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ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 
 
 
 

 

 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Mozione n. 44 

del 7 maggio 2019 

(ex art. 109 del Regolamento del Consiglio Comunale) 
___________ 

 
 

PREMESSO CHE 
 

- con la Legge regionale n. 21 dell'11 agosto 2009, conosciuta come legge Piano Casa, e 
successivamente con la Circolare Regionale n. 20/2012, la Regione Lazio ha previsto 
"Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale", 
consentendo interventi edilizi in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei 
regolamenti edilizi comunali vigenti o adottati; 

 
- l'art. 2bis del D.P.R. 380/2001, introdotto dal c.d. Decreto del Fare, convertito in Legge        

n. 98 del 9 agosto 2013, ha previsto la possibilità di derogare in materia di limiti di distanza 
tra fabbricati e recita: “Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento 
civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle 
disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono 
prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro 
dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da 
destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività 
collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti 
urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree 
territoriali"; 

 
- con la Legge Regionale n. 13 del 28 dicembre 2018, c.d. Legge di Stabilità, all'art. 19 che 

detta disposizioni sull'interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, della Legge 
regionale 11 agosto 2009, n. 21, relativo agli interventi di ampliamento degli edifici e 
successive modifiche, è stato disposto che: “la deroga di cui all'articolo 3, comma 1, della 
L.R. 21/2009 e successive modifiche, si interpreta nel senso che gli interventi di 
ampliamento previsti dal medesimo articolo 3, comma 1, sono consentiti anche in deroga 
ai limiti di densità edilizia di cui all'articolo 7 del decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 
aprile 1968 n. 1444”; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
- l'Amministrazione Comunale, preso atto dell'annunciata portata derogatoria sia della Legge 

Regionale che del sopracitato art. 2 bis del D.P.R. 380/2001, ha chiesto in merito parere 
all'Avvocatura Capitolina e nello specifico su "interventi edilizi ex art. 3 c. 1 lett. a) L.R. 
21/2009 s.m.i. e rivendicata portata derogatoria rispetto all'art. 7 del D.M. 2 aprile 1968.      
n. 1444" con nota prot. n. Ql/2014/87102; 

 
- l'Avvocatura con nota prot. RF/67190 del 27 aprile 2014, confermando quanto già 

evidenziato in un precedente parere rilasciato con nota prot. RF/64064 del 23 maggio 
2013, ha precisato che "la portata di principio del D.M. 1444/68 non subisce limitazione ad 
opera della L.R. n. 21/2009, la cui forza derogatoria non può scaturire a posteriori in forza 
della Circolare di Giunta regionale n. 20/2012, sostenendo quindi l'inidoneità della suddetta 
circolare esplicativa a porsi quale fonte normativa autonoma o di interpretazione autentica 
della norma regionale". Con riferimento all'art. 2 bis del DPR 380/2001 viene ulteriormente 
specificato che: “nel dossier del Servizio studi della Camera redatto in fase di seconda 
lettura del DPR, viene chiarito che l'art. 2 bis consente alle Regioni un potere derogatorio 
limitatamente alla materia delle distanze tra fabbricati, ovvero all’art. 9 del D.M. 1444/68. 
Pertanto l'art. 7 del D.M. non subisce deroghe e limitazioni né ad opera della Circolare 
esplicativa n. 20/20·12 né ad opera dell’art. 2 bis”; 

 
- l'Assessore Montuori con nota prot. n. 2813 del 18 gennaio 2018 ha dato indirizzo agli 
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Uffici del Dip to PAU di verificare il rispetto degli indici di cui al D.M. 1444/68, sposando la 
tesi che il potere derogatorio delle Regioni sia limitato soltanto alle distanze tra edifici e 
non alle densità edilizie; 

 
- la Direzione Edilizia del Dip.to PAU. con nota prot. Ql/73621 del 27 aprile 2018. ha chiarito 

che per gli interventi edilizi previsti dagli artt. 3, 3 ter, 3 quater, 4 e 5 della L.R. n. 21/2009 
"è prevista una deroga solo ed esclusivamente per le previsioni degli strumenti urbanistici 
e dei regolamenti edilizi comunali vigenti o adottati, dovendo gli stessi interventi rispettare 
ogni altra prescrizione di norma”, ribadendo la non derogabilità delle densità edilizie 
previste dall'art. 7 del D.M. 1444/68; 

 
- da ultimo, alla luce di quanto stabilito dalla citata Legge di stabilità regionale 2018 il 

Dipartimento PAU, con nota prot. n. 12772 del 24 gennaio 2019, si è nuovamente espresso 
sul tema ribadendo gli indirizzi operativi soprarichiamati e rimarcando innanzi tutto che la 
L.R. 21/2009 ha perso la sua efficacia attuativa in data 1° giugno 2017 e che 
l'interpretazione resa dall’art. 19 della L.R. 13/2018 non trova applicazione nel territorio di 
Roma Capitale, in quanto nell'attività di formazione di nuovi strumenti urbanistici e nella 
revisione di quelli esistenti l'Amministrazione non ha operato alcun recepimento dei limiti 
inderogabili di densità edilizia di cui all’art. 7 del D.M. 1444/68; 

 
RITENUTO ALTRESÌ CHE 

 
- la problematica riveste carattere di particolare urgenza e gravità, vista anche la peculiarità 

del territorio di Roma Capitale che vanta la presenza di numerose zone di notevole pregio 
architettonico – storico, che la stessa Regione Lazio con l'art. 60 della Legge n. 38/1999 ha 
definito come "strutture urbane, che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei 
processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione"; 

 
- l’“interpretazione autentica", di cui all'art. 19 della L.R. 13/2018, nel consentire deroghe alla 

sovraordinata normativa nazionale di cui al D.M. 1444/68, di fatto elimina l'unico strumento 
naturale che disciplina gli interventi edilizi che rischiano di snaturare edifici storici e/o i 
tessuti preesistenti; 

 
- fermo restando l'intendimento di questa Amministrazione in ordine al rispetto del principio 

di inderogabilità del D.M. 1444/68, qualora rimanga in vigore la disciplina dettata dall'art. 
19 della L.R. 13/2018 è presumibile che la diversa interpretazione possa far sorgere 
numerosi contenziosi; 

 
tutto ciò premesso e considerato 

 
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA 

LA SINDACA E LA GIUNTA 
 

- ad intervenire al fine di tutelare e valorizzare l'identità culturale della Città storica, con 
particolare riferimento ai villini storici ed al tessuto urbanistico, attivandosi presso la 
Regione Lazio per una revoca o abrogazione espressa dell'art. 19 della Legge Regionale 
n. 13 del 28 dicembre 2018; 

 
- ad intervenire presso la Regione Lazio, nelle more dell'approvazione del Piano Territoriale 

Paesistico Regionale c.d. PTPR, al fine di promuovere ed inserire tra le aree da tutelare, 
tutte quelle parti del territorio di Roma Capitale che rivestono notevole pregio 
architettonico, storico ed identitario. 

 
 
F.to: Iorio, Calabrese, Bernabei, Guerrini, Donati, Tranchina, Sturni e Agnello. 
___________________________________________________________________________ 
La suestesa mozione è stata approvata dall’Assemblea Capitolina con 23 voti favorevoli e 
l’astensione del Consigliere Palumbo, nella seduta del 7 maggio 2019. 
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