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Egregio avvocato, 

Avv. Domenico de Nardis 
Dirigente Settore Avvocalura 

giunge all'attenzione dello scrivete il fatto che alcune richieste di contributo, inoltrate dai 

cittadini ai sensi dell'art. 5 comma 2 dell'OPCM 3881 dell'l l giUg110 2010. non riuscirebbero ad 

avere la conclusione positiva dell'iter poiché sarebbe contestato l'intervento proposto in contrasto 

con la disposizione del1'OPCM richiamata. 

In pal1icolare, si contesta il fatto che qualora si acceda al contributo forfettario di 500,00 o 

750,00 E/mq, a seconda dell'entità del danno subito, si debba comunque procedere ad un 

inlervento di sostituzione edilizia e non già di riparazione del danno. 

Illvero, da una tranquilla lettura di quanto disposto all' art. 5 della menzionata OPCM, le cose 

stHebbero ben diversamente 

Infatti li comma l recita: "i proprielari di edijìci danneggiati con esilo di agibilità E possono 

adutlare lo soluzione della sosliluzione edifjzia" l
'. 

Quindi è una loro facoltà addivenire o meno ad un intervento di sostituzione edilizia, ma in caso 

positivo per gh stessi il "conlriblllO è val1JlalO slIlIa base del COSiO risul/al1le dal progello 

dejinifivo di riparazione e miglioramento" che linDO può superare. il COSIO di produzione 

dejìl1lto per l'edilizia agevolala della Regione Abntzzo" comma 4 - OPCM 3881/2010). 

Ed infatti la disposizione contenuta all'articolo 5 propende in prima analisi per interventi di 

riparazione con miglioramento sismico, ciò tuttavia senza ignorare quello che testualmente è 

riportato, siu dalle prime battute al comma 4): "Ferma re.\/ando l'applicazione delle disposizioni 
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deìl'opeM 3790,](){)9 Cjlra/ora il cos'o de/l'inlCnJen!o di m(1!,hur ... lnLI1!u .~ :·y'ilico per il 

raggilfJ1gimel1{o di 7/11 Iii "d/o di si ... 'I/I"ezza maggiore de/60% e.flno all'/~;O ~ .j ~/, '1"~ lI.1.li un ec/dico 

ad~gllalo, SOtllllWf() ai Cosii ,h njJarazlOne delle parli sll'll/hlrali e non similI/l'vII , .Je-,Ii i/ll[1wnli 

e Jell'ade,'{lfGmeJ1fO (r(lenico-sanj{{Jr7o, risultante da uno penzia asseveralO, SI/I'I: /"I " ,.'OSfO per 

l'infen!en;o di sO!)liruzione edl/izia ll li contribllto ammesso non potrà essere sLr;penore al 

Ilchiamato costo di produzione dell'edillzia agevolata della regione Abruzzo 

Il comma 5 stabilisce CiÒ che la perizia asseverata deve indicare per procedere ad un intervento 

di sostituzione edilizia; punti che ben SI discostano da quanto mdicato al comma 2) sui costi 

unitlri forfettari e che testualmente SI nporta. 

IIOve 1101'1 SI proceda alla redazione di un proge{{(} di inferl'cn;o" qualllnque esso sia "i! 

connihuI() di Cl/i al comnra J) è mlul{f/() sulla base dei cosli 1Il1ilarijiJl:!òlari che, l1el caso in CIII 

fUI/e le un;fiI immohiliari COl1fenllre l1el!'ecJ~fì(;1O SIQl10 adibire ad abifazione pril1C7jJalf.!) si 

a:,;,çymono pan" {} 500,00 E'.mq nei casi in cui le pani slnl/{urali non siano danneggiate o siano 

leggermente danneggiare, ossia siano presenti danl1l leggeri SII meno di due lerzi della stl1<lllIra. 

~ecol1do la definiZIOne della scheda AeDES, e a 750,00 {-'m'l nei C{fS1 di danni slmllllrali più 

Appare quindi nella stretta facoltà del richiedente addlvenire alla richiesta forfettaria che sarà 

modulata a secondo del livello del danno riportato e documentato nella scheda AeDES. 

Slll punto è intervenuto anche il decreto nO 24 del 4 febbraio 2011 del Commissario Delegato per 

la Rlcostruzione che approva l'elenco della documentazione progettuale da allegare alle richieste 

di contributo di clli alle OPCM 3779, 3790, 3881. 

Nell'allegato elenco, per gli edIfiCI di esito E, sono ben differenziate le voci tra E trattate come B 

rafforzata (C l); riparazioni con mIglioramento sismico (C2 e C3), importo forfettario (C4 e C5); 

ricostruzione (C6) ed rnfJQe riacqu isto (C7). 
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Alla lette ra [) della scheda nassuntiva della documentazione, v iene spiegato che "Nei casi di 

I/jJologia di intervento CI) e C'5j , " dovrà essere presentata "copia del/a scheda Aef)F.S redalla 

dal/a DICOMAC con l'indicazione de l danno ripor/ato alle Slrullllre ave divponibile 0, in 

alrernativa, perizia asseverata sul livel/o del danno subiro daljàbbrica/o, " 

A ta l proposito si chi ede un parere a Codesta Avvocatu ra, soprattu tto circa le azioni propos itive 

da intraprenders i presso la Struttura Commissariale, tese al varo di pl'Ovvedimenti idonei al 

superamento del le tante rigidità interpretati ve discendenti dag li atti di volta in vo lta presi IO 

esame, 

Cordialmente 

L 'Aquila lì, 27 aprile 2011 

...--" i te/ano 
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