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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA

prot. PU 1056 / 2017-07-06
Al                                                                                      Dipartimento

                                                                                          Programmazione e Attuazione Urbanistica

                                                                                          c.a.  Direttore, Dott.ssa Graziano

segreteriadirezione.urbanistica@comune.roma.it

                                                                                        

p.c. Alla Sindaca

                                                                                                 Dott.ssa Virginia Raggi

segreteria.sindaco@comune.roma.it

                                                                                          p.c. All’Assessore

                                                                                                 Arch. Luca Montuori

assessorato.infrastrutture@comune.roma.it

assessorato.urbanistica@comune.roma.it

 

Gentile Dott.ssa Graziano,

mentre, con spirito collaborativo, si cerca di risolvere alcuni problemi, subito ne emergono altri.

Appena appreso della notizia del reintegro della figura apicale del Suo Dipartimento, per la quale esprimiamo
il nostro apprezzamento volto almeno a garantire la continuità amministrativa, subito altre problematiche si
palesano ai nostri occhi; decisioni che sicuramente risponderanno alle necessità degli uffici ma certamente
riescono a creare nuovi disagi e problemi ai cittadini romani e ai molti tecnici che devono confrontarsi con
questi provvedimenti.

Il Comune, se pur ha avviato di concerto con gli Ordini e Collegi professionali un importante lavoro sui tanti
problemi dell’Ufficio Condono, questi ancora oggi quasi tutti risultano non risolti, e anche se prendiamo atto
che, come da nostra richiesta, è stato aperto uno sportello dedicato ai CTU, questo rappresenta un piccolo
passo avanti subito vanificato, però, da una comunicazione inviata a tutti i professionisti. Il 26 giugno infatti,
una Newsletter di Risorse per Roma S.p.A., è stata recapitata agli utenti registrati presso il servizio di
prenotazione online della U.O. Condono Edilizio di Roma Capitale. Questa mail, molto laconicamente,
comunicava "... dal 3 luglio all'11 settembre 2017 l'apertura del salone al pubblico [dell’Ufficio Condono]
avverrà dalle ore 8:00 alle ore 11:00 ...".

E' inutile dire le molte mail di protesta ricevute dall'Ordine. Un orario così limitato nell'arco della giornata per
un ufficio così complesso e delicato per la nostra città impone una riflessione, che rimanda ad un articolo
pubblicato da un quotidiano romano ad ottobre 2016 che, ci ricordava, ci sono: "Oltre 190mila pratiche
ancora da definire, circa 110mila con più di trent'anni di vita. Con questa mole di arretrato, l'ufficio condoni di

1/3

mailto:segreteriadirezione.urbanistica@comune.roma.it
mailto:segreteria.sindaco@comune.roma.it
mailto:assessorato.infrastrutture@comune.roma.it
mailto:assessorato.urbanistica@comune.roma.it


Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia 
piazza Manfredo Fanti 47 - 00185 Roma 
c.f. 80053110583

t. +39 06.97.60.45.60
f. +39 06.97.60.45.61

ordine.architettiroma.it 
protocollo@architettiroma.it 
ordine@pec.architettiroma.it  

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA

Roma è ormai al collasso. "Negli anni siamo stati abbandonati dal Campidoglio", lamentano i vertici di
Risorse per Roma, società partecipata al cento per cento dal Comune che gestisce il servizio: questa
mattina i dirigenti sono stati sentiti dalla Commissione urbanistica di Roma. La società è stata convocata
dalla presidente Donatella Iorio proprio per fornire un quadro sullo stato di avanzamento delle procedure
relative ai condoni edilizi e fare una ricognizione delle istanze in sanatoria, delle certificazioni di agibilità e del
sistema informatico e di archivio dell'unita organizzativa. E la conclusione è stata tutt'altro che confortante:
"Se continuiamo con questo ritmo, lavorando 10-11 mila pratiche l'anno, concluderemo tra 20 anni".

E' evidente che, di questo passo, forse non riusciremo nemmeno a rispettare la data dei prossimi 20 anni. La
capitale d'Italia rischia di morire schiacciata dalla mole di pratiche mai definite che rendono ingestibile anche
la legalità del nostro territorio.

 Per questo l'OAR, insieme agli altri ordini e collegi professionali, ha già proposto di implementare la
procedura dell'autocertificazione, così come recentemente modificata, ai sensi dell'articolo 6 della LR 12/04
e s.m.i. che, seppure non risolutiva, riuscirà a snellire molte di quelle pratiche.

L’OAR propone anche che si costituisca un gruppo di lavoro (degli stage), composto da professionisti
esterni, per analizzare e verificare le pratiche con i requisiti di cui al richiamato articolo 6; forme di
collaborazione tra enti sempre importanti e risolutive. Si ricordi, a questo proposito, l’importantissimo lavoro
svolto dagli ordini sulle migliaia di osservazioni del PTPR presso la Regione Lazio, con un protocollo firmato
tra gli ordini e la Regione Lazio per degli stage retribuiti, che hanno visto decine di giovani professionisti
istruire pratiche poi perfezionate dai responsabili regionali.

 Approfittando di questa breve nota, non possiamo tacere davanti ad altri importanti problemi riscontrati che
contribuiscono ai grandi disagi quotidiani:

i tempi per poter visionare i progetti all’Archivio del dipartimento Pianificazione e Attuazione Urbanistica
sono ormai di ben oltre 4 mesi impedendo, di fatto, una fondamentale attività propedeutica a molte
procedure edilizie. La verifica della legittima delle preesistenze è atto endoprocedimentale quasi sempre e,
di conseguenza, questi rallentamenti bloccano la predisposizione delle istanze dei nuovi progetti ma anche –
spesso - la stipula di atti notarili oltre a tutte le attività peritali dei consulenti del Tribunale, sia come CTU che
come CTP. L’informatizzazione delle richieste, poi, ha creato delle aspettative non mantenute; al front office
informatico corrisponde, in realtà, un back office ancora tradizionale fatto di copie cartacee ammuffite, di
archivi decentrati, di “camminatori” di memoria borbonica ancora intenti a trasportare pacchi di carte che
una sana informatizzazione dell’archivio spazzerebbe via. Anche questo, potrebbe essere un argomento su
cui organizzare stage/tirocini di giovani professionisti ricorrendo ad una semplice convenzione tra enti;
il sistema TuPassi, utilizzato in molti municipi per le prenotazioni degli appuntamenti, determina tempi di
attesa lunghissimi per riuscire ad incontrare i tecnici comunali. Questa disfunzione sta danneggiando
gravemente l'attività di molti professionisti che hanno necessità di rapidi confronti con i tecnici comunali per
orientarsi nella giungla normativa prima di presentare le relative pratiche.
La recente “maratona” del termine di consegna dei progetti ai sensi della LR 21/09 e s.m.i., ha evidenziato
che, ancora oggi, alcuni municipi impongono un visto preliminare prima di poter protocollare le pratiche. A
questo riguardo e anche su sollecitazione di questo Ordine, l’Amministrazione centrale ha predisposto la
Carta della qualità dei Servizi, documento in cui si chiarisce che: “Gli interventi edilizi sono eseguibili previa
S.C.I.A., per la quale non costituisce motivo ostativo al deposito della stessa il mancato visto eventualmente
apposto dall'Ufficio.” Si rende quindi necessario attivare forme di controllo affinché vi sia una reale uniformità
procedurale all’interno del sistema amministrativo comunale.

 Per quanto sopra esposto chiediamo che:
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si proceda urgentemente alla vera digitalizzazione informatica dell'archivio (non basta, ovviamente, il solo
front office ma è necessario intervenire digitalmente sull’archivio – il citato back office); ciò consentirà di
mettere a disposizione di tutti (cittadini e tecnici) una consultazione facile e veloce anche senza doversi
recare presso gli uffici competenti.
Si aumentino gli orari di apertura al pubblico e si aprano sportelli dedicati ai soli tecnici.

 Sappiamo e comprendiamo le difficoltà dell’Amministrazione ma non è pensabile che i disagi interni si
ripercuotano sempre e solo sulla collettività che vede sempre più negati i propri diritti.

 

                   il Segretario
Architetto Aldo Olivo

il Presidente
Architetto Alessandro Ridolfi
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