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OGGETTO: D.D.G. n. 189/2019 - Legge 55/2019 Note sulle procedure emanate. 

Agli Uffici del Genio Civile della Regione Siciliana 
Loro PEC 

Visto il D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 - 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, art. 3 - Disposizioni in materia di semplificazione della 
disciplina degli interventi strutturali in zona sismica. 
Visto: il D.D.G. n. 189/2019 del 23 aprile 2019 - Direttive periodo transitorio ai sensi dell'art. 3 
comma 2. 

Vista la Legge 55/2019 del 14 giugno 2019 - Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 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 eventi sismici. 

Ritenuto di dover ulteriormente chiarire quanto disposto con il citato D.D.G. n. 189/2019 del 
23 aprile 2019, in relazione all'uso della piattaforma informatica Sismica Sicilia; 

si specifica quanto di seguito: 

)- A) INTERVENTI DA REALIZZARE PREVIO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DEL GENIO Cl\{11._[: 
(INTERVENTI RILEVANTI Al FINI DELLE PUBBLICA INCOLUMITA'l 

1) per tali interventi, nelle more dell'aggiornamento della piattaforma Sismica Sicilia, al fine di 
facilitare l'inquadramento della tipologia degli stessi interventi, i professionisti incaricati 
devono riportare nella finestra " DESCRIZIONE INTERVENTO " la dicitura - INTERVENTO 
RILEVANTE - AUTORIZZAZIONE - prima della descrizione dell'intervento. (es .. - INTERVENTO 
RILEVANTE -AUTORIZZAZIONE - Progetto per ...... eçc...). 
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1) Le varianti relative agli interventi di cui alla lettera A sono soggette al rilascio di una nuova 
autorizzazione; quindi i lavori (limitatamente alla parte oggetto di variazioni) non 
dovranno essere realizzati sino al rilascio della autorizzazione della variante. 

2) Qualora, in occasione di controlli in corso d'opera ai sensi dell'art. 103 del DPR 380/2001, 
carne recepito dalla LR 16/2016 (art. 29 della L.64/74), i lavori in variante dovessero 
risultare in corso di esecuzione, prima del rilascio dell'apposita autorizzazione o dovessero 
risultare difformi rispetto al progetto autorizzato, con variazioni superiori alla tolleranza di 
cantiere (3%), l'Ufficio del Genio Civile, competente per territorio, emetterà il Decreto di 
Sospensione Lavori, ai sensi dell'art. 97 del DPR 380/2001, carne recepito dalla L.R. 
16/2016 (art.22 della L.64/74), informando l'Autorità Giudiziaria. 

:>- B) INTERVENTI DA REALIZZARE PREVIO DEPOSITO DEL PROGETTO AL GENIO CIVILE 
(INTERVENTI DI MINOR RILEVANZA Al FINI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA') 

1) per tali interventi, nelle more dell'aggiornamento della piattaforma Sismica Sicilia, al fine 
di facilitare l'inquadramento della tipologia degli stessi interventi, i professionisti 
incaricati devono riportare nella finestra " DESCRIZIONE INTERVENTO " la dicitura -
INTERVENTO DI MINOR RILEVANZA- DEPOSITO - prima della descrizione dell'intervento. ( 
es .. - INTERVENTO DI MINOR RILEVANZA- DEPOSITO - Progetto per ...... ecc ... ). 

2) Per gli interventi (tipo B) ricadenti in zone sismiche 1 e 2, i lavori strutturali possono 
essere avviati solo dopo l'avvenuto sorteggio. Per quelle non sorteggiate, i lavori 
potranno iniziare subito dopo il rilascio, in piattaforma, dell'attestato di avvenuto deposito 
del progetto, mentre, per quelle sorteggiate, i lavori strutturali potranno essere avviati 
soltanto dopo il rilascio, in piattaforma, dell'autorizzazione, da parte dell'Ufficio del 
Genio Civile, competente per territorio. 

3) Per gli interventi (tipo B) ricadenti in zone sismiche 3 e 4, i lavori strutturali possono essere 
invece avviati subito dopo l'avvenuto deposito, attraverso la piattaforma "Sismica Sicilia". 

4) Sui progetli sorteggiati, l'Ufficio si riserva di poter effettuare il sopralluogo preventivo. In 
tal caso comunicherà, entro tre giorni, la data dell'accertamento. I lavori strutturali, a 
prescindere dall'eventuale sopralluogo, potranno essere avviati solo dopo il rilascio 
dell'autorizzazione, da parte dell'Ufficio del Genio Civile, competente territorialmente. 

5) Le Varianti dei progetti soggetti a deposito oppure ad autorizzazione seguono lo stesso 
iter del progetto principale. 

6) In caso di variante, limitatamente alla parte oggetto di variazioni, i lavori non dovranno 

essere realizzati sino all'acquisizione dell'attestato di deposito o dell'autorizzazione (in 
caso di pratica sorteggiata), rilasciato/a dal Genio Civile, competente per territorio. 

7) Nel caso in cui venisse sorteggiata una variante di un progetto, che è stato già sottoposto 
a semplice deposito, l'Ufficio del Genio Civile si limitGrà ad eseguire una verifica di 
congruità degli elaborati presentati alle NTC 2018, procedendo, ove necessario, 
all'acquisizione di chiarimenti/integrazioni. In tal caso, la variante seguirà la procedura 
del deposito ed i lavori potranno proseguire senza alcuna soluzione di continuità, purché 
siano conformi al progetto principale, così come modificato dalla variante depositata. 
Rimane salva comunque, per l'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, 
l'opzione di eseguire gli accertamenti sul luogo ai sensi dell'art. 103 del DPR 380/2001, 
come recepito dalla L.R. 16/2016 (art. 29 L.64/74). Nel caso in cui, con i suddetti 
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controlli, venissero accertate difformità dei lavori eseguiti, rispetto al progetto depositato/ 
autorizzato (variazioni superiori alla tolleranza di cantiere del 3%), l'Ufficio del Genio 
Civile, competente per territorio, emetterà il Decreto di Sospensione Lavori, ai sensi 
dell'art. 97 del DPR 380/2001, come recepito dalla L.R. 16/2016 (art.22 della L.64/74), 
informando l'Autorità Giudiziaria. 

8) Gli Uffici del Genio Civile valuteranno nel rilascio della autorizzazione preventiva, gli 
interventi, i cui progetti non siano stati sorteggiati, da realizzare in zone da consolidare ai 
sensi dell'art. 61 del DPR 380/2001 come recepito dalla LR 16/2016 (art. 2 L.64/74) e gli 
interventi comunque ritenuti di particolare complessità. 

);;- C) INTERVENTI LIB.ERl,J.!A REALIZZARE SENZA AUTORIZZAZIONE NE' DEPOSITO PROGETTO 

1) Per tali interventi, pur non essendo necessaria nessuna autorizzazione sismica o alcun 
deposito del progetto, la ditta dovrà comunque comunicare all'Ufficio del Genio Civile, 
l'inizio dei lavori, allegando contestualmente la nomina e l'accettazione del progettista e 
del direttore dei lavori, unitamente ad una breve descrizione delle opere da eseguire, 
asseverata dal progettista. Il Direttore dei lavori, nel rispetto dell'art. 67 comma 8 bis, 
come introdotto dall'art. 3 del D.L. 32/2019, convertito in legge 55/2019, dopo la fine dei 
lavori, è tenuto a redigere una dichiarazione di regolare esecuzione, da conservare agli atti 
e da esibire a richiesta. 

);;- ADEMPIMENTI COMUNI PER TUTTE LE TIPOLOGIE .9.LlliJER~~1JIL 

Al fine della completezza della documentazione, dovranno essere allegate tutte le dichiarazioni 
e le autocertificazioni rilevabili nei sili web degli Uffici del Genio Civile (nomina progettista, 
nomina direttore dei lavori, nomina collaudatore, dichiarazione rapporti di parentela, 
dichiarazione conformità al progetto presentato al Comune o al SUE, lettera di incarico e 
dichiarazione avvenuto pagamento corrispettivi ai professionisti incaricati ex art.36 L.R.1/19, 
ecc.;) 

Gli Uffici del Genio Civile in indirizzo sono onerati di pubblicare la presente nota sulle pagine 
Web dell'Ufficio. 
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