
D.D.G. n. 189/2019

Direttive previste per il  periodo transitorio, redatte  ai sensi dell’art. 3  “Disposizioni in materia di

semplificazione  della  disciplina  degli  interventi  strutturali  in  zone  sismiche”,  comma  2,    del

DECRETO LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti

pubblici,  per  l’accelerazione  degli  interventi  infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di

ricostruzione a seguito di eventi sismici”.

Unione Europea

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  edilizia  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

VISTO l’art. 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 – “Istituzione del Dipartimento Regionale

Tecnico”;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA  la Legge  Regionale n. 8/2016 recante  “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24

contiene  le  modifiche  alla  L.R.  n.  12/2011  (Recepimento  in  Sicilia  della  normativa  statale  sui

contratti pubblici) effettuate  a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO il  Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO il Decreto Legge del 18 aprile 2019 n. 32 , recante  “Disposizioni urgenti per il rilancio del

settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione

urbana e di ricostruzione a seguito di event sismici”;

VISTO in paricolare, l’ Art. 3 del Decreto Legge del 18 aprile 2019 n. 32 “Disposizioni in materia di

semplificazione della disciplina degli  interventi  strutturali  in zone sismiche”,  il  quale dispone al

comma 2: “Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, d’intesa

con la Conferen-za Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

definisce le linee guida per l’indi-viduazione, dal punto di vista strutturale, degli interven-ti di cui al

medesimo comma 1, nonchè delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il

preavviso di cui all’articolo 93. Nelle more dell’emanazione delle linee guida, le regioni possono

comunque  dotarsi  di  specifiche  elencazioni  o  confermare  le  disposizioni  vigenti.  A  seguito

dell’emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle

stesse”;

RITENUTO pertanto, di dovere provvedere, nelle more dell’emanazione delle linee guida del MIT

di cui al comma 2 dell’art. 3 del d. l. n. 32/2019”, a regolare le attività degli Uffici del Genio Civile

dell’Isola dotandoli delle specifiche elencazioni per l’individuazione, dal punto di vista strutturale,

degli  interventi  di  cui  al  comma  1  del  D.  L  32/2019,  nonché  delle  varianti  di  carattere  non

sostanziale per le quali non occorre il pre-avviso di cui all’articolo 93;
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DECRETA

Articolo 1

Sono approvate  le  direttive di  cui  all’Allegato  A del  presente  Decreto, previste  per  il  periodo

transitorio, redatte  ai sensi dell’art. 3  “Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina

degli interventi strutturali in zone sismiche”, comma 2,   del  DECRETO LEGGE 18 aprile 2019, n. 32

“Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei  contratti  pubblici,  per  l’accelerazione  degli

interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”. 

Articolo 2

Il  presente  decreto,  unitamente  all’allegato  “A”,  sarà  pubblicato  sui  siti  istituzionali

dell’Assessorato  Regionale  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  e  del  Dipartimento  Regionale

Tecnico.

Palermo, 23 aprile 2019

Il Dirigente Generale

Arch. Salvatore Lizzio

firmato
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