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        All’U.N.I.T.E.L. 
        Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti 

Locali 
S e d e  

 Alla c.a.  Arch. Claudio ESPOSITO 
 
 
      E, p.c.   Alla Direzione LL.PP., Ciclo Idrico 

Integrato e Difesa del suolo e della 
Costa, Protezione civile 

        Servizio Prevenzione dei Rischi di 
Protezione Civile – DC 34 
Ufficio Rischi Sismico, Neve e 
Forestale 
Via Salaria Antica Est, n. 27 
67100 L’Aquila 
 

 
 
Oggetto: Procedimento per la sanatoria, L. n. 47/85, art. 35, comma 9, deposito certificazione di 

    idoneità statica e/o sismica. Riscontro 
 
 Con la nota indicata a margine, pervenuta via mail, codesto ordine professionale ha 
formulato una richiesta di chiarimenti concernente il corretto iter da seguire per il rilascio dei titoli 
abilitativi in sanatoria, relativamente ad interventi in aree sottoposte a vincolo sismico dopo la 
realizzazione delle opere stesse. 
 La richiesta di chiarimenti si concentra, in particolare, sulla portata dell’art. 35 della L. 
n.47/85 e, in particolare, sui commi  4, 6, 7 e 9. 

In riferimento a quest’ultimo vengono segnalate perplessità sul piano interpretativo, 
riguardanti la locuzione “o certificazione di idoneità sismica” che sembrerebbe riferirsi alle sole 
opere realizzate dopo l’apposizione del vincolo sismico (mentre per quelle realizzate in epoca 
antecedente, l’obbligo di presentazione della certificazione “di idoneità statica” opererebbe  
solamente nel caso di immobili sottoposti al regime della L. n. 1086/71), mentre l’affermazione 
contenuta nel primo periodo del medesimo comma 9 dell’art. 35 (“qualsivoglia sia la struttura della 



costruzione”) parrebbe invece confermare l’ipotesi che nella procedura volta al rilascio del titolo in 
sanatoria, non possa in ogni caso prescindersi dalla certificazione sismica e/o statica. 

In ordine a quanto segnalato, appare utile ricordare che detta certificazione rappresenta una 
valutazione circa la sussistenza dei requisiti inerenti la costruzione sulla base delle norme tecniche 
vigenti, al fine di determinare non solamente gli aspetti peculiari e la sicurezza della struttura in 
condizioni naturali, ma anche in riscontro alla normativa antisimica (N.T.C. del 2008 relative alle 
azioni sismiche sugli edifici). 

Proprio in funzione di tali condizioni il professionista è chiamato a rilevare ed attestare la 
sussistenza di tutti quegli elementi che riguardano la staticità dell’opera in una perizia da allegare 
alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria secondo quanto previsto dall’art. 35, 
comma 3 lett. b) della L. n. 47/85). 

Quanto alla segnalata distinzione basata sulla tipologia e sulle caratteristiche materiali della 
costruzione, deve rilevarsi che le previsioni contenute nella Legge 5 novembre 1971, n. 1086 
“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso 
ed a struttura metallica” sono oggi confluite nel Testo Unico dell’Edilizia emanato con D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380 (vedi, in particolare, gli articoli da 64 a 67, Capo II, sez. I del T.U. Edilizia), la 
cui portata innovativa in subiecta materia implica, in ossequio al principio della successione di 
leggi nel tempo, la sostituzione, per implicita abrogazione, delle disposizioni contenute nelle 
legislazioni previgenti in esso trasfuse. 
  Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono si esprime l’avviso che a tutte le 
costruzioni realizzate in zona sismica “la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica 
incolumità” (art. 83 D.P.R. n. 380/01) si applichino omnicomprensivamente le disposizioni relative 
alla disciplina in materia antisismica, «coerentemente alle esigenze di una rigorosa tutela 
dell’incolumità pubblica nelle zone dichiarate sismiche [….. ] a nulla rilevando la natura dei 
materiali impiegati e delle relative strutture» (cfr, sul punto, Cass. Pen., sent. n. 33767 del 
3.09.2007). 
 
 Il presente parere, da intendersi in termini assolutamente generali alla luce del contesto 
normativo vigente, viene trasmesso alla Struttura regionale competente in materia per opportuna 
conoscenza ed il rilascio delle eventuali considerazioni in ordine ai profili di diretta spettanza. 
 

Distinti saluti. 
 
 
Il Responsabile dell’Ufficio 
(Avv. Marianna Cerasoli)    
 
       Il Dirigente 
         ( Avv. Stefania Valeri )  

 
 


