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Area III – Urbanistica e demanio 
marittimo 
64014 Martinsicuro (TE) 

 
 
 

Oggetto: Quesito inerente l’edificazione in zona agricola. Riscontro 
 
 

Con la nota indicata a margine, codesto Ufficio Comunale ha formulato una richiesta di 
parere in relazione ad una istanza di permesso di costruire relativa alla realizzazione di n. 3 unità 
abitative - ciascuna avente dimensioni e indice di edificabilità nei limiti indicati dall’art. 70, comma 
1 della L.R. n. 18/83 - destinate ad ospitare le famiglie dei soci di una Società agricola. 

A corredo della citata richiesta è stata allegata la produzione documentale trasmessa dal 
richiedente a codesto Ufficio Tecnico per l’espletamento della relativa istruttoria. 

Con riferimento a quanto pervenuto appare doverosa una precisazione preliminare circa la 
funzione di natura consultiva esercitata da questo Servizio, la quale consente il rilascio di 
considerazioni di carattere generale circa le problematiche prospettate, precludendo valutazioni 
inerenti il merito dei singoli casi specifici, rimesse dalla legislazione vigente alla definizione ed alla 
competenza dei Responsabili degli Uffici Tecnici Comunali, cui spettano la disamina delle 
posizioni particolari ed il potere decisionale sulle singole pratiche. 

Pertanto, il presente parere viene redatto nell’ottica di fornire un contributo, giuridicamente 
orientato e discrezionalmente apprezzabile da codesta Amministrazione, finalizzato ad arricchire in 
termini assolutamente generali l’istruttoria della procedura edilizia di diretta competenza, all’esito 
della quale codesto Ufficio assumerà le determinazioni finali sul caso concreto. 

 
Venendo in medias res, le perplessità manifestate da codesta Amministrazione si 

concentrano sulla possibilità di costruire un edificio per ciascun socio della società agricola e sul 
significato dell’espressione “famiglia coltivatrice” contenuto nel comma 4 dell’art. 70 della L.R. n. 
18/83. 

Avuto riguardo all’utilizzazione dei suoli agricoli a fini residenziali, questo Servizio ha già 
avuto modo di chiarire in passato come la stessa, per i principi di tutela e salvaguardia espressi 
dall’art. 68 L.R. n. 18/83 e ss.mm.ii., resti pur sempre un fatto eccezionale che la legge consente 
solamente a determinate condizioni da intendersi tassative. 



 Tra queste ultime, la normativa regionale vigente, oltre ad individuare indici e volumetria 
per singolo edificio e la necessità dell’unità minima aziendale di 10.000 mq, prevede particolari 
benefici per gli imprenditori agricoli a titolo principale – quali la gratuità della concessione edilizia 
e la possibilità di accorpamento, ai fini del raggiungimento dell’unità minima aziendale, di fondi 
rustici di proprietà non contigui e compresi all’interno del territorio dello stesso Comune o di 
Comuni contermini - e per le famiglie coltivatrici come definite dal comma 4 dell’art. 70 della L.R. 
n. 18/83: benefici che vengono riconosciuti dal legislatore regionale con la precipua finalità di 
soddisfare le esigenze abitative delle famiglie degli imprenditori agricoli, assicurando loro un 
alloggio adeguato ai relativi bisogni in base alla composizione del nucleo familiare.  
 Per l’applicazione delle richiamate previsioni di legge deve farsi riferimento alla definizione 
contenuta al comma 4 del sopra citato art. 70, il cui tenore letterale consente di ricomprendere nella 
locuzione “famiglie coltivatrici” i componenti del nucleo familiare del soggetto che possieda i 
requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale (coltivatore diretto proprietario, coltivatore 
diretto affittuario, mezzadro, colono) e che eserciti la propria attività “in forma singola o 
associata”. 

Alla luce di tale precisazione nel testo normativo, si esprime pertanto l’avviso che i soci di 
una società all’interno della quale venga esercitata congiuntamente l’attività agricola siano titolati 
all’esecuzione di iniziative edilizie, fermo restando che il rilascio del titolo abilitativo per lo 
specifico intervento resta comunque subordinato alla sussistenza di tutte le condizioni legittimanti 
individuate dalla disciplina vigente ed applicabili agli imprenditori agricoli. 

In ogni caso, sempre per espresso dettato normativo, è stabilito che la composizione dei 
nuclei familiari di ogni singolo socio “deve essere comprovata da idonea certificazione 
anagrafica”. 

Pertanto, nel caso di specie la verifica in merito alla composizione anagrafica del nucleo 
familiare dei singoli richiedenti riveste carattere essenziale, al fine di accertarne la corrispondenza 
ai requisiti di legge in relazione all’intervento edilizio da realizzare. 
 
 Con la presente si restituisce, pertanto, a codesto Ufficio la documentazione trasmessa, 
necessaria all’espletamento delle attività istruttorie di diretta competenza. 
 
 Distinti saluti.   
 
 Il responsabile dell’Ufficio 
            (Avv. Marianna Cerasoli) 
 
        Il Dirigente 
          (Avv. Stefania VALERI) 


