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COMUNE DELL'AQUILA
Assessorato
alla Ricostruzione
DIPARTIMENTO
PERTA RICOSTRUZIONE
Settore EmergenzaSisma e Ricostruzione Privata
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Ai servizi del Dipartimento interessati
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Richiamatele disposizionicontenuteall'art. 5 dell'OPCM 3881/2010in merito alla possibilità
di procederealla sostituzione edilizia di immobili danneggiati con esito E, dal sisma del 6
aprile 2009;
Richiamata la circolare prot. 34l5lSTM del 2710712011
del CommissarioDelegato per la
Ricostruzione,che riepiloga le modalità e le procedureda seguirenei casi in cui è possibile
far ricorso alla sostituzioneedilizia
Che in basealla normativa vigente, come si desumedal punto 5) della richiamata circolare, è
possibile fare ricorso alla sostituzione edilizia anche nel caso in cui I'importo del contributo
richiesto sia inferiore al limite di convenienza,con delibera condominiale favorevole unanime
alla sostituzioneedilizia dell'edificio con integrazionedei fondi a carico dei condomini;
Che in tal casoè stato stabilito che "alla presentazionedella richiesta di contributo delle parti
condominiali, al fine di velocizzare l'istruttoria relativa al rilascio dei necessari titoli
abilitativi, l'amministratore del condominio owero il delegatoper le parti comuni, deposita il
verbale dell'assemblea con il quale il condominio ha deliberato in via prowisoria

e

preliminare di optareper la sostituzioneedilizia. A conclusionedell'istruttoria delle pratiche,
prima dell'emissionedel contributo definitivo, il Comunenotffica all'amministratore l'importo
del contribtrto stesso; entro i successivi venti giorni dalla comunicazione,l'amministratore
trasmetteal Comuneil verbale relativo alla delibera dell'assembleain merito alla scelta della
sostituzioneedilizia. Trascorso il suddetto termine di venti giorni, la decisione di procedere
alla sostituzioneedilizia si intende non confermata e il Comune emettei contributi definitivi
per la riparazione dell'edfficio esistente.
Rilevato che pertanto in caso di sostituzione edilizia, la notifica del Comune può awenire
solo quando siano stati definititi tutti i contributi delle parti private e quello delle parti comuni
delf intero condominio;
Che qualora venga confermata la decisione di procedere alla sostituzione edllizia,la pratica
relativa alle parti comuni è integrata con il progetto del nuovo edificio entro i termini stabiliti
dall'art.4 dell'OPCM 39781201I :
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Che qualora la pratica riferita alle pafi

comuni non sia corredata anche del verbale

dell'assemblea condominiale attestante la volontà di voler procedere, seppure in via
prowisoria , alla sostituzione edilizia, si procede all'emissionedel contributo definitivo per la
riparazionedell'immobile secondoil progetto presentato;
Ritenuto di dover impartire agli uffici disposizioni in merito, al fine divelocizzare I'emissione
del contributo e la ricostruzionedeeli immobili interessati
DISPONE
1) Per le pratiche riferite ad immobili con esito E che non sono corredate sin dalla loro
presentazione,del verbale dell'assembleacon cui il condominio ha deliberato,in via
prowisoria e preliminare, di voler optare per la sostituzione edilizia il Comune emette il
contributo definitivo per le parti comuni e per le parti private già controllate, anchese non
completedi tutto il condominio.
2) Per le pratiche corredatesin dalf inizio del verbale dell'assembleacon cui il condominio ha
deliberato, in via prowisoria e preliminare, di voler optare per la sostituzioneedilizia, si
applicano le disposizioni esplicative del punto 5) della circolare 3451/STM ivi comprese
le disposizioni inerenti la polizzafideiussoria a garanziadell'eventualesomma integrativa
posta a carico dei condomini e quelle sulla documentazione progettuale con la
determinazionedel limite di contributodi cui all'art. 5 comma4 dell'OPCM 3881/2010.
3) Per le pratiche di cui al punto 1), in base a quanto stabilito dall'art.5 - comma I dell'OPCM 3881/2010 è comunque possibile procederealla richiesta di sostituzione
edilizia a condizione che nrima dell'emissione del contributo sia consegnatoai
competenti uffici del Comune il verbale dell'assemblea con cui il condominio ha
deliberato, all'unanimità, di voler procederein tal senso.In questo caso si applica quanto
dispostocli cui ai punti \ e $ della presentedisposizione.
4) In caso di sostituzione edilizia si applicano tutte le disposizioni contenute all'art. 4
dell'OPCM397812011.
5) Della presentedisposizionene venga data atîuazioneimmediata
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