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Oggetto: Adeguamento dell’elencazione transitoria di  cui all’art. 3 comma 2  del Decreto Legge 18 aprile  
2019 n. 32, convertito in legge  14 giugno 2019, n°55,  a seguito delle modifiche introdotte  dalla Legge  12  
dicembre 2019, n°156 all’art. 94 bis  del DPR 380/2001, come introdotto dal sopra richiamato Decreto Leg -
ge. 

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE

 E DELLA MOBILITÀ’
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

VIA MUNTER N. 21 – 90145 – PALERMO

Aree e Servizi Tecnici centrali
Uffici del Genio Civile

Uffici Regionali Espletamento Gare d'Appalto
Osservatorio Lavori Pubblici

Organismo di Ispezione

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 Pre-
sidente 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) effettua-
te 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 ricostru-
zione a seguito di eventi sismici”;

VISTO in particolare, l’ Art. 3 del Decreto Legge del 18 aprile 2019 n. 32 “Disposizioni in materia di semplifi-
cazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”, il quale dispone al comma 2: “Per i me-
desimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata  
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per l’individuazio -
ne, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di ca-
rattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93. Nelle more dell’emanazio -
ne delle linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposi -
zioni vigenti. A seguito dell’emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di ade -
guamento delle stesse”;

VISTO il D.D.G. n°189/2019 del 23 aprile 2019, con il quale questo Dipartimento aveva stabilito le su citate  
elencazioni;

VISTA la legge di conversione del D.L. 32/2019, n°55 del 14 giugno 2019,  che sottrae alle Regioni  l’onere di 
elencare interventi da ritenere rilevanti o meno, essendo tale compito demandato al MIT;



VISTO in particolare, l’art. 3 comma 2 del D.L.32/2019, come modificato dalla legge di conversione n°55 del 
14 giugno 2019, il quale fa comunque salve le elencazioni degli interventi già adottate dalle Regioni, a se-
guito della pubblicazione del D.L. 32/2019; 

VISTE  le modifiche introdotte, dall’art.  9 quater  della legge  12 dicembre 2019 n°156, all’art. 94 bis  del 
DPR 380/20012, come introdotto dal   sopra richiamato D.L.32/2019, convertito in legge n°55/2019;

CONSIDERATO che le elencazioni di cui al DDG 189/2019 devono essere necessariamente adeguate limita -
tamente alle modifiche introdotte dal sopra citato art. 9 quater  della legge 156/2019;

DECRETA

Articolo 1

In aderenza  alle modifiche  all’art. 94 bis del DPR 380/2001,  introdotte  dall’art. 9 quater della legge 12 di -
cembre 2019 n°156, le elencazioni transitorie di cui  al  DDG 189/2019 sono  sostituite  da quelle riportate  
all’Allegato A  del presente decreto .

Articolo 2

Il presente decreto, unitamente all’allegato “A”, sarà pubblicato sui siti istituzionali dell’Assessorato Regio -
nale delle Infrastrutture e della Mobilità e del Dipartimento Regionale Tecnico.

Palermo, 13  Gennaio  2020

Firmato

Il Dirigente Generale
                    Salvatore Lizzio


