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Mutamento di destinazione d’uso in zone agricole per gli immobili rurali: specificate le 

condizioni di ammissibilità. 

 

Di LORENZO CHIDINI 

 

Il T.A.R. per il Piemonte ha offerto alcune interessanti puntualizzazioni in materia di mutamento 

di destinazione d’uso in zone agricole. 

Nella fattispecie scrutinata dai giudici amministrativi il ricorrente, proprietario di un immobile 

situato in area agricola e costituito dalla residua porzione di un antico edificio rurale, ha presentato 

allo Sportello Unico per l’Edilizia una richiesta di permesso di costruire per il cambio di 

destinazione d’uso con opere interne da “deposito” a “residenziale”, ai sensi dell’art. 25 comma 10 

L.R. n. 56/77 e dell’art. 39 NTA del PRGC del Comune interessato. 

L’Amministrazione comunale, dopo aver notificato al ricorrente il preavviso di diniego e aver 

acquisito le sue osservazioni, ha respinto la domanda con la seguente motivazione: l’art. 25 comma 

10 della L.R. Piemonte n. 56/1977 consente unicamente di rimuovere il vincolo di destinazione 

“rurale” impresso con l’atto di impegno precedentemente stipulato, consentendo l’utilizzo del bene 

a fini “civili”, ma non incide sull’utilizzo esistente, che rimane quello autorizzato, per cui un 

deposito rurale può essere utilizzato come deposito civile, ma non come residenza civile; l’art. 39 

NTA del PRGC riguarda unicamente il mutamento di destinazione d’uso che si renda necessario in 

caso di cessazione dell’azienda agricola, laddove nel caso di specie l’attività agricola era cessata 

già prima che l’immobile fosse acquistato dai danti causa del richiedente, soggetti privi della 

qualifica di imprenditori agricoli. 

Il ricorrente ha impugnato il predetto diniego di permesso di costruire e ne ha chiesto 

l’annullamento sulla base di sei motivi, con i quali ha dedotto vizi di incompetenza, violazione di 

legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili tra cui: 1) difetto di competenza del Responsabile 

del Servizio ad adottare il provvedimento impugnato, dal momento che l’art. 25 comma 10 della 

L.R. 56/1977 prevede che la competenza ad autorizzare il cambio di destinazione d’uso di fabbricati 

rurali, in caso di cessazione dell’attività agricola, spetta al consiglio comunale previo accertamento 

da parte della Commissione comunale; 2) la domanda di permesso di costruire per il mutamento di 

destinazione d’uso è stata respinta senza prima investire la Commissione comunale per l’agricoltura 

dell’accertamento dei presupposti di cui all’art. 25 comma 10 cit.;  3) è errato che l’art. 39 NTA 

del PRGC consenta unicamente il mutamento di una residenza rurale in una residenza civile e non 
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invece il mutamento di un deposito rurale in residenza civile; 4) l’art. 39 NTA prevede, al contrario, 

che nel caso di cessazione dell’attività agricola per uno dei motivi indicati dall’art. 25 comma 10 

L.R. n. 56/1977, l’originario uso rurale possa essere modificato “a residenza” (oltre che “a scopi 

artigianali”); la circostanza che i danti causa del ricorrente non fossero imprenditori agricoli 

conferma che l’attività agricola era cessata. 

Il T.A.R. Piemonte ha accolto il ricorso sulla base al combinato disposto tra l’art. 25 comma 10 

della L.R. Piemonte n. 56/1977 e l’art. 39 delle NTA del vigente PRGC del Comune interessato.  

L’art. 25 della L. R. Piemonte n. 56/1977 (Legge Urbanistica piemontese) detta “Norme per le aree 

destinate ad attività agricole” e, tra l’altro, disciplina l’attività edificatoria in zone agricole; a tal 

fine, la norma prevede, in particolare: - che il rilascio dei titoli abilitativi per l’edificazione delle 

residenze rurali può avvenire esclusivamente in favore di imprenditori agricoli (comma 3) e previa 

presentazione al Comune di un atto di impegno dell’avente diritto che preveda il mantenimento 

della destinazione dell’immobile a servizio dell’attività agricola (comma 7); - che “E’ consentito il 

mutamento di destinazione d’uso, previa domanda e con il pagamento degli oneri relativi, nei casi 

di morte, di invalidità e di cessazione per cause di forza maggiore, accertate dalla Commissione 

Comunale per l’agricoltura di cui alla L.R. 12 ottobre 1978, n. 63, e successive modificazioni e 

integrazioni” (comma 10); che “Nei casi di cui al comma 10 non costituisce mutamento di 

destinazione la prosecuzione dell’utilizzazione dell’abitazione da parte dell’interessato, suoi eredi 

o familiari” (comma 11).  

Tale norma va letta, nel caso di specie, in combinato disposto con l’art. 39 delle NTA del vigente 

PRGC del Comune interessato, il quale dispone quanto segue: - “Nelle aree di cui all’art. 38 [cioè 

nelle aree a destinazione agricola], nel caso di cessazione di attività da parte dei conduttori di 

aziende agricole o da parte di coltivatori diretti per cause contemplate al comma 10 dell’art. 25 

L.R. 56/1977, sarà ammesso il cambio di destinazione d’uso degli impianti e di ogni edificio 

esistente al fine del loro riutilizzo a scopi artigianali non nocivi o di stoccaggio di prodotti e 

sostanze non nocive al servizio di attività produttiva, e a residenza” (comma 1); - “Il cambio di 

destinazione delle strutture in oggetto avverrà mediante delibera del C.C. senza che ciò comporti 

procedure di variante del PRG” (comma 2); - “Gli interventi edilizi ammessi sulle strutture oggetto 

di cambio di destinazione d’uso saranno unicamente quelli di cui alle lettere a) b) c) d) dell’art. 

31 della legge 457/78” (comma 3): cioè manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, 

restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. 

Secondo i giudici amministrativi, in forza del combinato disposto delle due norme appena citate:  
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- la possibilità di edificare residenze rurali in zone agricole è riservata agli imprenditori agricoli e 

previa sottoscrizione di un atto di vincolo al mantenimento della destinazione agricola;  

- peraltro, in caso di cessazione dell’attività agricola, può essere autorizzato (“è ammesso”) il 

mutamento della destinazione d’uso, anche a fini residenziali civili;  

- tale autorizzazione è di competenza del consiglio comunale e può essere rilasciata soltanto nel 

caso in cui la Commissione Comunale per l’agricoltura abbia accertato che la cessazione 

dell’attività agricola sia dipesa da “morte” o da “invalidità” dell’imprenditore agricolo ovvero da 

altre “cause di forza maggiore”;  

- l’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso da parte del consiglio comunale non 

determina variante del PRGC; 

 - infine, nel caso di cessazione dell’attività agricola per una delle cause indicate dal comma 10 

dell’art. 25 L.R. 56/1977, non costituisce mutamento di destinazione, e quindi non richiede alcuna 

autorizzazione, la prosecuzione dell’utilizzazione dell’abitazione da parte dell’imprenditore 

cessato, dei suoi eredi o dei suoi familiari. 

Alla luce di tali disposizioni, pertanto, l’istanza del ricorrente avrebbe dovuto attivare 

l’accertamento da parte della Commissione Comunale per l’agricoltura circa l’effettiva cessazione 

dell’attività agricola e circa le cause di tale cessazione. Nel caso, poi, in cui la Commissione 

Comunale per l’agricoltura avesse accertato che la cessazione dell’attività agricola era dipesa da 

uno degli eventi di cui all’art. 25 comma 10 L.R. n. 56/1977 (morte o invalidità dell’imprenditore 

agricolo, o altre cause di forza maggiore), l’istanza del ricorrente avrebbe dovuto essere sottoposta 

all’esame del consiglio comunale per l’eventuale autorizzazione al mutamento di destinazione 

d’uso; esame, quest’ultimo, connotato da amplissima discrezionalità in quanto afferente alle scelte 

di merito dell’amministrazione comunale in ordine alla destinazione dei suoli, e come tale 

tendenzialmente insindacabile, se non in presenza di vizi di macroscopica irragionevolezza, 

illogicità o travisamento del fatto. 

Infine, il T.A.R. Piemonte ha specificato tre importanti principi di diritto nella materia in oggetto:  

1) le norme applicate non richiedono che il richiedente sia un imprenditore agricolo né che lo 

fossero i suoi danti causa; la qualifica di imprenditore agricolo è necessaria solo per l’edificazione 

di residenze rurali su terreni agricoli e presuppone l’esistenza di un’attività agricola in atto; le 

norme disciplinano, al contrario, l’ipotesi che l’attività agricola sia venuta meno per cause di forza 

maggiore, e in relazione a tale ipotesi prevedono a quali condizioni può essere autorizzato il 

mutamento di destinazione d’uso del fabbricato ex agricolo, anche a fini residenziali;  
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2)   le norme applicate non prevedono che, in caso di cessazione dell’attività agricola, la 

permanenza della funzione abitativa del fabbricato possa essere mantenuta solo in caso di utilizzo 

diretto dell’immobile da parte dell’imprenditore cessato o dei suoi familiari o dei suoi eredi; le 

norme affermano un principio diverso, e cioè che in caso di cessazione dell’attività agricola per 

cause di forza maggiore è possibile la modifica della destinazione d’uso per scopi residenziali 

previa delibera di autorizzazione del consiglio comunale; quando invece, dopo la cessazione 

dell’attività agricola, l’immobile continui ad essere abitato dall’imprenditore cessato o dai suoi 

eredi o suoi familiari, tale utilizzo non viene qualificato come mutamento di destinazione d’uso e 

quindi non richiede alcuna autorizzazione del consiglio comunale; 

3) le norme applicate, infine, non prevedono una competenza del consiglio comunale nelle sole 

ipotesi di cui all’art. 25 comma 10 L.R. 56/77, con conseguente competenza dirigenziale in tutti gli 

altri casi; le norme prevedono una cosa diversa, e cioè che l’unico mutamento di destinazione d’uso 

consentito è quello relativo alle ipotesi di cui all’art. 25 comma 10, e viene autorizzato dal consiglio 

comunale previo accertamento della Commissione Comunale per l’Agricoltura; in tutti gli altri casi, 

il mutamento di destinazione d’uso non è proprio consentito, e quindi non può essere assentito né 

dal consiglio comunale né tanto meno dall’organo dirigenziale. 
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