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RPGIONE SICILIANA 

~ 
Assessora to Infrastrutture e Mobilità 

Dipffrlinumlo Re1:io1111/c Tec11ic11 
ur~ IC IO O[L GEN IO CIVl L F. 

AGRIGENTO 

Agli Ordini e Collegi Professionali 
della Provincia di Agrigento 

LORO SEIJI 

Oggetto: /\niso scmphlicazione procedure ediliLia privata a seguilo dcl DL 3212019 e del DDG 
n°189/2019 dcl Dirigente Generale del DRT 

A seguito della pubblicazione dcl decreto legge n°3212019. entrato in 'igore lo 5<:0rso 16 
aprile. il rila~io dcll'autoriaazione o il deposito delle pratiche al Genio Civile non è più 
subordinato alla zona sismica (o da consolidare) su cui ricade l'intervento. 

l\cllc- more dell"emana7ione. da parte del MIT. delle linee Guida a cui fa ri ferimento l'art. 3 
del sopra richiamaro U.:crcto Legge. il Oirigenre Ucncrdle del DRT ha impartito. con DDG 
18912019. m10,·c dirctu,c. con le quali ha ~tabilito gli interventi da realizzare con: 

1) Preventiva autoriv:azione sismica (interventi rilevnnti ai fini della pubblica incolumità); 
2) dc1>osito presso gli l ftìci del ge1110 Ci,ile (ir.terventi di minor rilevanza); 

3) semplice comunic11Liooe agli l ' ffici del Genio Ci' ile (ioten·enti pri' i di rile' ana). 

Con la stessa dir.:niva, il Dirigente Generale dcl IJRr h11 stabilito che. in via transitoria. sino 
al pros::.imo 30 maggio. si possono appl icare le nom1e previgenti (L.64/74, I. . I 086171- Dl'R 
380/200 I. come recepito Jalla L.R.16120 16 ). 

Dal 3 I maggio e '!no all"appro~azfone. da parte dcl MIT. delle linee guida di cui alrart. 3 
del OI 12 '2019 . gh uh:mi ed i dipendenti dcll"IJnicio dovranno attenersi alle dirertive di cui al 
sopr.1 cit:ito DDG I 89 ~O I 9. 

Per una discussione più cstcs•t sull'argomento in parola e per affi-omarc il tema ddla 
prossimn informatil'.L.UZione della corrispondciw1 utenza-ufficio. che potrà fruire presto d1 una 
pialtaforma infom1atica. si invitano i Presidenti degli Ordini e dei Collegi Professionali in indiri7.7o 
ad un incontro infom1at1\'0 che s1 tcrr.i giorno 02'0512019 alle ore 9.30. presso i locali di Questa 
Dire1ione. 

' Si comunica inoltre:: che. in rcln7ione alle novità introdotte. la modulistica relativa alle 
.. pratich1.: di sismica·· puhhlicata sul sito web del:'Ufficio sarà, a brc,c. rimodulata. 



. 
Per quanto sopra esposto, si in\ i1ano. gli Ordini ed i Collegi in indiriao ad informare 

propri iscntti. 

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 
Alll>gati: 
,. noo 18912019 del 23/0412019; 
,. Allegato --A" al DDG: 
,. Decreto Legge 3212019 (vedi art.3) 

Agrigento, 26/04120 I 9 
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