
specificare i contenuti precettivi, ed il contrasto tra i due va risolto in favore del vincolo”.
Il piano deve, anche per il Giudice sardo, provvedere ad individuare – “per un’evidente ragione di
economia dell’azione pubblica successiva” – gli interventi, le tipologie, le aree di elevato valore
naturalistico-ambientale dove è esclusa qualsiasi attività di modifica territoriale a causa
dell’incompatibilità con i valori tutelati.

La conclusione non ha potuto essere che la medesima:

“le ampie categorie e tipologie di usi reputati come compatibili con un contesto le cui caratteristiche
di bellezza naturale devono essere salvaguardate sono in realtà di mole, impatto e rilevanza tale
da comportare, sia nel loro insieme che ad una ad una, con gli elevati livelli di trasformabilità del
territorio che consentono il denunciato snaturamento delle caratteristiche naturali, ambientali e
paesaggistiche che, invece, si afferma di voler tutelare e conservare”.
In sostanza, anche in considerazione del lungo tempo trascorso dal deposito dei ricorsi avverso i
provvedimenti portanti i suddetti atti di pianificazione (1994) e dalle decisioni relative ai ricorsi
straordinari al Capo dello Stato (1998), non sembra proprio seguita una via logico-giuridica
originale21.
In attesa dei nuovi piani e di un’eventuale normativa regionale transitoria, hanno ripreso efficacia,
ai sensi dell’art. 162 del decreto legislativo n. 490/1999, gli ulteriori decreti assessoriali di
individuazione di aree soggette a vincolo temporaneo di non trasformabilità ex art. 1 ter della legge
n. 431/1985 e relativi a zone interessate dai piani territoriali paesistici ora annullati (Castello di
Quirra, Porto sa Ruxi, Monti dei Sette Fratelli, Rio Piscinas di Arbus, Costa di Siniscola e Orosei,
Costa ed entroterra di Baunei e Dorgali, Castelsardo, Arcipelago della Maddalena)22.
Successivamente si sono susseguite iniziative politiche ed amministrative finalizzate ad una nuova
attività di pianificazione, anche se poco produttive sul piano concreto23.
21

In corso di giudizio sono intervenute sentenze interlocutorie che hanno ordinato all’Amministrazione regionale
resistente il deposito di atti inerenti alla vigenza dei piani territoriali paesistici “superstiti” agli annullamenti intervenuti
nel 1998 (sentenze T.A.R. Sardegna, 22 giugno 2000, nn. 598, 601, 603, 604).
22
Si ricorda che, in precedenza, di tale reviviscenza ne erano stati informati gli Enti locali interessati, le
Soprintendenze aventi sede nel territorio regionale, gli ordini e collegi professionali, nonché le restanti strutture
dell’Amministrazione regionale (nota Assessorato pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport n.
1035 TP/SS del 3 febbraio 2000). Tale nuova vigenza è stata riconosciuta e confermata con deliberazione Giunta
regionale n. 38/2 del 24 ottobre 2003.
23
A fine ottobre 2003, dopo un infruttuoso tentativo di discussione in Consiglio regionale riguardo ad una proposta di
legge transitoria in materia, trentadue Consiglieri appartenenti all’area di centro-sinistra hanno diffidato la Presidenza
della Giunta regionale affinchè adempia alle disposizioni dei Giudici amministrativi, provvedendo alla redazione della
nuova pianificazione territoriale paesistica.
La Giunta regionale, nella seduta del 24 ottobre 2003, con la
deliberazione n. 38/2, ha ribadito la piena vigenza del quadro normativo con i relativi vincoli ed ha incaricato un gruppo
di lavoro interassessoriale per la predisposizione di un disegno di legge da sottoporre in “corsia preferenziale” al
Consiglio regionale e un altro gruppo interassessoriale per la predisposizione dei nuovi piani.
Con successiva
deliberazione n. 40/29 del 7 novembre 2003, la Giunta regionale ha, poi, approvato una profonda revisione del disegno

5. Un problema trascurato: la vigenza dell’art. 1 ter della legge n. 431/1985.

Soltanto con la nuova Amministrazione regionale conseguita alle elezioni del giugno 2004 si è
avuto un deciso impulso finalizzato ad una nuova attività di pianificazione territoriale paesistica. Il
primo provvedimento amministrativo di rilevante importanza è stato proprio in tema di salvaguardia
costiera ed in vista della nuova pianificazione.

Un aspetto problematico decisamente

importante ha riguardato la tipologia di provvedimento da adottare e, purtroppo, non ha soccorso la
palese difficoltà di coordinamento e raccordo normativo fra disposizioni di tutela paesaggistica
succedutisi nel tempo.

In particolare per quanto concerne l’applicabilità dell’art. 1 ter della

legge n. 431/1985 per l’adozione di provvedimenti di vincolo di non trasformabilità temporanea di
aree costiere (ed aree interne) già tutelate con il vincolo paesaggistico fino all’adozione del nuovo
piano territoriale paesistico.
In primo luogo, si deve evidenziare che l’art. 1 ter della legge n. 431/1985 appare tuttora vigente, al
pari dell’art. 1 quinques che consente l’adozione di provvedimenti con simile finalità: infatti non
risulta stato abrogato dall’art. 166 del decreto legislativo n. 490/1999 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali) nè dal recente art. 184 del decreto
legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

L’art. 166 del decreto

legislativo n. 490/1999 testualmente dispone: “… sono abrogate le seguenti disposizioni: …
decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n.
431, ad eccezione dell’articolo 1 ter e dell’articolo 1 quinques”.

L’art. 184 del decreto legislativo

n. 41/2004 fra le disposizioni abrogate non cita gli articoli 1 ter ed 1 quinques della legge n.
431/1985.

Si ricorda che l’abrogazione di disposizioni di legge, per principio generale del

nostro ordinamento, deve essere esplicita (“ubi lex voluit, dixit”).

Ulteriore elemento

che depone per la loro vigenza è costituito dall’art. 159, comma 5°, del decreto legislativo n.
42/2004, il quale dispone che le autorizzazioni paesaggistiche nelle aree tutelate con il citato art. 1
quinques (zone non tutelate dal vincolo paesaggistico ed individuate dalle regioni, in base al D.M.
21 settembre 1984, antecedente alla legge n. 431/1985, come “non trasformabili” fino all’adozione
del piano territoriale paesistico) non possano essere emanate fino all’approvazione del relativo

di legge regionale n. 221 del 2001 con la finalità di adeguarlo ai principi dell’accordo Stato – Regioni del 19 aprile 2001
sulla gestione delle competenze in materia di paesaggio.
Iniziative, comunque, ritenute tuttora poco soddisfacenti,
per cui, negli stessi giorni, l’associazione ecologista Friends of the Earth International - Amici della Terra, che ha visto
integralmente accolti i propri ricorsi, diffidava il Presidente della Giunta regionale al fine della predisposizione dei piani
in ossequio agli indirizzi stabiliti dai Giudici amministrativi con l’avvertenza che, in difetto, verrà richiesto il giudizio di
ottemperanza ed il risarcimento dei danni.
A parte gli obblighi scaturenti dai citati provvedimenti
giurisdizionali, la necessità dell’approvazione di nuovi atti di pianificazione territoriale paesistica discende direttamente
dalla legge (artt. 135 e 156 del decreto legislativo n. 42/2004 e già 149 del decreto legislativo n. 490/1999 e 1 bis della
legge n. 431/1985, artt. 10 e ss. della legge regionale n. 45/1989 e successive modifiche ed integrazioni): naturalmente il
termine ultimo per l’approvazione dei piani del 31 dicembre 1986 contenuto nell’art. 1 bis della legge n. 431 del 1985 è
stato univocamente ritenuto dalla giurisprudenza quale ordinatorio (vds. per tutti Cass. pen., S. U., 23 aprile 1993, n. 3;
Cons. Stato, Sez. VI, 4 novembre 2002, n. 6001; Cons. stato, Sez. VI, 14 gennaio 2000, n. 237; Cons. Stato, Sez. VI, 17
aprile 1997, n. 609; Cons. Stato, Sez. VI, 21 ottobre 1994, n. 1525).

piano territoriale paesistico: se la norma fosse stata abrogata, la disposizione sarebbe priva di
senso e di contenuto.
Appare opportuno evidenziare che la competenza dell’Esecutivo regionale all’adozione di
provvedimenti di tutela cautelare in materia paesaggistica risulta rafforzata dall’art. 57, comma 2°,
lettera e, del D.P.R. n. 348/1979 (normativa di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna):
infatti l’Amministrazione regionale beneficia di competenza delegata per “la adozione di
provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi”.
Ai sensi di tale disposizione sarebbe possibile includere fra quelle tutelate con vincolo di non
modificabilità temporanea anche le aree costiere non tutelate da precedente vincolo paesaggistico.
Altro problema che può presentarsi è quello relativo alla scadenza del termine del 31 dicembre
1986 entro il quale, ai sensi dell’art. 1 bis della legge n. 431/1985, le regioni dovevano approvare
definitivamente i propri piani territoriali paesistici e del termine di “centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge …” n. 431 del 1985 per l’adozione da parte delle regioni di
provvedimenti di vincolo temporaneo ai sensi del citato art. 1 ter.

In questo caso la

giurisprudenza costituzionale e amministrativa è costante e netta: si tratta di termini di natura
ordinatoria e non perentoria, il cui effetto fondamentale è quello di far sorgere il potere-dovere
statale di esercizio sostitutivo delle competenze in materia di pianificazione territoriale paesistica
(vds. sentenza Corte cost. n. 36 del 1995 ed ordinanza Corte cost. n. 53 del 2003).

La

giurisprudenza costituzionale ed amministrativa ha assunto tale posizione in una casistica non
indifferente24, confermando che tali vincoli di temporanea non trasformabilità venivano meno
soltanto con l’approvazione definitiva del piano territoriale paesistico (vds. Cons. Stato, sez. VI, 9
aprile 2001, n. 2131; Cons. Stato, sez. VI, 13 ottobre 1993, n. 713). Chiarissima, a titolo di
esempio, è la sentenza Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 1988, n. 1179: “il termine di centoventi
giorni, previsto dalla legge n. 431/1985 per individuare le aree in cui proibire eventuali modifiche,
preordinate a non pregiudicare le decisioni relative ai piani paesistici, ha certamente funzione
sollecitatoria e non carattere perentorio, mancando una precisa necessaria indicazione in tal
senso; è infatti contro gli scopi e lo spirito della legge stessa ritenere che l’inerzia delle regioni privi
automaticamente di difesa cautelare, per un lungo periodo di tempo, vasta porzione del territorio”.
Sulla medesima linea interpretativa è anche la giurisprudenza penale25.
Appare sgombrare il campo ad ogni evanescente dubbio il medesimo T.A.R. Sardegna: con le
note sentenze nn. 1203 – 1208 del 6 ottobre 2003 di annullamento di sei decreti presidenziali di
esecutività di altrettanti piani territoriali paesistici, ha esplicitamente affermato che “resta fermo

24

Vds. Corte cost. n. 36/1995; Cons. Stato, sez. VI, 4 novembre 2002, n. 6001; Cons. Stato, sez. VI, 7 dicembre 2001,
n. 6160; Cons. Stato, sez. VI, 5 gennaio 2001, n. 25; Cons. Stato, sez. VI, 28 marzo 2000, n. 1787; Cons. Stato, sez. VI,
17 marzo 2000, n. 1420; Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2000, n. 237; Cons. Stato, sez. VI, 17 aprile 1997, n. 609;
Cons. Stato, sez. VI, 21 ottobre 1994, n. 1525; Cons. Stato, sez. VI, 13 ottobre 1993, n. 713; Cons. Stato, sez. IV, 27
ottobre 1988, n. 1179.
25
Vds. Cass. pen., sez. unite, 23 aprile 1993, n. 3; Cass. pen., sez. III, 24 ottobre 1995, n. 10557; Cass. pen., sez. III,
21 aprile 1994, n. 4549; Cass. pen., sez. III, 6 aprile 1993, n. 3147

l’obbligo per l’Amministrazione di provvedere all’approvazione di un nuovo piano … con esercizio
della facoltà di cui all’art. 3 ter (rectius 1 ter)”.
Di tale facoltà è stata pienamente consapevole anche la precedente Giunta regionale che, con la
deliberazione n. 38/2 del 24 ottobre 2003, ha riconosciuto come pienamente vigenti gli ulteriori
decreti assessoriali di individuazione di aree soggette a vincolo temporaneo di non trasformabilità
ex art. 1 ter della legge n. 431/1985 e relativi a zone interessate dai piani territoriali paesistici ora
annullati (Castello di Quirra, Porto sa Ruxi, Monti dei Sette Fratelli, Rio Piscinas di Arbus, Costa di
Siniscola e Orosei, Costa ed entroterra di Baunei e Dorgali, Castelsardo, Arcipelago della
Maddalena).

Si ricorda che in precedenza, nel 1998 con l’annullamento di sette decreti di

esecutività di altrettanti piani territoriali paesistici, avevano ripreso vigore (art. 162 del decreto
legislativo n. 490/1999) altri provvedimenti assessoriali analoghi.

Con la successiva

deliberazione n. 1/4 del 13 gennaio 2004 la Giunta regionale invitava i Comuni a proporre eventuali
“rivisitazioni” dei citati decreti assessoriali, intendendo perfettamente vigente la possibilità di
intervenire in materia: infatti, con decreto assessoriale 16 giugno 2004, n. 15/ASS è stata
effettuata la ridelimitazione dell’area tutelata con vincolo di non trasformabilità temporanea ex art.
1 ter della legge n. 431/1985 nel territorio comunale di La Maddalena (SS) su istanza
dell’Amministrazione comunale, anche se, sotto il profilo giuridico, l’atto è apparso inefficace per
mancata pubblicazione della nuova perimetrazione, qualificata parte integrante ad ogni effetto
dell’atto medesimo.

L’atto di ridelimitazione è stato successivamente annullato con

decreto assessoriale n. 18 del 9 agosto 2004 sul presupposto dell’avvenuta abrogazione dell’art. 1
ter della legge n. 431 erroneamente per effetto del combinato normativo di cui agli artt. 166 del
decreto legislativo n. 490/1999 e 184 del decreto legislativo n. 42/2004.

Per quanto sopra

argomentato, invece, non solo appare tuttora giuridicamente possibile adottare provvedimenti di
vincolo di non trasformabilità temporanea di aree costiere (ed aree interne) già tutelate con il
vincolo paesaggistico fino all’adozione del nuovo piano territoriale paesistico, ma, per quanto
concerne la Sardegna, per le rimanenti zone non tutelate con il vincolo paesaggistico vi può essere
la possibilità offerta dall’estensione del provvedimento di tutela attraverso il disposto dell’art. 57,
comma 2°, lettera e, del D.P.R. n. 348/1979.

6. La nuova pianificazione paesistica, fra il Codice dei beni culturali e del paesaggio e la
legge regionale Sardegna n. 8/2004.

Gli aspetti fondamentali della nuova fase di pianificazione paesistica sono stati profondamente
innovati in questi ultimi anni, dopo la prima fase, quasi “volontaristica”, della pianificazione ai sensi
della legge n. 1497/1939 ed il secondo periodo, dato dalla pianificazione su scala vasta ai sensi
della legge n. 431/1985. Attualmente l’attività di pianificazione paesistica trova il proprio quadro di

riferimento normativo generale delineato dall’obbligo di tutela e valorizzazione del territorio
derivante dalla Carta costituzionale (art. 9), dalla Convenzione europea del paesaggio del
Consiglio d’Europa sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000, dal decreto legislativo n. 42/2004 e
s.m.i. (artt. 135, 143-145), dalla legge regionale n. 45/1989 e successive modifiche ed integrazioni,
dalla legge regionale n. 8/2004 e dall’accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sull’esercizio dei poteri in materia di
paesaggio adottato con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano (atto n. 1239 del 19 aprile 2001).
E’ fondamentale quanto riportato dal recente Codice dei beni culturali e del paesaggio (c. d.
Codice Urbani), il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
La Parte terza del codice raccoglie le disposizioni inerenti la tutela e la valorizzazione dei beni
paesaggistici.
Un elemento di innovazione che orienta la nuova disciplina è costituito dalla definizione di
paesaggio, quale “parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia
umana o dalle reciproche interrelazioni” (art. 131 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).
E’ stato, poi, introdotto il principio della cooperazione tra le amministrazioni pubbliche nel definire
gli indirizzi e i criteri che attengono alle attività fondamentali rivolte al paesaggio ed è stata anche
indicata la prospettiva dello sviluppo sostenibile, quale elemento che, ferma restando la priorità
dell'obbligo della salvaguardia e della reintegrazione del paesaggio, può concorrere con essi al
raggiungimento degli obiettivi di tutela del territorio (art. 132 del decreto legislativo n. 42/2004
s.m.i.).

Anche sotto questo profilo il codice innova la precedente legislazione, dando

riconoscimento normativo al concetto dello sviluppo sostenibile e attraverso di esso alla possibilità
di assicurare la localizzazione, minimizzare gli impatti ed assicurare la qualità progettuale delle
opere e degli interventi che sia necessario realizzare in aree di particolare valore.

In

precedenza, si ricorda che l’art. 150 del decreto legislativo n. 490/1999 prevedeva l’obbligo statale
di individuazione delle “linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda i
valori ambientali, con finalità di orientamento della pianificazione territoriale paesistica” secondo le
modalità di cui all’art. 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, obbligo confermato ora
dall’art. 145, comma 1°, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.: si tratta, di fatto, della
previsione di un atto di indirizzo e coordinamento in materia di pianificazione territoriale.
L’art. 150, comma 3°, del decreto legislativo n. 49 0/1999 introduceva, invece, la possibilità, sotto il
profilo giuridico (sotto il profilo sostanziale non sussisteva alcun ostacolo neppure in precedenza),
di “speciali forme di collaborazione delle competenti soprintendenze alla formazione dei piani” con
regioni e comuni grazie ad accordi con il Ministero per i beni e le attività culturali.

Si

trattava della previsione formale di intese Stato – Regione (o Stato – Comune) per attività di copianificazione (principalmente piani territoriali paesistici e piani urbanistici comunali).

Ora

tale facoltà è stata specificata dall’art. 143, commi 10°-12°, del decreto legislativo n. 42/2004 e

s.m.i. a tutte le ipotesi di pianificazione paesaggistica (estendendo la possibilità di collaborazione
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio) con una importantissima disposizione:
qualora non siano state raggiunte intese sull’elaborazione dei piani (che devono contenere anche
la tempistica per l’approvazione definitiva) e non segue l’elaborazione congiunta dei medesimi, non
potrà venir meno la fase di esame delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione o dagli Enti locali
sub-delegati da parte delle competenti Soprintendenze con il potere di annullamento per motivi di
legittimità (artt. 143, comma 12°, 156, comma 5°, e 159 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).
In caso di inerzia regionale, ai fini dell’approvazione definitiva del piano elaborato d’intesa con le
amministrazioni statali, esso è approvato in via definitiva con provvedimento ministeriale (art. 143,
comma 10°, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m .i.).

La centralità attribuita allo

strumento degli accordi, ai fini dell’adeguamento dei piani esistenti e comunque dell’elaborazione
dei nuovi, mira a superare i conflitti spesso verificatisi fra amministrazioni regionali ed organi
ministeriali ed a rendere finalmente possibile l’attuazione di quella leale e proficua cooperazione
fra Stato e Regioni nella tutela del paesaggio, costantemente richiamata dalla Corte costituzionale.
Si tratta di forme collaborative Stato – Regione che andrebbero incentivate ai massimi livelli e che
possono prevenire lungaggini, dilazioni, contrasti istituzionali e, particolarmente, gli interventi
sostitutivi statali in caso di inadempienza regionale conclamata ai sensi dell’art. 156, comma 1°,
del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (già artt. 149, comma 3°, del decreto legislativo n.
490/1999 e 1 bis, comma 2°, della legge n. 431/1985) 26.

Tali forme collaborative hanno

trovato, infine, piena dignità giuridica con l’accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sull’esercizio dei poteri in materia di
paesaggio, stipulato in sede di Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 19 aprile 200127 sulla
scorta dei lavori dell’allora Commissione di riforma della normativa in materia di tutela
paesaggistico-ambientale28 costituita in seguito alle risultanze della I Conferenza nazionale sul
paesaggio29 e degli indirizzi scaturiti dalla Convenzione europea del paesaggio sottoscritta dai
Paesi membri del Consiglio d’Europa a Firenze il 20 ottobre 2000.

In tale accordo

vengono per la prima volta indicati criteri ed indirizzi di carattere generale della “gestione” del
paesaggio e della pianificazione paesistica, obiettivi di qualità e meccanismi procedurali di

26

Con il D.P.R. 14 giugno 1994 è stata disposta, dopo decorso infruttuoso del termine assegnato alla Regione
Campania, la sostituzione del Ministero per i beni culturali ed ambientali nell’attività di redazione ed approvazione dei
piani territoriali paesistici: analogamente è avvenuto, con il D.P.R. 16 febbraio 1998, nei confronti della Regione
Calabria.
La Regione Lombardia, dopo la diffida inoltrata con D.M. 16 luglio 1996, ha provveduto all’adozione
del piano territoriale paesistico regionale con deliberazione Giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997,
successivamente approvato definitivamente.
Con il D.P.R. 6 marzo 2000 è stato esercitato il potere sostitutivo in
materia nei confronti della Regione Puglia, la cui Giunta regionale, però, successivamente (deliberazione n. 1748 del 15
dicembre 2000) ha provveduto ad approvare il piano urbanistico territoriale tematico relativo al paesaggio (vds. ord.
Corte cost., 23 febbraio 2003, n. 53).
27
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome, repertorio atti n. 1239 del 19 aprile 2001.
28
Istituita con D.M. 6 giugno 2000.
29
Sui lavori di questo fondamentale primo incontro a carattere nazionale in materia vds. Atti della 1^ Conferenza
nazionale sul paesaggio (Roma, 14 – 16 ottobre 1999), cit.

controllo e vigilanza, ma – soprattutto – viene individuata la necessità di attivazione di “processi di
collaborazione costruttiva fra le pubbliche amministrazioni di ogni livello aventi competenza
istituzionale in materia di tutela e valorizzazione paesistica” con particolare riferimento proprio
all’attività di pianificazione.
La protezione e valorizzazione del paesaggio viene, quindi, ora assicurata in primo luogo mediante
un’adeguata pianificazione paesaggistica (art. 135 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.)
estesa a tutto il territorio, sempre mediante “piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali
con specifica considerazione dei valori paesaggistici” che, “con particolare riferimento ai beni”
tutelati con vincolo paesaggistico (art. 134 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), definiscono
“le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli
immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio,
anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile”.

Estremamente rilevante è la

previsione dell’individuazione congiunta Stato – Regione, in sede di co-pianificazione, dei beni
paesaggistici (aree con vincolo paesaggistico, ulteriori aree meritevoli di tutela, ecc.) prevista
dall’art. 135, comma 1°, secondo periodo, del decre to legislativo n. 42/2004 e s.m.i.30 e
fondamentale per la predisposizione dei piani paesistici.
Il Codice mantiene, comunque, la potestà di imporre vincoli provvedimentali, attribuita alle Regioni,
sulla base delle valutazioni delle commissioni miste regionali o, in caso di inerzia, al Ministro (artt.
136-142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

Rispetto alla pianificazione, i

vincoli assumono il ruolo di anticipare le opportune forme di tutela per singole aree o complessi
immobiliari, e comunque costituiscono il presupposto imprescindibile di cui la disciplina territoriale
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Articolo 135.
Pianificazione paesaggistica.
- omissis -

L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni
paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.

Articolo 143.
Piano paesaggistico
- omissis b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro
delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione delle specifiche
prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea
alla identificazione, nonche' determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri
distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134,
comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione
delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;

dovrà tener conto.

L’attività pianificatoria viene, quindi, estesa a tutto il

territorio regionale. E’ questo il primo aspetto innovativo rispetto alla normativa previgente, che
sanciva l’obbligo di pianificare le aree tutelate ope legis e la facoltà di pianificare le località
dichiarate di notevole interesse pubblico.

Il secondo elemento di novità è costituito

dall’individuazione delle fasi costitutive, dei contenuti e delle finalità del piano paesaggistico.
L’elaborazione dei piani territoriali paesistici e dei piani urbanistico-territoriali aventi comunque
valore di piano paesaggistico è quindi, per la prima volta, ricondotta a principi ed a modalità
comuni per tutte le regioni e tali da assicurare una pianificazione adeguata (artt. 143-145 del
decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.)31.
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Viene previsto che il piano ripartisca il territorio

Articolo 143 (articolo sostituito dal d. lgs. n. 63 del 26 marzo 2008)
Piano paesaggistico

1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche,
impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro
delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione delle specifiche
prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla
identificazione, nonche' determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi
di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134,
comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione
delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche
misure di salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi
di vulnerabilita' del paesaggio, nonche' comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa
del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate
e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di
trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualita', a termini dell'articolo 135, comma 3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese
per la definizione delle modalita' di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo
135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del
piano. Il piano e' oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresi' i presupposti, le modalita' ed i tempi per la revisione del piano, con
particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di
integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano e' approvato con provvedimento regionale entro il termine
fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b),
c) e d) del comma 1, e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli
146 e 147 e' vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c)
e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonche' quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.
4. Il piano puo' prevedere:
a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o
provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi puo'
avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformita'
degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi
effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.
5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 e' subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici
adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.
6. Il piano puo' anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi
senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi
l'effettiva conformita' alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli
interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione
dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le
violazioni.
8. Il piano paesaggistico puo' individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero,
riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure
incentivanti.
9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo
134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano
le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed
urbanistici.

Articolo 144
Pubblicità e partecipazione
1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la
partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale(*), e ampie forme di pubblicità. A tale fine le regioni
disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad
ulteriori
forme
di
partecipazione,
informazione
e
comunicazione.(**)
2. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 143, comma 9(*), il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.(***)
(*) comma così modificato dal d. lgs. n. 63 del 26 marzo 2008
(**) periodo aggiunto dal d. lgs. 157/2006 e così sostituito dal d. lgs. n. 63 del 26 marzo 2008
(***) comma così modificato dal d. lgs. 157/2006

Articolo 145
Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione
1. La individuazione, da parte del Ministero, delle(*) linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale
per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di
rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali(**)
2. I piani paesaggistici possono prevedere(*) misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione,
costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali territoriale e di settore, nonché con i piani,
programmi e progetti(***) nazionali e regionali di sviluppo economico.
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani,
programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico(**), 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 stabiliscono norme di salvaguardia
applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi
settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque
prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle
normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.(***)
4. I comuni, le citta' metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o
adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici,
secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque
non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprieta' derivanti da tali previsioni non sono oggetto
di indennizzo(****)

regionale per ambiti omogenei (art. 143, commi 2°-5 °, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.):
da quelli che possiedono un pregio paesistico di notevole rilievo fino a quelli, invece, degradati che
quindi necessitano di interventi di riqualificazione, così da individuare i differenti livelli di integrità
dei valori paesistici, la loro diversa rilevanza e di scegliere per ogni ambito le forme più idonee di
tutela e di valorizzazione.

Alle caratteristiche di ogni ambito debbono

corrispondere obiettivi di qualità paesistica da preservare o conseguire.

La

prioritaria attività conservativa dei valori e delle morfologie tipiche del territorio è stata affiancata
dall’elaborazione delle linee di uno sviluppo che sia compatibile rispetto ai diversi livelli dei valori
già accertati. Lo sviluppo non deve comunque diminuire le valenze del paesaggio e deve, in
particolare, salvaguardare le aree agricole che ricevono particolare attenzione nella disposizione.
Tra gli obiettivi viene anche contemplata la riqualificazione delle aree compromesse o degradate e,
di conseguenza, il recupero dei valori perduti o la creazione di nuovi valori paesistici.
Al piano paesaggistico, in considerazione della diversità e dell’efficacia delle previsioni, è stato
attribuito un contenuto conoscitivo, prescrittivo e propositivo.
Dopo oltre sessanta anni dalle leggi del 1939 sulle cose d’arte e sulle bellezze naturali, con il
Codice, per la prima volta, è stata tentata una risistemazione aggiornata (e non solo compilativa
come è invece avvenuto per il Testo unico del 1999) del corpus normativo sui beni culturali ed il
paesaggio. Dal lato dei beni paesaggistici è stata operata una vera rivoluzione copernicana nella
direzione del superamento della empasse amministrativa dovuta al continuo conflitto con le istanze
regionali e locali di pianificazione del territorio, al fine di pervenire a una pianificazione e gestione
del paesaggio maturata nell’accordo con le realtà territoriali, ma pur sempre capace di
salvaguardare prioritariamente gli straordinari caratteri culturali dei paesaggi italiani come
patrimonio identitario dell’intera collettività nazionale.
La Regione autonoma della Sardegna è stata, quindi, chiamata a fare la sua parte.
In concreto la prima iniziativa adottata dalla nuova Amministrazione regionale è stato il nuovo
provvedimento cautelare (deliberazione G. R. 10 agosto 2004, n. 33/1) ex art. 14 della legge
regionale n. 45/1989 per tutta la fascia costiera dei metri 2.000 dalla battigia marina, seppure con
diverse eccezioni (es. i territori comunali dove sono operativi i P.U.C.).

La durata del

provvedimento cautelare è stata prorogata a mesi sei con la successiva deliberazione G. R. 9
novembre 2004, n. 46/1, previo deliberato del Consiglio regionale del 5 novembre 2004, in attesa
della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la
5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle
previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al
procedimento medesimo.
(*) comma così modificato dal d. lgs. n. 63 del 26 marzo 2008
(**) periodo aggiunto dal d. lgs. n. 63 del 26 marzo 2008
(***) comma così modificato dal d. lgs. 157/2006
(****) comma così sostituito dal d. lgs. n. 63 del 26 marzo 2008

pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale).

Con la legge regionale n. 8/2004

sono state quindi poste misure di salvaguardia provvisorie finalizzate al nuovo piano paesistico.
Viene prevista, in luogo dei precedenti 14 piani territoriali paesistici, la redazione di un unico piano
paesaggistico regionale (P.P.R.) relativo alle aree costiere ed a quelle interne (art. 1).
Il P.P.R. avente i contenuti previsti dall’art. 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, una
volta definitivamente approvato, costituirà il fondamentale strumento di riferimento della
programmazione territoriale regionale e degli enti locali.

A differenza di quanto effettuato

con la legge regionale n. 45/1989, ora la Regione autonoma della Sardegna richiama e fa propria a
tutti gli effetti la disciplina statale paesistico-ambientale.

La procedura per

l’approvazione del P.P.R. è disciplinata dall’art. 2: nell’iter sono coinvolti gli enti locali, i soggetti
interessati, le associazioni ambientaliste riconosciute mediante un’istruttoria pubblica in cui
“chiunque può presentare osservazioni al Presidente della Regione” sulla proposta di P.P.R.

E’,

inoltre, previsto un passaggio in Consiglio regionale (Commissione consiliare competente in
materia urbanistica) per un parere sul P.P.R. adottato, naturalmente dopo l’esame motivato delle
osservazioni presentate e dopo un parere del Comitato tecnico regionale per l’urbanistica.
Entro i 30 giorni successivi al parere consiliare la Giunta regionale approva definitivamente il
P.P.R., al quale i Comuni dovranno adeguarsi con i loro piani urbanistici comunali (P.U.C.) entro
dodici mesi dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

Vengono

poste, poi, misure di salvaguardia provvisorie fino all’adozione del P.P.R. (e comunque per non più
di 18 mesi), ulteriori rispetto a quelle già previste dall’art. 10 bis della legge regionale n. 45/1989
(come posto dall’art. 2 della legge regionale n. 23/1993).

Sono, quindi, tutelati con il “divieto di

realizzare nuove opere soggette a concessione ed autorizzazione edilizia, nonché … di approvare,
sottoscrivere e rinnovare convenzioni di lottizzazione” i territori compresi nella fascia dei mt. 2.000
dalla battigia marina, anche se elevati sul mare (500 mt., se nelle Isole minori), nonché i “compendi
sabbiosi e dunali”.

Tali disposizioni non si applicano nei Comuni dotati di P.U.C. ed

in quelli ricadenti nel tuttora vigente piano territoriale paesistico n. 7 del Sinis (art. 3), deroghe che
indubbiamente appaiono menomare in modo sensibile la portata delle disposizioni di salvaguardia.
Dalle misure di tutela provvisorie sono inoltre esclusi: gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di ristrutturazione che non aumentino
volumetrie e non alterino lo stato dei luoghi, la destinazione d’uso e il numero delle unità
immobiliari, nonché modesti volumi tecnici strettamente funzionali alle opere principali; gli interventi
agro-silvo-pastorali con esclusione di costruzioni residenziali; gli interventi di forestazione e di
taglio colturale; le opere di risanamento idrogeologico e degli abitati; gli impianti tecnologici,
l’eliminazione delle barriere architettoniche, le zone sportive (senza volumetrie), le vasche idriche,
le varianti non essenziali alle concessioni già emanate, le opere precarie e stagionali; le opere
pubbliche da realizzarsi nell’ambito dei piani di risanamento urbanistico di cui alla legge regionale
n. 23/1985; le infrastrutture di servizio nelle aree di sviluppo industriale in conformità ai relativi piani

vigenti.

Altre deroghe alle misure di salvaguardia di cui all’art. 3 sono relative all’esclusione

della loro vigenza per le zone omogenee “A” e “B” dei centri abitati e delle frazioni e per le zone “C”
immediatamente contigue alle “B” ed intercluse.

Nelle restanti zone omogenee possono

essere realizzati i soli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi già approvati
definitivamente e convenzionati alla data dell’11 agosto 2004 (data di pubblicazione della
deliberazione G. R. 10 agosto 2004, n. 33/1) e che abbiano legittimamente avviato le opere di
urbanizzazione o abbiano realizzato il reticolo stradale e “si sia determinato un mutamento
consistente ed irreversibile dello stato dei luoghi” e, per le zone “F”, venga rispettato il
dimensionamento massimo del 50 % delle volumetrie ammissibili con il decreto interassessoriale
n. 2266/U del 20 dicembre 1983.

Nelle aree boscate l’edificazione è consentita soltanto nelle

radure naturali e con una distanza minima dal limitare del bosco di mt. 100 (art. 4).
I P.U.C. ed i relativi piani attuativi devono essere corredati dallo studio di compatibilità paesisticoambientale, che, a sua volta, deve essere predisposto con i criteri e le procedure di cui alla
direttiva n. 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti dei piani e dei programmi
sull’ambiente – V.A.S. (art. 5).

Per le zone turistiche “F” deve essere rispettato il

dimensionamento massimo del 50 % delle volumetrie ammissibili con il decreto interassessoriale
n. 2266/U del 1983 (art. 6).

Sulla base di specifici criteri in armonia con le linee guida del

P.P.R., la Giunta regionale può approvare in deroga alle disposizioni della legge regionale n.
8/2004 interventi pubblici finanziati dall’Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali
o da enti strumentali (art. 7).
Le norme transitorie (art. 8) prevedono la validità dei P.U.C. vigenti purchè non modificati dopo la
deliberazione G. R. 10 agosto 2004, n. 33/1 (è consentita l’adozione di varianti per riportarli al
legittimo stato previgente), la possibilità di approvare definitivamente P.U.C. in itinere entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge se corredati dallo studio di compatibilità paesisticoambientale.

Analogamente possono essere adottati relativi strumenti attuativi solo se corredati

dallo studio di compatibilità paesistico-ambientale.

Fino all’approvazione definitiva del

P.P.R. è stabilita una moratoria per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica,
salvo che siano stati definitivamente autorizzati alla data di entrata in vigore della legge regionale
n. 8/2004 ed i lavori siano stati avviati comportando una modifica irreversibile dello stato dei luoghi.
Gli impianti precedentemente autorizzati in assenza di positiva conclusione di procedimento di
valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) che non abbiano avviato i lavori (con irreversibili
modifiche del territorio) possono essere realizzati solo in caso di positiva conclusione del
procedimento di V.I.A.

Gli ultimi articoli della legge regionale n. 8/2004 riguardano

abrogazioni e sostituzioni di termini (art. 9) l’entrata in vigore della legge medesima il giorno
successivo alla pubblicazione, il 26 novembre 2004 (art. 10).

7. La Corte costituzionale promuove la legge regionale “salva-coste”.

Con la sentenza n. 51 del 6 febbraio 2006 la Corte costituzionale ha “promosso” la legge regionale
Sardegna 25 novembre 2004, n. 8 (la c. d. legge “salva–coste”), dichiarando inammissibile il
ricorso del Governo n. 15/2005.

Sembrano proprio opportune alcune brevi considerazioni.

La legge regionale Sardegna n. 8/2004 dispone alcune importanti norme provvisorie di
salvaguardia della fascia costiera dei due km. dalla battigia marina finalizzate alla redazione ed
all’adozione del piano paesaggistico regionale (P.P.R.), in particolare gli articoli 4, commi 1° e 2°, e
7, mentre, all’articolo 8, viene disposto un divieto temporaneo di realizzazione di impianti di
produzione di energia eolica, salvo in precedenza autorizzati e con svolgimento dei relativi lavori in
corso32.

La legge regionale Sardegna n. 8/2004 ha costituito il tassello fondamentale per la

nuova pianificazione paesistica, necessaria dopo l’entrata in vigore del Codice dei beni culturali e
del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) e, soprattutto, dopo l’annullamento dei
precedenti piani territoriali paesistici su ricorso dell’associazione ecologista Amici della Terra per
gravi vizi di legittimità (1998-2003).

Il ricorso governativo è stato incentrato sulla mancanza di

competenze in materia di tutela paesaggistica della Regione autonoma della Sardegna, a
differenza della competenza primaria in materia di urbanistica ed edilizia (articoli 3 e 4 statuto
speciale): conseguentemente essa sarebbe vincolata alle disposizioni statali vigenti in tema, in
particolare agli articoli 131 e seguenti del decreto legislativo n. 42/2004. La legge regionale in
parola sarebbe, quindi, illogica, manifestamente irragionevole ed in contrasto con gli articoli 3 e 97
cost. nonché con la normativa nazionale sulla tutela del paesaggio. In particolare la previsione di
un divieto generalizzato di realizzazione di nuove opere edilizie esteso a tutta la fascia costiera dei
due km. dalla battigia marina, con l’irrazionale deroga in favore di quei piani urbanistici comunali
approvati in ossequio agli illegittimi piani territoriali paesistici, paralizzerebbe – indipendentemente
dalla presenza o meno del vincolo paesaggistico – una lunga “serie di iniziative ed attività che, ai
sensi della legislazione nazionale e regionale devono considerarsi lecite, se non di interesse
generale”.

Il divieto di installazione di nuove centrali eoliche eccederebbe la competenza

legislativa assegnata dallo statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 3) ponendosi in contrasto con l’articolo 117, comma 2°, lettera s, cost., che riserva allo Stato la
competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dei beni culturali, nonché con l’art. 12,
comma 1°, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (attuazione della direttiva n.

32

Tale disposizione si è rivelata necessaria per l’assoluta carenza di programmazione nel settore. Ultimamente anche
la Sardegna, come gran parte dell’Italia centro-meridionale, sembra diventata la “terra promessa” dell’energia eolica:
grazie all’accesso a cospicui fondi pubblici – soprattutto comunitari – ed alla liberalizzazione della produzione
dell’energia elettrica, ma soprattutto all’obbligo per i produttori di ottenere almeno il 2 % (c. d. “certificati verdi”) da
energie rinnovabili (decreto legislativo n. 79/1999, c.d. decreto Bersani, e D.M. Industria 11 novembre 1999), è
cresciuta in termini esponenziali la richiesta di soggetti privati per installare le wind farm, le “fattorie-fabbriche
eoliche”. Ben 368 proposte per una potenza complessiva di 13.300 megawatt sono state presentate in campo nazionale,
di queste sono pervenute (luglio 2001 – aprile 2003) 88 istanze per 3.765 megawatt (2.814 aereogeneratori) in Sardegna
(dati Servizio V.I.A. Assessorato difesa ambiente R.A.S., 2004). La più alta concentrazione sul territorio nazionale.

2001/77/CE sulla promozione nel mercato interno dell’energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili), il quale dispone che le fonti energetiche rinnovabili “sono considerate di pubblica utilità
con la conseguente dichiarazione di indifferibilità e urgenza dei lavori necessari alla realizzazione
degli impianti”.
Il Giudice delle leggi preliminarmente ha dichiarato inammissibili gli interventi ad opponendum del
WWF, del F.A.I. e di Italia Nostra, sul presupposto giurisprudenziale costante secondo cui nei
giudizi promossi in via principale avverso leggi statali o regionali “non possono intervenire soggetti
diversi da quelli titolari delle attribuzioni legislative in contestazione” (da ultimo le sentenze n. 469,
383 e 150 del 2005).

Ha, inoltre, dichiarato l’inammissibilità delle censure governative nei

confronti degli articoli 3, 4 (commi 1° e 2°) e 7 d ella legge regionale impugnata per preteso
contrasto con gli articoli 3 e 97 cost., in quanto argomentate in misure estremamente “sommarie e
meramente assertive”, contraddicendo quanto enunciato più volte dalla stessa Corte quando
richiede specifiche argomentazioni a sostegno delle tesi del ricorrente (vds., ad es., sentenze nn.
270 del 2005, 423, 286 e 73 del 2004).

Analogamente è stata dichiarata inammissibile anche la

censura avverso l’art. 8, comma 3°, della legge reg ionale Sardegna n. 8/2004 in quanto il
segnalato contrasto con l’art. 12, comma 1°, del de creto legislativo n. 387/2003 non appare
correlato con alcuna violazione di norme costituzionali né di principi comunitari tali da includersi nel
disposto di cui all’art. 117, comma 1°, lettera s, cost. e nella relativa competenza esclusiva statale
in materia di ambiente.
La Corte costituzionale, nel riconoscere come infondato il ricorso governativo, ha svolto un
sintetico excursus sulle competenze statutarie della Regione autonoma della Sardegna in materia
di tutela del paesaggio e, specificamente, di pianificazione territoriale paesistica.

La legge

regionale n. 8/2004 s’inserisce, infatti, nel solco della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45
(norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), modificandola ed integrandola, così come altre
precedenti normative. Essa contempla non solo tematiche strettamente urbanistiche, ma anche
disposizioni sulla tutela del paesaggio e la pianificazione.

E ciò in forza delle disposizioni di

attuazione dello statuto speciale contenute nell’articolo 6, commi 1° e 2°, del D.P.R. 22 maggio
1975, n. 480, che trasferisce dallo Stato alla Regione le competenze in tema di valutazione degli
strumenti attuativi ai fini della tutela paesaggistica (allora stabilite dalla legge 6 agosto 1967, n.
765, la c. d. legge – ponte) e in materia di pianificazione territoriale paesistica (allora previste
dall’articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497).

Secondo la Corte, “le norme di attuazione

degli statuti speciali possiedono un sicuro ruolo interpretativo ed integrativo delle stesse
espressioni statutarie che delimitano le sfere di competenza delle Regioni ad autonomia speciale e
non possono essere modificate che mediante atti adottati con il procedimento appositamente
previsto negli statuti”.

Come la stessa Corte costituzionale ha già affermato più volte (ad es. cfr.

sentenze n. 341/2001, n. 213/1998, n. 137/1998), la Regione autonoma della Sardegna dispone,
nell’ambito delle competenze statutarie in tema di urbanistica ed edilizia, anche della potestà di

intervento sugli aspetti di tutela ambientale e paesaggistica, sia sul piano legislativo che su quello
amministrativo, grazie al noto principio del parallelismo di cui all’art. 6 dello statuto speciale.
Naturalmente nell’alveo tracciato dai limiti espressamente individuati dall’art. 3 del medesimo
statuto speciale (armonia con la costituzione e con i principi dell’ordinamento giuridico della
Repubblica, il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica).

In proposito, “va osservato che il

legislatore statale conserva … il potere di vincolare la potestà legislativa primaria della Regione
speciale attraverso l’emanazione di leggi qualificabili come riforme economico-sociali: e ciò anche
sulla base … del titolo di competenza legislativa nella materia <tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali> di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s, della
Costituzione”.

Conseguentemente, le norme fondamentali poste dalle leggi e dagli atti aventi

forza di legge statali in tali materie “continueranno ad imporsi al necessario rispetto del legislatore
della Regione Sardegna che eserciti la propria competenza statutaria nella materia <edilizia ed
urbanistica>, come già espresso dal Giudice delle leggi, proprio in riferimento all’attività legislativa
sarda (vds. sentenza n. 536/2002).

Per il mero riparto delle competenze di cui all’articolo 117

cost. si deve fare riferimento alle Regioni a statuto ordinario, salvo quanto disposto dall’art. 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, per le parti in cui “le Regioni ad autonomia
ordinaria disponessero, sulla base del nuovo titolo V, di maggiori poteri rispetto alle Regioni ad
autonomia speciale”.

In materia il legislatore statale è intervenuto con il Codice dei beni

culturali ed il paesaggio, il decreto legislativo n. 42/2004, il cui articolo 8 conferma espressamente
le potestà legislative ed amministrative statutarie delle Regioni e Province autonome.

Anche il

successivo articolo 135, ampliando l’operatività degli strumenti di pianificazione paesistica all’intero
territorio, conferma la facoltà di scelta regionale di dotarsi di “piani paesaggistici” o di “piani
urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici”, così come già fatto
con l’articolo 1 bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, come convertito nella legge 8 agosto
1985, n. 431, la nota legge Galasso.

Grazie al trasferimento di funzioni di cui al D.P.R. n.

480/1975 è, quindi, indubbia, la competenza regionale in tema, già esercitata con la sopra detta
legge regionale n. 45/1989, che, “all’art. 12 prevedeva anche apposite norme di salvaguardia ed
efficacia temporanea in attesa dell’approvazione dei piani territoriali paesistici (analogamente a
quanto attualmente previsto con le norme impugnate)”.

E tali ultime norme recepiscono, in

particolare, nell’ordinamento regionale proprio le disposizioni del Codice dei beni culturali e del
paesaggio (articoli 135 e seguenti).

Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibili

anche le ulteriori asserite censure riguardanti la violazione del riparto di competenze legislative: il
ricorso governativo è proprio partito, a giudizio della Corte costituzionale, “dall’erroneo
presupposto secondo il quale la Regione Sardegna risulterebbe priva di potestà legislativa in tema
di tutela paesaggistica”.

Una valutazione decisamente netta e priva di equivoci.

Ed una

pronuncia che si inserisce, corroborandola, nella linea giurisprudenziale che chiarisce contorni e

modalità del riparto di competenze fra i vari Soggetti della Repubblica nella materia trasversale
dell’ambiente.
Infatti, in seguito alla riforma del titolo V della Carta costituzionale, apportata con la legge
costituzionale n. 3/2001, lo Stato ha competenza legislativa esclusiva (e regolamentare) in materia
di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” (art. 117, comma 2°, lettera s) e
competenza concorrente, indicandone quindi i “principi fondamentali”, in materia di “governo del
territorio”, tutela della salute”, “tutela e sicurezza del lavoro”, “valorizzazione dei beni culturali e
ambientali” (art. 117, comma 3°).

Tutte le altre materia non espressamente riservate alla

potestà legislativa statale sono, conseguentemente, di competenza regionale e delle province
autonome: l’attività mineraria e di cava appartiene, quindi, alla competenza legislativa ed
amministrativa regionale, salvi gli aspetti attinenti alla tutela ambientale ed alla pianificazione
territoriale, alla tutela della salute, ecc. rispettivamente di competenza esclusiva statale la prima e
concorrente le altre (artt. 117 e 118 cost.).

Secondo la recente giurisprudenza costituzionale

(sentenza n. 407/2002), l’espressione “tutela dell’ambiente” non deve riferirsi ad un ambito
rigorosamente circoscritto e delimitato, “giacchè, al contrario, essa investe e si intreccia
inestricabilmente con altri interessi e competenze”.

In particolare dalla giurisprudenza della Corte

antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione è agevole ricavare una
configurazione dell’ambiente come <valore> costituzionalmente protetto, che, in quanto tale,
delinea una sorta di materia <trasversale>, in ordine alla quale si manifestano competenze
diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono
ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale” (vds. sentenze nn.
507/2000, 54/2000, 382/1999, 273/1998).

Le Regioni possono, quindi, adottare, nei limiti della

ragionevolezza del provvedimento e nell’ambito delle competenze concorrenti, “una disciplina che
sia maggiormente rigorosa … rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale, proprio in quanto diretta
ad assicurare un più elevato livello di garanzie per la popolazione ed il territorio interessati”
(sentenza n. 407/2002). Resta, quindi, allo Stato il compito di fissare standards di tutela minima
uniforme sull’intero territorio nazionale (sentenze nn. 108/2005, 62/2005, 307/2004, 536/2002,
407/2002) e, in particolare, criteri di contemperamento dei “valori” sulla base dell’interesse
nazionale, in quanto problematiche di rilievo sovra-regionale, quali, ad esempio, l’individuazione di
un sito unico per i rifiuti radioattivi prodotti in Italia ed i limiti di tollerabilità delle emissioni
elettromagnetiche (sentenze nn. 62/2005, 307/2003). In sostanza, il “limite” tra competenze statali
e regionali risulta costruito dall’interesse che prevale in relazione alla singola fattispecie: qualora
nel bilanciamento degli interessi prevalgano esigenze di carattere unitario, non suscettibili di
essere derogate neppure in melius, secondo il Giudice costituzionale la competenza a legiferare in
materia non può che essere statale.

La categoria delle “materie trasversali”, come la “tutela

dell’ambiente” determina, quindi, una sorta di “confine mobile” fra materie di competenza statale e
regionale.

L’interesse nazionale, seppure non più esplicitamente presente nella carta costituzionale, appare,
pertanto, sopravvissuto sebbene trasfuso nel principio di sussidiarietà (vds. sentenza n. 62/2005),
costituendo una clausola di flessibilità nel riparto di competenze tra Stato e Regioni a garanzia del
principio di unità ed indivisibilità della Nazione (art. 5 cost.).
Tuttavia, a differenza del quadro normativo previgente alla legge costituzionale n. 3/2001, emerge
una sensibile novità: la tutela degli interessi riguardanti le “materie trasversali” non può non essere
perseguite se non con il rispetto della leale collaborazione fra i vari soggetti della Repubblica,
attraverso le varie ipotesi di relazioni istituzionali, in particolare mediante lo strumento dell’intesa
(vds. sentenza n. 62/2005).
La Regione autonoma della Sardegna ha, quindi, correttamente avviato il suo nuovo e complesso
processo di pianificazione paesaggistica per la tutela e la corretta fruizione del patrimonio
ambientale costiero, dando proprio corpo alle disposizioni costituzionali (articolo 9), agli obblighi
internazionali scaturenti dalla Convenzione europea sul paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000) ed al
proprio quadro normativo33.

8. Il piano paesaggistico regionale – P.P.R.

Come noto, la cornice normativa e regolamentare del piano paesaggistico regionale è data – nel
vigente ordinamento – dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e dal piano paesaggistico
(arttt. 135 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) esteso all’intero territorio regionale o,
comunque, a parti molto significative di esso.
Infatti, le previsioni dei piani paesaggistici, in virtù della tutela costituzionale che realizzano, «sono
cogenti» ed «immediatamente prevalenti» su qualunque disposizione difforme anche di carattere
settoriale per specifica disposizione del Codice e per le finalità in esso contenute, ”le previsioni dei
piani paesaggistici non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali e regionali
di sviluppo economico” (articolo 145, comma 3°, del decreto legislativo 2 6 marzo 2008, n. 63, che
ha modificato e integrato il decreto legislativo n. 42/2004). Costituiscono, quindi, contesto giuridico
pianificatorio valido a supportare una virtuosa pianificazione urbanistica da parte delle Autonomie
locali.
L’esempio del piano paesaggistico regionale – P.P.R. della Sardegna è in questo campo
emblematico. Ad esso non può che darsi complessivamente una valutazione positiva, pur con
talune riserve.
La Regione autonoma della Sardegna ha integrato le previsioni del decreto legislativo n. 42/2004 e
s.m.i. con la legge regionale n. 8/2004, soprattutto per quanto concerne la definizione più puntuale
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Con la deliberazione n. 59/36 del 13 dicembre 2005 la Giunta regionale ha adottato il piano paesaggistico regionale
- P.P.R.

delle procedure (art. 2) e delle misure di salvaguardia temporanee propedeutiche alla
pianificazione paesaggistica (artt. 3, 4, 8).
La Giunta regionale, con la deliberazione n. 36/7 del 5 settembre 2006, approvava il piano
paesaggistico regionale - P.P.R. (1° stralcio cost iero). Con successivo decreto del Presidente
della Regione 7 settembre 2006, n. 82 veniva promulgato ed entrava in vigore.
Giungeva, quindi, al termine il lungo procedimento che aveva visto il parere della Commissione
competente del Consiglio regionale, in seguito all'adozione del P.P.R. (deliberazione G. R. n. 22/3
del 24 maggio 2006) e, in precedenza, all'adozione della proposta di piano (deliberazione G.R. n.
59/36 del 13 dicembre 2005), le successive conferenze di co-pianificazione, la presentazione di atti
di "osservazioni" da parte di soggetti imprenditoriali, enti locali, associazioni ecologiste, ecc. In
contemporanea i numerosi documenti del piano sono stati pubblicati sul sito web della Regione
(ora http://www.sardegnaterritorio.it/paesaggio/pianopaesaggistico.html) con un bell'esempio di
trasparenza istituzionale purtroppo non comune.
I principali punti di forza riguardano i seguenti aspetti:
* si deve, in primo luogo, evidenziare che il P.P.R., il primo piano approvato da una regione italiana
in applicazione delle previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n.
42/2004 e successive modifiche ed integrazioni), appare supportato da un'ampia e,
sostanzialmente, esaustiva analisi tecnico-scientifica territoriale, ambientale, insediativa (relazioni
illustrative, tecniche, del comitato scientifico, 27 schede illustrative degli ambiti costieri) che
costituisce la "motivazione" dell'atto pianificatòrio;
* analogamente appare decisamente congrua la rappresentazione cartografica delle analisi di
piano (5 tavole illustrative in scala 1 : 200.000 contenenti rispettivamente la perimetrazione degli
ambiti di paesaggio costieri e la struttura fisica, l'assetto ambientale, l'assetto storico-culturale e
l'assetto insediativo + 141 carte in scala 1 : 25.000 illustrative dei territori ricompresi negli ambiti di
paesaggio costieri + 38 carte in scala 1 : 50.000 relative alla descrizione del territorio regionale non
ricompreso negli ambiti costieri, anche in compact disk), supporto connesso e inscindibile per le
norme tecniche di attuazione;
* si conviene con l'individuazione degli ambiti di paesaggio e dei beni paesaggistici (art. 6 delle
norme tecniche di attuazione), in particolare con la tipologia delle previsioni di piano, suddivise in
prescrizioni dirette e indirette, indirizzi, misure di conoscenza, misure di conservazione, criteri di
gestione e trasformazione, azioni di recupero e riqualificazione (art. 10 delle norme tecniche di
attuazione);
* particolare importanza positiva assume la disciplina generale degli ambiti di paesaggio,
individuati nelle 141 carte in scala 1 : 25.000, dove, nelle aree costiere (artt. 19-20 delle norme
tecniche di attuazione), salve specifiche diverse disposizioni di piano, sono consentiti unicamente
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di consolidamento statico, di restauro, modesti
volumi tecnici che non alterino lo stato dei luoghi, interventi consentiti dall'art. 12 (lettere b, e, f, g,

h, l, m, p) della legge regionale n. 23/1985, interventi direttamente funzionali ad attività agro-silvopastorali che non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi o sul piano
idrogeologico, interventi di riforestazione, taglio e riconversione colturale, antincendio e
conservazione in base al piano regionale antincendi, interventi di risanamento e consolidamento
degli abitati e delle aree interessate da movimenti franosi, di sistemazione idrogeologica e di
bonifica dei siti inquinati: in sostanza, negli ambiti di paesaggio non è consentito alcun nuovo
intervento di trasformazione comportante nuove volumetrie, con esclusione dei citati eventuali
modesti volumi tecnici strettamente funzionali alle opere esistenti e senza alterazione dello stato
dei luoghi (artt. 12, 15, 19, 20 delle norme tecniche di attuazione);
* vengono in parte eliminati alcuni effetti fortemente negativi determinati dall'applicazione della
normativa transitoria: in particolare la possibilità, per i Comuni dotati di piano urbanistico comunale
- P.U.C. di mandare avanti interventi di trasformazione del territorio in base a semplice stipula di
convenzione di lottizzazione entro il 24 maggio 2006, anche in assenza di alcun intervento.

Nei

mesi precedenti l’approvazione definitiva del P.P.R., infatti, numerosi Comuni dotati di P.U.C.
hanno approvato convenzioni di lottizzazione in fretta e furia proprio per anticipare l'entrata in
vigore delle norme provvisorie del P.P.R. Fra i tanti casi, a Teulada è stato approvato il piano di
lottizzazione presentato dalla soc. Holdima a Porto Tramatzu, pur esistendo un contenzioso
societario su chi abbia realmente titolo su quelle aree. A Carloforte hanno rapidamente presentato
all'approvazione un piano di lottizzazione sulla collina della Croce. A Castiadas il Consiglio
comunale ha lavorato a ciclo continuo per adottare una trentina di piani di lottizzazione in zona
costiera ed in area agricola.
Successivamente, però, i comparti privi di titoli abilitativi (permessi di costruire, nullaosta
paesaggistici, ecc.) alla data di entrata in vigore del P.P.R. dovranno esser rivisti (art. 15, comma
4°, delle norme tecniche di attuazione) e potranno esser realizzati soltanto previa intesa (art. 11
delle norme tecniche di attuazione) fra Regione, Provincia e Comune interessato;
* analogamente particolare importanza positiva assumono le disposizioni a tutela delle aree
agricole: in particolare gli indirizzi vincolanti per la pianificazione urbanistica comunale relativi al
mantenimento dell'equilibrio fra gli insediamenti con case sparse ed il contesto ambientale, la
facoltà di nuovi edifici a carattere residenziale per i soli conduttori dell'attività agricola,
generalmente fuori dalla fascia costiera, in relazione alle caratteristiche geo-pedologiche dei terreni
interessati rispetto alle coltivazioni previste e l'estensione minima del fondo di 3 ettari per colture
intensive e di 5 ettari per colture estensive (art. 83 delle norme tecniche di attuazione). Si deve
rammentare, infatti, che la superficie agricola regionale è drasticamente diminuita soprattutto a
causa dei fenomeni di urbanizzazione: in dieci anni, dal 1990 al 2000, si è registrato un calo del
24,7 % (dati ISTAT, 2005). Emblematico il caso delle aree agricole olivetate del Sassarese: fra il
1977 ed il 1998 Alghero ha perso 474 ettari di oliveti su 2.456 (- 19,3 %), Sassari ne ha perso 361
ettari su 4.981 (- 7,2 %), Sorso ne ha perso 342 ettari su 1.611 (- 21,2 %). Soltanto Sennori e Tissi

hanno registrato minimi incrementi, rispettivamente di 16 (+ 3,5 %) e di 13 (+ 7,3 %) ettari (dati
Università degli Studi di Sassari, cattedra di olivicoltura, 2006). In relazione alla sola Sassari, al
2002 dei 4.620 ettari presenti nel 1977, ne sono risultati "degradati" ("oliveti radi, con 50-100 alberi
per ettaro) ben 562, 27 ettari sono risultati formati da alberi sparsi (meno di 50 olivi per ettaro):
grazie a tale indagine condotta con l'ausilio di immagini satellitari si è appurato, quindi, che la
perdita complessiva dell'area olivetata fruibile anche a fini economici è stata di ben 926 ettari (- 19
%). E tale perdita è dovuta quasi esclusivamente alla crescita edilizia incontrollata nell'agro;
* la previsione di "beni paesaggistici" (artt. 6 e 8 delle norme tecniche di attuazione e parte II del
P.P.R.) aventi specifica necessità di conservazione del loro insieme, come ad es. l'area
archeologica di Tuvixeddu, e di "beni identitari" (artt. 6 e 9 delle norme tecniche di attuazione e II
parte del P.P.R.), aree e singoli beni che indichino il senso di appartenenza alla collettività sarda,
es. l'archeologia mineraria ed industriale.
I principali punti di debolezza appaiono questi:
* permane una normativa transitoria (artt. 11 e 15 delle norme tecniche di attuazione) che può
provocare potenzialmente notevole degrado in fascia costiera, a causa dei numerosi piani di
lottizzazione approvati sulla base dei P.U.C. vigenti, in particolare la disciplina delle “intese”
Regione – Provincia – Comune;
* non appaiono presenti meccanismi procedurali sostitutivi nel caso di mancato adeguamento della
disciplina urbanistica provinciale e comunale alle previsioni del P.P.R. (artt. 106-107 delle norme
tecniche di attuazione);
* la definizione delle aree semi-naturali (art. 25 delle norme tecniche di attuazione) ricomprende
soltanto i "boschi naturali" (leccete, quercete, sugherete e boschi misti, dune e litorali soggetti a
fruizione turistica, ecc.), mentre individua una diversa disciplina per le aree ad utilizzazione agroforestale comprendenti i "rimboschimenti artificiali": tale differente classificazione è in palese
contrasto con quanto previsto dall'art. 2, commi 1° e 6°, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
227, norma quadro in materia, che esplicitamente qualifica come "bosco i terreni coperti da
vegetazione arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in
qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea....devono avere
estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e
copertura non inferiore al 20 per cento...";
* gli indirizzi del P.P.R. per gli insediamenti turistici prevedono (art. 90, comma 1°, punto 3) un
eccessivo premio volumetrico massimo in favore dei titolari di insediamenti turistici nei territori
costieri di maggior impatto paesaggistico che acconsentano al trasferimento delle loro strutture
verso insediamenti residenziali preesistenti. Un premio volumetrico massimo del 100 % rispetto
alla volumetria esistente, da conseguirsi mediante procedure negoziali, appare decisamente
eccessivo, in quanto rischia di innescare fenomeni speculativi negli esistenti centri abitati a breve

distanza dalla costa (es. Bosa, Posada, Villasimius, Pula, ecc.) con conseguenze non prevedibili
sul tessuto storico urbano.
La fascia di salvaguardia costiera, norma di tutela provvisoria di cui alla legge regionale n. 8/2004
(la c. d. legge salva-coste), ora varia nel P.P.R. in funzione della conformazione del paesaggio
costiero, in alcuni casi è più profonda, in qualche caso meno profonda dei 2 chilometri. Lungo la
fascia costiera sono vietate anche costruzioni in area agricola, a meno che non siano legate
all'attività agro-zootecnica, nel caso di ricovero per attrezzi, o nel caso che la residenza in
campagna sia strettamente necessaria alla conduzione dell'attività.

9. La giurisprudenza sul P.P.R.

La giurisprudenza amministrativa formatasi in questi anni ha sostanzialmente confermato
l’impianto tecnico-giuridico del piano paesaggistico regionale.

Il T.A.R. Sardegna, con diverse

sentenze (T.A.R. Sardegna, sez. II, 12 giugno 2009, n. 979; T.A.R. Sardegna, sez. II, 12 novembre
2007, n. 2048; T.A.R. Sardegna, sez. II, 12 novembre 2007, n. 2049; T.A.R. Sardegna, sez. II, 12
novembre 2007, n. 2050; T.A.R. Sardegna, sez. II, 31 ottobre 2007, n. 2010; T.A.R. Sardegna,
sez. II, 31 ottobre 2007, n. 2011; T.A.R. Sardegna, sez. II, 31 ottobre 2007, n. 2012; T.A.R.
Sardegna, sez. II, 31 ottobre 2007, n. 2013; T.A.R. Sardegna, sez. II, 31 ottobre 2007, n. 2014;
T.A.R. Sardegna, sez. II, 8 ottobre 2007, n. 1810), ha censurato soltanto aspetti marginali e
secondari del complesso lavoro svolto e codificato nel P.P.R.
Queste le modifiche/interpretazioni, in sintesi:
*

vengono a cadere le prescrizioni dell'art. 83 delle norme tecniche di attuazione del piano

paesaggistico regionale - P.P.R. concernenti la presenza, a regime, della superficie minima (5
ettari per le colture intensive e 10 ettari per quelle estensive) per consentire la realizzazione di
strutture a servizio della coltivazione del fondo. Tuttavia, il T.A.R. Sardegna riconosce e conferma
le competenze della Giunta regionale riguardo alla predisposizione di norme che incidano anche
sulle competenze urbanistiche comunali per perseguire gli obiettivi di tutela, salvaguardia e
valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente (T.A.R. Sardegna, sez. II, 12 novembre 2007, n.
2048; T.A.R. Sardegna, sez. II, 12 novembre 2007, n. 2049; T.A.R. Sardegna, sez. II, 12
novembre 2007, n. 2050);
* è stato disposto l'annullamento della procedura dell'intesa Regione - Provincia - Comune (art.
15, comma 4°, delle norme tecniche di attuazione de l P.P.R.) per i Comuni dotati di piano
urbanistico comunale - P.U.C. vigente alla data di entrata in vigore del P.P.R. (T.A.R. Sardegna,
sez. II, 12 giugno 2009, n. 979; T.A.R. Sardegna, sez. II, 31 ottobre 2007, n. 2010; T.A.R.
Sardegna, sez. II, 31 ottobre 2007, n. 2011; T.A.R. Sardegna, sez. II, 31 ottobre 2007, n. 2012;
T.A.R. Sardegna, sez. II, 31 ottobre 2007, n. 2013);

* è stato disposto l’annullamento del divieto generalizzato della cartellonistica pubblicitaria (T.A.R.
Sardegna, sez. II, 31 ottobre 2007, n. 2014) lungo la viabilità regionale (art. 110 delle norme
tecniche di attuazione del P.P.R.);
* la competenza per l’approvazione del P.P.R. è della Giunta regionale (T.A.R. Sardegna, sez. II,
8 ottobre 2007, n. 1810).
Di rilevante interesse è la sentenza Consiglio di Stato, VI Sezione, 3 marzo 2011, n, 1366 che ha
accolto il ricorso della Regione autonoma della Sardegna avverso la sentenza del T.A.R.
Sardegna, II Sezione, 14 novembre 2007, n. 2241, che – a sua volta – aveva annullato le
disposizioni di tutela discendenti dal piano paesaggistico regionale – P.P.R.
Il pronunciamento del Consiglio di Stato assume particolare rilievo, inoltre, considerando la venuta
meno di precedente provvedimento di vincolo paesaggistico in seguito a complesso contenzioso
giurisdizionale conclusosi con la sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 agosto 2008, n. 3895.
La Regione aveva impugnato la sentenza del Giudice amministrativo sardo nella parte in cui aveva
accolto i motivi di ricorso del Comune di Cagliari (difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità
delle previsioni di piano) relativi all’individuazione del complesso Tuvixeddu-Tuvumannu (circa 50
ettari) fra le “aree caratterizzate da preesistenze con valenza storico cultruale” tutelate ai sensi
dell’art. 49 delle norme di attuazione del P.P.R.
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, confermando (come già il T.A.R. Sardegna) che la
Regione possa mediante il piano paesaggistico prevedere motivatamente una specifica disciplina
di tutela su aree di valore ambientale e storico-culturale (artt. 131 e ss. del decreto legislativo n.
42/2004 e s.m.i.) e ricordando che “il piano paesaggistico è cogente e immediatamente prevalente
sulla strumentazione della programmazione urbanistica degli enti locali” (art. 145, comma 3°, del
decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).
La sentenza, come prevedibile, ha suscitato reazioni contrastanti, molto “vivaci”, riguardo le
conseguenze sulle sorti di un’area che accoglie il più importante sito sepolcrale punico-romano
(con testimonianze fino all’epoca alto-medievale) del Mediterraneo.
Proviamo, quindi, in estrema sintesi, a verificare quale via abbia indicato il Consiglio di Stato per il
futuro di Tuvixeddu.
La sentenza rappresenta un deciso riconoscimento del valore ambientale, archeologico e
paesaggistico di Tuvixeddu e riporta l’area nell’alveo della tutela del piano paesaggistico regionale,
con tutte le disposizioni di carattere generale e particolare.
Fra le disposizioni di carattere generale (Parte prima, Titolo II “Disciplina generale” delle norme di
attuazione del P.P.R.) c’è, comunque, l’art. 15, comma 3°, delle norme di attuazione, che consente
“per i Comuni dotati di P.U.C. approvato … nelle … zone C, D, F e G” la realizzazione degli
“interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi purchè approvati e con convenzione efficace
alla data di adozione del Piano Paesaggistico Regionale”.

Tali disposizioni si applicano agli

“ambiti di paesaggio costieri di cui all’articolo 14″, cioè a tutto il territorio del Comune di Cagliari,
già dotato di P.U.C. e rientrante nell’ambito di paesaggio costiero n. 1 “Golfo di Cagliari”.
Il noto progetto edilizio Iniziative Coimpresa è oggetto di un accordo di programma immobiliare,
cioè uno strumento attuativo del P.U.C. di Cagliari, approvato e convenzionato prima della data di
adozione del P.P.R.
La previsione della subordinazione a successiva “intesa” Regione-Provincia-Comune delle parti di
tali interventi non munite di titoli abilitativi (es. concessioni edilizie), disposta dal successivo comma
4°, è stata annullata dai Giudici amministrativi (T .A.R. Sardegna, sez. II, 12 giugno 2009, n. 979;
T.A.R. Sardegna, sez. II, 31 ottobre 2007, n. 2010; T.A.R. Sardegna, sez. II, 31 ottobre 2007, n.
2011; T.A.R. Sardegna, sez. II, 31 ottobre 2007, n. 2012; T.A.R. Sardegna, sez. II, 31 ottobre
2007, n. 2013).
Però le parti del progetto immobiliare Iniziative Coimpresa, così come di altri progetti immobiliari
presenti nelle aree interessate, ricadenti nelle zone C–completamento, D–industriali e G–servizi
(zone F–turistiche non ve ne sono) non riguardano certo tutta l’area disciplinata ora nuovamente
con il P.P.R. Anzi.
E qui interviene chiaramente il Consiglio di Stato che ha esplicitamente affermato: “Resta stabilito,
quanto alla concreta ed autonoma disciplina di salvaguardia, che la regolamentazione definitiva
dell’area è rinviata ad un’intesa tra Comune e Regione, fermo che ‘all’interno dell’area individuata
è prevista una zona di tutela integrale, dove non è consentito alcun intervento di modificazione
dello stato dei luoghi, e una fascia di tutela condizionata’ (art. 48, comma 2, delle NTA)”.
In buona sostanza – al di là di divergenze interpretative sempre possibili - il Consiglio di Stato ha
ritenuto opportuno ricordare che c’è “una zona di tutela integrale”, “una fascia di tutela
condizionata” e una restante area da disciplinare mediante intesa fra Regione e Comune.
Per il caso specifico, una sentenza molto importante, ma non risolutiva.

Sicuramente complica

molto la vita ai progetti edilizi nelle aree interessate e dà grande forza alle esigenze della tutela,
ma sarà fondamentale seguire attivamente le fasi di formazione della prevista “intesa” RegioneComune indicata dal Consiglio di Stato.
Ben diverso è stato l’esito della fallimentare esperienza della pianificazione territoriale paesistica
regionale del 1993, annullata dai Giudici amministrativi su ricorsi dell’associazione ecologista Amici
della Terra per le gravi illegittimità in tema di salvaguardia ambientale34.
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Nel 1998 il Consiglio di

Vds. le massime relative:

I. CONSIGLIO DI STATO, Sez. II consultiva - 13 maggio 1998 - nn. 472/98, 473/98, 474/98 e
475/98 - associazione Friends of the Earth International - Amici della Terra (avv. C.A. Melis
Costa) c. Regione autonoma della Sardegna (avv. G. Contu).
Territorio - Regione Sardegna - Pianificazione territoriale paesistica - Esercizio - Art.
1 bis legge n. 431 del 1985 (c.d. “legge Galasso”) - Violazione dei contenuti e delle
prescrizioni del vincolo paesaggistico – Esercizio distorto del potere di pianificazione
paesistica – Illegittimità.

I piani territoriali paesistici approvati dalla Regione autonoma della Sardegna prevedono, senza
alcuna congrua motivazione necessaria per legge anche sotto l’aspetto tecnico, tipologie di
interventi (“usi compatibili”) in contrasto con l’esigenza di tutela delle aree soggette al vincolo
paesaggistico di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431. Analogamente
sono scelte pianificatorie illegittime la mancata individuazione delle aree soggette ad usi civici
e la mancata indicazione dei tetti massimi di volumetrie edificabili in relazione alle singole aree
ricomprese nei piani territoriali paesistici.
II. CONSIGLIO DI STATO, Sez. II consultiva - 20 maggio 1998 - nn. 548/98, 549/98 e 550/98
- associazione Friends of the Earth International - Amici della Terra (avv. C.A. Melis Costa) c.
Regione autonoma della Sardegna (avv. G. Contu).
Territorio - Regione Sardegna - Pianificazione territoriale paesistica - Esercizio - Art.
1 bis legge n. 431 del 1985 (c.d. “legge Galasso”) - Violazione dei contenuti e delle
prescrizioni del vincolo paesaggistico - Esercizio distorto del potere di pianificazione
paesistica - Illegittimità.
I piani territoriali paesistici approvati dalla Regione autonoma della Sardegna prevedono, senza
alcuna congrua motivazione necessaria per legge anche sotto l’aspetto tecnico, tipologie di
interventi (“usi compatibili”) in contrasto con l’esigenza di tutela delle aree soggette al vincolo
paesaggistico di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431. Il piano
paesistico ed il piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed
ambientali sono equivalenti per legge e costituiscono il peculiare strumento di attuazione
dinamica del vincolo paesaggistico, specificandolo e precisandone i contenuti (regimi di
conservazione assoluta delle aree, compatibilità di interventi, criteri, prescrizioni, ecc.) senza
mai derogarvi. Il piano paesistico si pone in posizione intermedia fra il vincolo paesaggistico
(presupposto) e la successiva valutazione concreta di compatibilità paesistico-ambientale
dell’intervento proposto. Il piano paesistico è sovraordinato alla pianificazione urbanistica, la
condiziona e la vincola. I piani territoriali paesistici approvati dalla Regione autonoma della
Sardegna contengono scelte pianificatorie sotto il profilo della normativa di attuazione tali da
realizzare non già uno strumento di attuazione e di specificazione del vincolo paesaggistico,
bensì una deroga, cioè la negazione della funzione essenziale e tipica del piano paesistico.
III. T.A.R. SARDEGNA – 6 ottobre 2003 - nn. 1203, 1204, 1206, 1207 e 1208 - associazione
Friends of the Earth International - Amici della Terra (avv. C.A. Melis Costa) c. Regione
autonoma della Sardegna (avv. G. Contu).
Territorio - Regione Sardegna - Pianificazione territoriale paesistica - Esercizio - Art.
1 bis legge n. 431 del 1985 (c.d. “legge Galasso”) - Violazione dei contenuti e delle
prescrizioni del vincolo paesaggistico - Esercizio distorto del potere di pianificazione
paesistica - Illegittimità.
I piani territoriali paesistici della Regione autonoma della Sardegna prevedono, senza adeguata
motivazione necessaria per legge anche sotto l’aspetto tecnico, tipologie di interventi (“usi
compatibili”) in contrasto con l’esigenza di tutela delle aree soggette al vincolo paesaggistico di
cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431 e, attualmente, al decreto
legislativo 20 ottobre 1999, n. 490. Il piano territoriale paesistico costituisce il peculiare
strumento di attuazione dinamica del vincolo paesaggistico, specificandolo e precisandone i
contenuti (regimi di conservazione assoluta delle aree, compatibilità di interventi, criteri,
prescrizioni, ecc.) senza potervi mai derogare. Il piano paesistico si pone in posizione
intermedia fra il vincolo paesaggistico (presupposto) e la successiva valutazione concreta di
compatibilità paesistico-ambientale dell’intervento proposto. I piani territoriali paesistici
approvati dalla Regione autonoma della Sardegna contengono scelte pianificatorie sotto il
profilo della normativa di attuazione tali da realizzare non già uno strumento di attuazione e di
specificazione del vincolo paesaggistico, bensì una deroga, cioè lo snaturamento della funzione
propria del piano paesistico.

Stato, in sede di parere su ricorsi straordinari al Capo dello Stato, e nel 2003 il T.A.R. Sardegna, in
sede di ricorsi giurisdizionali, espressero nettamente il loro giudizio negativo su atti di
pianificazione paesaggistico-territoriale che – de facto – portarono a obiettivi radicalmente opposti
da quelli assegnati dalla legge.
Nel caso dell’attività pianificatoria svolta in Sardegna, il Consiglio di Stato ha affermato che i piani
territoriali paesistici impugnati appaiono “realizzare non già uno strumento di attuazione e di
specificazione del contenuto precettivo del vincolo, bensì una deroga ad esso” sia in relazione
all’eliminazione della previsione della necessità del nullaosta paesaggistico per gli “usi compatibili”
diversi da quelli sub “A - uso di area protetta”, sia in riferimento “alla funzione di progressione nella
definizione del contenuto precettivo del Piano”.

Ed inoltre, “a ben vedere, appare che la

preoccupazione reale sia stata quella di contrastare, usando in modo improprio dell’occasione
offerta dalla pianificazione paesistica, gli effetti limitativi propri del vincolo, garantendo comunque
l’effettuazione di ponderosi interventi, piuttosto che, al contrario, di definire i ristretti parametri di
compatibilità che consentano di mantenere ... inalterato il quadro complessivo dei valori paesisticoambientali protetti. Il che è, dal punto di vista del contenuto, l’esatto rovesciamento della funzione
propria del piano paesistico”, realizzando un evidente vizio funzionale dell’atto amministrativo.
E’ stato, conseguentemente, censurato il metodo stesso di individuazione delle tipologie di
interventi definiti aprioristicamente “compatibili” (dei quali soltanto quelli di tipologia “A” previo
specifico nullaosta): sembra voler precostituire, dal punto di vista paesaggistico, “le condizioni per
l’affermazione della libertà dell’intervento (salva, nei limitati casi per cui è fatta restare,
l’autorizzazione)”.
Si è trattato, pertanto, dell’esatto contrario dell’operazione prima delineata di individuazione delle
incompatibilità assolute e dei criteri di valutazione delle incompatibilità relative: “in realtà, ci si trova
di fronte proprio al descritto illegittimo scopo di deroga al vincolo e dunque alla negazione della
funzione essenziale e tipica del Piano paesistico” (Cons. Stato, sez. II, 20 maggio 1998, nn.
548/98, 549/98, 550/98, pareri).
Un’esperienza importante e fondamentale, quindi, quella svolta nella Regione autonoma della
Sardegna nel campo della pianificazione paesaggistica e territoriale.
Esperienza che può costituire un buon modello, perfettibile, in campo nazionale e internazionale.

10. Alcune problematiche rilevanti in materia di adeguamento degli strumenti urbanistici
degli Enti locali.

L’attuazione delle previsioni del piano paesaggistico regionale si esplica anche attraverso la
pianificazione urbanistica degli Enti locali e diverse sono le problematiche emerse nel corso degli
anni.
Sicuramente assume particolare rilievo la tempistica dell’adeguamento degli strumenti urbanistici
di Province e Comuni alle prescrizioni, direttive, indirizzi del P.P.R.

Mentre l’art. 106 delle norme

di attuazione del P.P.R. prevede che “entro sei mesi dalla pubblicazione nel B.U.R.A.S. del P.P.R.,
le Province adeguano i propri piani urbanistici alle sue disposizioni, previsioni e prescrizioni, al fine
di conferire contenuti paesaggistici alla pianificazione provinciale”,

ai sensi dell’art. 107 delle

norme di attuazione “i Comuni il cui territorio ricade interamente negli ambiti di paesaggio costieri
… adeguano i propri Piani urbanistici alle disposizioni del P.P.R. entro dodici mesi”.

Per i Comuni

il cui territorio è interessato solo parzialmente dal P.P.R. il termine decorrerà dall’approvazione e
successiva pubblicazione sul B.U.R.A.S. del 2° stra lcio (aree interne) del P.P.R. medesimo.
I termini sono certamente di carattere ordinatorio e attualmente, a più di cinque anni dall’entrata in
vigore del piano paesaggistico, nessuna Provincia ha completato la procedura di adeguamento
delle previsioni del proprio piano urbanistico provinciale (P.U.P.) alle disposizioni del P.P.R.
Non migliore è la situazione dei 102 Comuni il cui territorio è interamente ricompreso negli ambito
di paesaggio costieri di cui all’art. 14 delle norme di attuazione del P.P.R. (1° stralcio, fascia
costiera).
E’ di palese evidenza il grave danno alla corretta attuazione della disciplina di tutela paesaggistica
attraverso lo strumento di pianificazione derivante dall’assenza di un’efficace procedura sostitutiva
regionale in caso di inattività o grave ritardo da parte di Province e Comuni nella rispettiva attività
di pianificazione urbanistica.
Ulteriore problematica di sensibile rilievo è data dalla mancata ottemperanza da parte dei Comuni
alle prescrizioni indicate dal Comitato tecnico regionale urbanistico e dalla Direzione generale della
pianificazione urbanistico territoriale e della vigilanza edilizia in sede di valutazione di coerenza
con la pianificazione regionale sovraordinata, in particolare con il piano paesaggistico regionale,
così come disposto dall’art. 31, commi 3° e 5°, del la legge regionale n. 7/2002.
Qualora un Comune intenda dar corso alla pubblicazione sul B.U.R.A.S. del proprio strumento
urbanistico privo di positivo riscontro al termine della procedura di valutazione di coerenza, si
pongono innegabili aspetti di illegittimità, con conseguenze negative a carico di pubbliche
amministrazioni e cittadini.

L’assenza di una rapida ed efficace procedura sanzionatoria e

sostitutiva regionale si pone come un altro elemento di crisi della corretta disciplina di
pianificazione territoriale35.
Nemmeno altre discipline regionali hanno trovato meccanismi procedurali efficaci. Ad esempio, la
normativa regionale toscana, spesso vista quale virtuoso esempio di “governo del territorio”,
mostra lacune di non poco conto quanto alla sistematicità della verifica del rispetto delle previsioni
pianificatorie sovraordinate (quali quelle paesaggistiche) e all’effettività del raggiungimento degli
obiettivi enunciati.
La normativa urbanistica regionale toscana, infatti, prevede, in caso di contrasto fra previsioni di
atti di pianificazione/programmazione/gestione di Enti territoriali differenti la richiesta di apertura di
specifico procedimento davanti alla Conferenza paritetica interistituzionale ai fini del prescritto
parere di competenza (artt. 24-26 della legge regionale Toscana n. 1/2005 e s.m.i.). La suddetta
richiesta comporta la sospensione degli effetti del provvedimento oggetto di contestazione (art. 25,
comma 5°, e 26, comma 3°, della legge regionale Tos cana n. 1/2005 e s.m.i.), mentre in caso di
mancato adeguamento alla pronuncia della Conferenza paritetica interistituzionale la Regione può
emanare “misure di salvaguardia immediatamente efficaci” nei confronti del provvedimento
contrastante “sino all’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di
governo del territorio di comuni e province” (artt. 26, comma 3°, e 48, commi 4°, lettera d, e 5°
della legge regionale Toscana n. 1/2005 e s.m.i.), analogamente alla Provincia (artt. 26, comma
3°, e 51, comma 4°, della legge regionale Toscana n . 1/2005 e s.m.i.).
Il procedimento de quo è, quindi, solo eventuale e dipendente, in sostanza, dalla valutazione
politico-giuridica dell’Ente territoriale le cui disposizioni di pianificazione risultino eventualmente
lese. Un po’ troppo poco.

11. Il piano paesaggistico regionale e il c.d. piano per l’edilizia.

Ed è per i motivi sopra enunciati che appare ancor più deleterio il tentativo eversivo operato con il
c.d. piano per l’edilizia approvato recentemente dal Consiglio regionale con la legge regionale
Sardegna n. 4 del 23 ottobre 2009 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia
mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza
strategica per lo sviluppo)36.
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Palesemente in violazione di quei principi di riforma economico-

Non si tratta di mero caso di scuola: il Comune di Badesi (OT) ha fatto pubblicare sul B.U.R.A.S., parte III, n. 17 del
16 giugno 2011 l’avviso dell’avvenuta approvazione definitiva del proprio P.U.C. privo di positivo riscontro in sede di
procedura di valutazione di coerenza (art. 31, commi 3° e 5°, della legge regionale n. 7/2002) e nonostante la richiesta
di rilevanti modifiche da parte della Direzione generale della pianificazione urbanistico territoriale e della vigilanza
edilizia (Ass.to reg.le EE.LL., Finanze, Urbanistica della Regione autonoma della Sardegna) con determinazione n.
1635 dell’8 aprile 2011. La predetta Direzione generale, con nota n. 42622 del 20 luglio 2011, ha rilevato l’illegittima
pubblicazione nei confronti del Comune di Badesi, finora senza alcun esito.
36
Con la legge 20 aprile 2011, n. 11 è stato prorogato il termine di vigenza delle disposizioni della legge regionale n.
4/2009 (art. 10, comma 4°) di sei mesi (scadenza 31 ottobre 2011).

sociale della Repubblica contenuti nel decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed
integrazioni sono gli artt. 11 (aggiornamento e revisione del piano paesaggistico regionale) e 13
(disciplina degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano
paesaggistico regionale) della citata legge regionale Sardegna n. 4/2009 in quanto confliggono
apertamente con le previsioni vincolanti di cui all’art. 144 del decreto legislativo n. 42/2004 e
successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che “nei procedimenti di approvazione dei
piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti
interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e ampie forme di pubblicità. A tale fine le
regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione
paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e
comunicazione”.

Viceversa, l’art. 11 della citata legge regionale Sardegna n. 4/2009 prevede

de facto l’esclusione di qualsiasi partecipazione delle Autonomie locali, dei Soggetti esponenziali
dei territori interessati e delle Associazioni ecologiste nelle attività di aggiornamento e revisione del
piano paesaggistico regionale.

Il successivo art. 13 della suddetta legge regionale Sardegna n.

4/2009 dispone, invece, la reviviscenza di previsioni edificatorie contrastanti con la scelta
pianificatoria operata legittimamente con il piano paesaggistico regionale, in aperto contrasto con
gli artt. 143, comma 9° ( “a far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli
immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela
previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e
prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed
urbanistici”) e 145, comma 3° ( ”Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156
non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo
economico, 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 stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento
degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene
alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle
disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di
settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”).
Un tentativo eversivo della disciplina della pianificazione paesaggistica duramente contrastato
dalle associazioni ecologiste Gruppo d’Intervento Giuridico e Amici della Terra e da centinaia di
cittadini, che hanno richiesto (2 novembre 2009) al Governo di proporre ricorso davanti alla Corte
costituzionale ed alla Commissione europea di verificare il rispetto delle normative comunitarie in
materia di salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, fauna e flora (direttiva n. 92/43/CEE).

12. I rapporti fra il P.P.R. e il c.d. piano per l’edilizia nella giurisprudenza.

Ma sono i primi pronunciamenti giurisprudenziali a delineare i confini contrastati fra il P.P.R. e il
c.d. piano per l’edilizia.
L’ordinanza T.A.R. Sardegna, Sez. II, 18 marzo 2011, n. 135 ha, di fatto, fermato l’applicazione del
c.d. piano per l’edilizia ( legge regionale Sardegna n. 4/2009) nella fascia di tutela integrale dei mt.
300 dalla battigia marina.
Il caso specifico è quello dell’ampliamento (6 family suites, un parcheggio interrato, una nuova
piscina, una nuova area servizi di ristorazione, rimodulazione delle restanti aree esterne e
adeguamento/ampliamento del corpo centrale) dell’Hotel Romazzino (Sardegna Resorts s.r.l.,
gruppo Colony Capital): lo stesso rilascio dei titoli abilitativi risulta in contrasto con le disposizioni
del piano paesaggistico regionale – P.P.R. (artt. 19-20 delle norme di attuazione), dove definisce la
fascia costiera (spesso ben più ampia di quella dei mt. 300 della battigia marina) “quale ‘bene
paesaggistico d’insieme’ e ‘risorsa strategica fondamentale’ (art. 19, comma 1), vietando al suo
interno qualunque intervento di trasformazione (art. 20, comma 1), con la sola eccezione degli
interventi (per quanto ora di specifico interesse) di ‘a) riqualificazione urbanistica e architettonica
degli insediamenti turistici o produttivi esistenti; b) riuso e trasformazione a scopo turistico-ricettivo
di edifici esistenti; c) completamento degli insediamenti esistenti’ (art. 20, comma 2, n. 2), tutti
attivabili previa intesa di cui all’art. 11, lett. c)”.
Gli interventi previsti all’Hotel Romazzino non rientrano – a giudizio del T.A.R. Sardegna – fra
quelli per cui operano le “deroghe” di cui all’art. 20, comma 1°, delle norme di attuazione del P.P.R.
Conseguentemente sono illegittime l’autorizzazione paesaggistica emanata dal Servizio regionale
tutela paesaggistica e la successiva presa d’atto positiva da parte della competente
Soprintendenza.
Né poteva autorizzare gli interventi previsti il complesso di disposizioni di cui alla legge regionale
Sardegna n. 4/2009, il c.d. piano per l’edilizia. Non l’art. 12, applicabile a “interventi di alta qualità
paesaggistica” solo se non siano previsti aumenti di volumetrie.

Nemmeno l’art. 13 (aumento di

cubatura fino ad un massimo del 25% per la riqualificazione di strutture destinate all’esercizio di
attività turistico-ricettive): infatti, il relativo impianto delle deroghe “presuppone il preventivo
recepimento delle stesse all’interno della pianificazione paesaggistica regionale, mediante modifica
del P.P.R. e delle correlative misure di salvaguardia”.
Il P.P.R. è investito dal decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. “(espressione della competenza
legislativa statale prevista, in subiecta materia, dall’art. 117, comma 2, lett. s, della Costituzione:
cfr., ex multis, Corte costituzionale, 29 maggio 2009, n. 164)” del “compito di dettare il regime
giuridico concretamente applicabile a quella tipologia di bene, che riveste particolare importanza
sotto il profilo paesaggistico e ambientale”.

Quindi la stessa legge regionale non può che assegnare al P.P.R. la previsione di eventuali
eccezioni al sistema generale di salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici tutelati, in primo
luogo la fascia dei mt. 300 dalla battigia marina.

Se vi fosse una portata precettiva diretta, la

norma sarebbe in conflitto con le competenze statali costituzionalmente garantite.
Diversa è l’ipotesi dell’incremento volumetrico del 10%, a determinate stringenti condizioni, per gli
immobili anche ricadenti nella fascia dei mt. 300 dalla battigia marina (art. 4 della legge regionale
Sardegna n. 4/2009), che non presuppone un intervento del P.P.R. per dare concreta esecuzione
ai precetti legislativi.
Un provvedimento giurisdizionale, seppure a carattere cautelare, che riconosce ulteriore forza al
P.P.R., ma rende ancora più scoperti i tentativi striscianti tutt’altro che virtuosi di modificarlo.
Una difficile e lunga battaglia per una buona pianificazione del paesaggio e del territorio.

13. I rapporti fra il P.P.R. e la legge regionale sulla promozione del golf.

Con la legge regionale 21 settembre 2011, n. 19 “Provvidenze per lo sviluppo del turismo
golfistico” sono state previste forme di sostegno finanziario per la realizzazione di campi da golf e
interventi turistico-edilizi connessi con previsione di semplificazioni procedurali amministrative. Vi
sono disposizioni potenzialmente eversive della pianificazione paesaggistica, in particolare l’art. 5,
commi 4° e 5°, della predetta legge regionale n. 19 /2011 testualmente dispone:
“4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata
ad adeguare il Piano paesaggistico regionale nel senso di consentire la realizzazione nella fascia
costiera, e solo oltre la fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia (500 metri per le isole minori) di
nuove strutture residenziali e ricettive connesse a campi da golf.
5. Per le finalità di cui al comma 4, si applica la procedura di cui all'articolo 11 della legge regionale
23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio
del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo
sviluppo), con i termini ridotti della metà.”.

La Giunta regionale della Sardegna è autorizzata a

modificare il piano paesaggistico regionale entro il termine ordinatorio di 30 giorni dalla
pubblicazione della medesima legge con le procedure di cui all’art. 11 della legge regionale
Sardegna n. 4/200937, in violazione dei principi di partecipazione sanciti dall’art. 144 del decreto
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Art. 11 . Aggiornamento e revisione del Piano paesaggistico regionale.

1. Con periodicità biennale la Giunta regionale procede all'aggiornamento e alla revisione dei contenuti descrittivi e
dispositivi del Piano paesaggistico regionale con specifica deliberazione da pubblicarsi sul BURAS e della quale è data
pubblicità sul sito istituzionale della Regione e mediante deposito presso gli uffici regionali. Nei trenta giorni successivi
alla pubblicazione sul BURAS di tale deliberazione, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni in merito
alle modifiche proposte. Nel medesimo termine la Commissione consiliare competente in materia di urbanistica esprime
il proprio parere e lo trasmette alla Giunta regionale. Trascorso tale termine la Giunta, esaminate le osservazioni,

legislativo n. 42/2004 e s.m.i, nonché alla previsione dell’individuazione congiunta Stato –
Regione, in sede di co-pianificazione, dei beni paesaggistici (aree con vincolo paesaggistico,
ulteriori aree meritevoli di tutela, ecc.) prevista dall’art. 135, comma 1°, secondo periodo, del
decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.
Fondamentalmente sono stati questi i motivi – ma non gli unici motivi – per cui il Consiglio dei
Ministri ha deciso, nella seduta del 21 novembre 2011, di impugnare la suddetta legge davanti alla
Corte costituzionale ex art. 127 cost. per violazione delle competenze statali di cui agtli art. 97 e
117, comma 2°, lettera g, cost.38.

delibera in via definitiva l'aggiornamento o la revisione. Tale deliberazione è pubblicata sul BURAS e le conseguenti
modifiche costituiscono parte integrante del Piano paesaggistico regionale.
38
Questi i motivi di impugnativa statali:
La legge regionale in esame, recante "Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico" presenta i seguenti profili di
illegittimità costituzionale:
1) L' articolo 3 ricomprende tra i destinatari delle agevolazioni finalizzate alla promozione e realizzazione di un
sistema di campi da golf gli enti locali territoriali, gli enti pubblici e le loro forme associative e le società di capitali e
consorzi di società con capitali misto pubblico/privato aventi sede legale nella Regione Sardegna. Si premette che alla
regione Sardegna , in applicazione della clausola contenuta nell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001, che ha
modificato il titolo V della Costituzione, è attribuita, al pari di tutte le altre Regioni e province autonome, competenza
esclusiva di tipo residuale in materia di commercio. Tuttavia, detta competenza trova i suoi limiti nei principi di
trasparenza del mercato, di concorrenza, della libertà d'impresa, di libera circolazione dei servizi. In proposito, si
evidenzia che la previsione normativa risulta discriminatoria in ragione della limitazione posta con riferimento al
requisito della sede legale nella regione Sardegna per la partecipazione alla procedura per la concessione delle
agevolazioni. In tal caso, la norma comporta l'esclusione di società aventi sede legale in altri stati dell'Unione europea,
così come di società italiane con sede legale in altre regioni, dalla ammissione alla agevolazione ed ha l'effetto di
precludere l'accesso ai benefici previsti dalla norma a tutte le società che non abbiano sede legale in Sardegna. Per
quanto precede, la disposizione in esame presenta profili di incostituzionalità, in quanto eccede dalle competenze
statutarie di cui all'articolo 3 dello statuto speciale di autonomia della Regione Sardegna di cui alla legge
costituzionale n. 3 del 1948 e viola il diritto dell'Unione europea, in particolare contrastando con il principio di libertà
di stabilimento (art. 49 TFUE) in quanto le misure risultano discriminatorie e quindi in contrasto con l'art. 3, nonché
con gli articoli 117, comma 1 e 120, comma 1 della Costituzione.
2) L'articolo 5, comma 4, della legge regionale in esame, prevede, che la Giunta regionale <<è autorizzata ad
adeguare il Piano paesaggistico regionale nel senso di consentire la realizzazione nella fascia costiera, e solo oltre la
fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia (500 metri per le isole minori) di nuove strutture residenziali e ricettive
connesse ai campi da golf>>. Il successivo comma 5, dispone che <<Per le finalità di cui al comma 4, si applica la
procedura di cui all'articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 1009, n. 4 (?) con i termini ridotti alla metà>>. Detta
ultima disposizione disciplina, appunto, il procedimento di <<aggiornamento e revisione del Piano paesaggistico
regionale>>, che si conclude con una deliberazione della Giunta, senza alcuna partecipazione dell'Amministrazione
statale. Premesso che la Regione Sardegna ha potestà esclusiva in materia di «piani territoriali paesistici», in base
all'articolo 6, comma 2, del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, di approvazione delle Nuove norme di attuazione dello
Statuto, emanato con l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3, tuttavia, come è noto, le potestà esclusive regionali incontrano,
oltre ai limiti generali previsti dagli stessi Statuti, il limite del rispetto delle disposizioni statali costituenti norme
fondamentali di riforma economico-sociale. In particolare, l'articolo 3 del citato d.P.R. n. 480 del 1975, nel prevedere
le materie attribuite alla potestà legislativa regionale della Sardegna, richiama il rispetto dei <<principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica>>. Questo principio è invero evincibile agevolmente dalle eseguenti
pronunce della Consulta: Corte cost. n. 51 del 2006 [nella quale, proprio con riferimento alla Regione Sardegna, la
Corte ha chiarito che il legislatore statale conserva il potere di vincolare la potestà legislativa primaria della Regione
speciale attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come "riforme economico-sociali": e ciò anche sulla base del
titolo di competenza legislativa nella materia "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", di cui all'art.
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei
beni ambientali o culturali; con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali
emanati in tale materia potranno continuare ad imporsi al necessario rispetto del legislatore della Regione Sardegna
che eserciti la propria competenza statutaria nella materia "edilizia ed urbanistica" (v. sentenza n. 536 del 2002)];
Corte cost. n. 164 del 2009 (che ha accolto il ricorso in via d'azione dello Stato avverso una legge della Regione
autonoma della Valle d'Aosta in materia di tutela paesaggistica ricordando che la potestà normativa della Regione
autonoma deve esercitarsi «in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento, nonché delle norme

Sarà ora la Corte costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento normativo.

14. I rapporti fra il P.P.R. e la legge regionale di modifica e integrazione del c.d. piano per
l’edilizia.

E’ stata recentemente approvata la legge regionale 21 novembre 2011, n. 21 “Modifiche e
integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge
regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere
urbanistico”, con la finalità di prorogare i termini per l’applicazione del c.d. piano per l’edilizia e di
risolvere talune problematiche riscontrate nella relativa applicazione, rendendone più rapide le
procedure.
fondamentali e di riforma economico-sociale», qualificando norme «di grande riforma economico-sociale» le
disposizioni della legge Galasso e all'elencazione delle aree tutelate per legge contenuta nell'odierno art. 142 del d.lgs.
n. 42 del 2004. Va sottolineato che, ai sensi dell'articolo 19 delle norme tecniche di attuazione del PPR vigente, la
"fascia costiera", così come perimetrata nella cartografia del PPR, rientra nella categoria dei beni paesaggistici
d'insieme ed è considerata risorsa strategica fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio sardo. L'articolo
20, comma 1, lett. b), n. 1), delle stesse N.T.A, stabilisce che nella fascia costiera <<non è comunque ammessa la
realizzazione di nuovi campeggi e strutture ricettive connesse a campi da golf>>. Ora, una deroga alla disciplina
dettata dalla vigente pianificazione paesaggistica, non sembra potersi legittimamente introdurre, se non attraverso
l'intesa e l'accordo, previsti dall'articolo 143 del Codice, essendo quello della pianificazione congiunta un principio
cardine del sistema di tutela del paesaggio, assicurato dal Codice in diretta attuazione del principio fondamentale
espresso dall'articolo 9, secondo comma, della Costituzione. In sostanza, la Regione Sardegna, con la previsione
normativa censurata, pretende di modificare unilateralmente, con lo strumento legislativo, le misure di tutela
concordate con lo Stato e consacrate, in attuazione degli artt. 135 e 143 del Codice di settore, nel previgente piano
paesaggistico del 2006, lì dove, invece, avrebbe dovuto, se del caso, concordare le modifiche nella appropriata sede
della nuova concertazione di riforma e modifica congiunta del piano medesimo. La scelta di consentire i campi da golf
e annesse strutture ricettiva doveva, in altri termini, tradursi e operarsi attraverso una modifica congiunta del piano
paesaggistico, con l'accordo dello Stato, mentre viene ad essere anticipata e compiuta unilateralmente dalla legge
regionale censurata. Pertanto, la disposizione in esame presenta profili di incostituzionalità, in quanto eccede dalle
competenze statutarie di cui all'articolo 3 dello statuto speciale di autonomia della Regione Sardegna di cui alla legge
costituzionale n. 3 del 1948 contrastando con gli articoli 117, comma 2 lettera s, e con l'art. 118, terzo comma, Cost.,
che rimanda alla legge statale la disciplina delle "forme di intesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni
culturali"
3) Gli articoli 8, lettera b e l'articolo 9 prevedono che la progettazione preliminare sia sottoposta alle valutazioni della
Conferenza istruttoria, con la previsione della partecipazione, per quanto concerne il MiBAC, della (sola)
Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici. Tale iter autorizzativo, interferisce con l'organizzazione delle
competenze interne al Ministero per i beni e le attività culturali, materia evidentemente riservata alla normativa statale
e ciò perché, nella sua formulazione, la legislazione regionale, da un lato, sembra escludere la partecipazione della
Soprintendenza archeologica, dall'altro, interferisce con la norma organizzativa statale che prevede, in taluni casi, la
partecipazione della Direzione regionale. Inoltre, la formulazione delle disposizioni regionali (articoli 8 e 9) è tale da
ingenerare l'equivoco che l'espressione del parere nell'ambito della conferenza da parte della Soprintendenza, faccia
venir meno il parere (ad oggi, vincolante) che deve essere reso dalla Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 146 del
Codice, in ordine ai singoli progetti delle opere: opere, la cui compatibilità paesaggistica (essendo i vincoli vigenti
ancora sprovvisti delle "prescrizioni d'uso", richieste dagli articoli 140, 141, 141-bis, e 143, del Codice) non può essere
compiutamente valutata sulla base di un mero "progetto preliminare" (nei fatti, poco più di una localizzazione e di una
descrizione tipologica dell'intervento), ma richiede, quanto meno, l'elaborazione da parte del proponente e la
valutazione da parte delle Amministrazioni di tutela, della documentazione prevista dall'articolo 146, comma 3 del
Codice. Quindi, la disposizione in esame presenta profili di incostituzionalità, in quanto eccede dalle competenze
statutarie di cui all'articolo 3 dello statuto speciale di autonomia della Regione Sardegna di cui alla legge
costituzionale n. 3 del 1948, contrastando con gli articoli 97 e 117, comma 2, lettera g della Costituzione. Per questi
motivi le sopra evidenziate norme regionali devono essere impugnate di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi
dell'articolo 127 della Costituzione.

Tuttavia diverse disposizioni appaiono in palese contrasto con la normativa in tema di
pianificazione paesaggistica.
In particolare, l’art. 7, comma 1°, lettera f, introduce un comma 5 ter all’art. 8 della legge regionale
n. 4/2009, disponendo testualmente che “gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono
realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali
vigenti ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali; possono essere superati gli indici
massimi di fabbricabilità. È in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile e i
diritti

dei

terzi".

Si

tratta

degli

interventi

di

adeguamento

e

ampliamento

del patrimonio edilizio esistente, interventi di ampliamento per le costruzioni in zona agricola,
interventi di ampliamento degli immobili a finalità turistico-ricettiva, interventi di demolizione e
ricostruzione, interventi sul patrimonio edilizio pubblico, in buona sostanza svincolati dal rispetto
delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, dei regolamenti edilizi e delle normative
regionali vigenti, fra le quali – senza malizia interpretativa – è facile ritenere vi siano anche le
disposizioni di attuazione del piano paesaggistico regionale, dirette e indirette (attraverso le
previsioni dei P.U.C.).
Analogamente, sembra costituire palese violazione della previsione dell’individuazione congiunta
Stato – Regione, in sede di co-pianificazione, dei beni paesaggistici (aree con vincolo
paesaggistico, ulteriori aree meritevoli di tutela, ecc.) prevista dall’art. 135, comma 1°, secondo
periodo, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.39 la disposizione introdotta con l’art. 11
“Modifiche alla disciplina degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento degli strumenti
urbanistici al Piano paesaggistico regionale”. Infatti, in sostituzione dell’art. 13, comma 1°, lette ra
f, è previsto il seguente testo:

39

Articolo 135. Pianificazione paesaggistica.
- omissis -

L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni
paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.

Articolo 143. Piano paesaggistico
- omissis b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro
delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione delle specifiche
prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla
identificazione, nonche' determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi
di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134,
comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione
delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;

"f) nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani paesaggistici regionali,
sono consentiti interventi di trasformazione del territorio e degli edifici esistenti, compresa la
realizzazione di nuovi corpi di fabbrica, all'interno delle aree ricomprese nella fascia di larghezza
pari a 100 metri, ove prevista, dei beni paesaggistici ed identitari, come definiti dall'articolo 1 della
legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e
delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari); sono
altresì ammessi interventi di trasformazione degli stessi beni; tali interventi, qualora interessino
beni paesaggistici o ricadano all'interno della relativa fascia, sono consentiti esclusivamente a
condizione che si ottenga preventivamente l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto
legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni; gli stessi interventi riferiti ai beni
identitari, ovvero alla relativa fascia, sono ammessi esclusivamente a condizione che ottengano, in
sede di rilascio del relativo titolo abilitativo da parte della competente amministrazione comunale,
la positiva valutazione sulla compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici oggetto di tutela,
ad eccezione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 149 del decreto legislativo n.
42 del 2004, per i quali non è richiesta alcuna valutazione;".
Si ricorda che analoga violazione è stata oggetto del ricorso ex art. 127 cost. davanti alla Corte
costituzionale deliberato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 21 novembre 2011.
L’art. 23, comma 6°, prevede la sostituzione dell’a rticolo 5, comma 4°, della recente legge
regionale n. 19/2011, già oggetto di impugnativa governativa davanti alla Corte costituzionale: “la
Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, attiva la procedura
di cui all'articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il
sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e
programmi di valenza strategica per lo sviluppo), proponendo gli adeguamenti al Piano
paesaggistico regionale necessari per consentire la realizzazione di nuove strutture residenziali e
ricettive connesse ai campi da golf anche in ambito costiero, sino alla distanza di 1.000 metri dalla
linea di battigia, 500 metri per le isole minori".

Tuttavia la sostituzione della precedente

“decisione” da parte della Giunta regionale con la “proposta” da parte della stessa Giunta non
sembra superare la necessità del rispetto della previsione dell’individuazione congiunta Stato –
Regione, in sede di co-pianificazione, dei beni paesaggistici (aree con vincolo paesaggistico,
ulteriori aree meritevoli di tutela, ecc.) prevista dall’art. 135, comma 1°, secondo periodo, del
decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.

Fonti normative

normativa nazionale
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni
(Codice dei beni culturali e del paesaggio).

normativa regionale
-

legge regionale 24 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni sulla salvaguardia del territorio);

-

legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno
dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi
e programmi di valenza strategica per lo sviluppo);

-

legge regionale 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge
regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28
del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico)

-

decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2006, n. 82 (Piano paesaggistico
regionale – 1° stralcio costiero).
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