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Premesso che

• l'art. 35 della legge 47/85 disciplina gli adempimenti per l'adeguamento statico-
sismico nei casi di non idoneità statica delle costruzioni esistenti con riferimento agli
abusi di cui alle leggi 47/85 e 724/94;

• il D.M. Ministero dei Lavori Pubblici del 15 Maggio 1985 come modificato dal D.M.
20 settembre 1985 disciplina gli accertamenti da eseguire, anche in deroga alle
leggi 5 novembre 1971 n. 1086, 2 febbraio 1974 n. 64, e 14 maggio 1981 n. 219, e
le relative norme tecniche da prendere a riferimento;

• i progetti di adeguamento di cui al punto precedente, devono essere presentati
presso la Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture - Area Decentrata
LL.PP. al fine di ottenere l'attestato di deposito;

• per le costruzioni realizzate nei comuni dichiarati sismici dopo la realizzazione delle
costruzioni, il certificato di idoneità statica-sismica, ai sensi dell'alt 35, comma 5 bis
e comma 5 ter, della legge 47/85 modificata dalla L. 780 del 24 dicembre 1985, non
deve essere depositato presso l'Ufficio sopra individuato;

• con D.M. LL.PP. del 1984 il territorio di appartenente al Comune di Roma non è
stato classificato "sismico";

• con O.P.C.M. n. 3274/03 del 20.3.2003 e s.m.i. e con D.G.R.L. n. 766/2003
D.G.R.L. n. 387/2009, Finterò territorio di Roma Capitale è stato classificato zona
sismica, differenziandolo in zone 2B-3A-3B;

• con D.G.R.L. n. 766/2003, fatta eccezione per le costruzioni elencate nell'allegato B
della citata Delibera, è stata data facoltà ai proprietari ed alle Amministrazioni
competenti in materia, di continuare ad applicare, sino alla data del 9/11/2004, la
classificazione sismica e le norme tecniche vigenti prima dell'O.P.C.M. n. 3274/03;

• l'art. 32, comma 27 della L. 326/03 stabilisce che qualora non sia possibile
effettuare interventi per l'adeguamento antisismico secondo le prescrizioni imposte
dall'O.P.C.M. n. 3274/03, gli interventi edilizi abusivi non sono suscettibili di
sanatoria;

considerato che
• gli interventi edilizi abusivi oggetto di domanda di condono ai sensi delle L. 47/85 e

L. 724/94, sono stati realizzati entro il 31/12/1993, in data antecedente al decreto di
classificazione sismica del territorio appartenente al Comune di Roma;

• gli interventi edilizi abusivi oggetto di domanda di condono ai sensi delle L. 326/03 e
L.R. 12/04, sono stati realizzati entro il 31/03/2003, in epoca antecedente all'entrata



in vigore dell'ordinanza n. 3274 del 20/03/2003, pubblicata sulla gazzetta Ufficiale
n. 72 del 08/05/2003, che ha classificato le zone sismiche;

visto
• il confronto avuto sul presente documento con gli Ordini professionali;

SI DISPONE

Fermo restando quanto stabilito dall'ari 32, comma 27, lett. b) della L. 326/03 e fermo
restando i limiti dimensionali per i quali la certificazione in argomento è obbligatoria:

• 1.47/85 e 1.724/94 superiore a 450 me.;
• l.r. 12/04 pari a 300 me. e 120 me. se costruzione autonoma
1. il certificato di idoneità statica e/o sismica di cui all'art. 35, comma 3, legge 47/85,

può essere presentato direttamente presso l'UCE, senza l'obbligo di deposito
presso l'Area Decentrata LL.PP., esclusivamente se redatto da un tecnico abilitato
all'esercizio della professione, nel rispetto dei limiti delle proprie competenze;

2. il certificato di idoneità statica-sismica relativo agli interventi di adeguamento
antisismico secondo le prescrizioni imposte dall'O.P.C.M. n. 3274/03, è da ritenersi
valido esclusivamente se, a seguito di deposito del progetto di adeguamento presso
l'Area Decentrata LL.PP, lo stesso sia munito di ricevuta di avvenuto deposito
presso la citata Area;

3. i citati certificati, possono essere sostituiti da una "dichiarazione di mancanza di
pregiudizio1' nei casi in cui gli abusi consistano nel cambio di destinazione d'uso
che, in base alle norme tecniche per le costruzioni, non comportano aumento dei
carichi propri e/o accidentali, ovvero se comportano incremento dei carichi propri
e/o accidentali ma le verifiche locali consentono di attestare la "mancanza di
pregiudizio", nei casi di realizzazione di corpi aggiunti, ampliamenti o
sopraelevazioni che riguardino locali non abitabili di volume inferiore al 10% del
volume preesistente e nei casi di ampliamenti che riguardino locali abitabili di
volume inferiore a 30 me. e comunque inferiore al 5% del volume preesistente;
rientrano in tale casistica l'apertura di vani porta in seno alle strutture murarie
portanti, la sostituzione ovvero il rifacimento di solai, la realizzazione di balconi,
corpi scala, ecc.;

4. la dichiarazione di cui al punto precedente, può essere presentata direttamente
presso l'UCE senza l'obbligo di deposito presso l'Area Decentrata LL.PP.;

5. a far data dal presente ordine di servizio le istanze di condono in itinere fornite di
certificato di idoneità statico e/o sismica e ricadenti nella fattispecie di cui al punto 2
del dispositivo, devono procedere all'aggiornamento del certificato provvedendo al
loro deposito presso la Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture - Area
Decentrata LL.PP. esclusivamente se tale deposito non è stato effettuato.
Sono fatte salve le casistiche citate al punto 1 ed in ordine a quanto riportato al
punto 3, che consente di procedere al deposito della "dichiarazione di mancanza di
pregiudizio", il presenza di certificato di idoneità statica già in atti, lo stesso potrà
essere surrogato come "dichiarazione di mancanza di pregiudizio";



6. le linee istruttorie di Risorse per Roma S.p.A. sono delegate al controllo che quanto
previsto ai punti da 1 a 5 sia rispettato in fase istruttoria e nei permessi di costruire
in sanatoria in fase di rilascio.

7. Il modello di certificazione di idoneità statica presente sul sito internet di Roma
Capitale e di Risorse per Roma deve essere inibito immediatamente nelle more
della sua riforma.

Il Dirigente
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