Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26 DICEMBRE 2018

Circolare n. 3 del 13/09/2021
Interventi sugli edifici terremotati da realizzare previo rilascio di autorizzazione
preventiva del Genio Civile di Catania o di deposito del progetto

Determinazioni del Genio Civile in riscontro a nota prot. 1323 del Commissario
Straordinario per la Ricostruzione dell’area etnea.
VEDI ALLEGATO
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Salvatore Scalia

Struttura Commissariale Ricostruzione Area Etnea (S.C.R.A.E.)
Via Felice Paradiso n. 55A, 95024 Acireale (CT) – tel. 095 895 603 / 338 664 9332
PEC: comm.sisma2018ct@pec.governo.it - mail: s.scalia@governo.it - www.commissariosismaareaetnea.it)
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OGGETTO: Nota prot 1323 del 31/05/2021 del Commissario per la Ricostruzione Eventi sismici del 26 dicembre 2018 Interventi sugli edifici terremotati da realizzare previo rilascio di autorizzazione preventiva del Genio Civile
o di deposito del progetto – trasmissione DDG 1176 del 30/08/2021 del DRA

Commissario Straordinario per la Ricostruzione
eventi sismici del 26 dicembre 2018
comm.sisma2018ct@pec.governo.it
s.scalia@governo.it

In relazione al quesito posto nella Sua comunicazione prot. n° 1323 del 31/05/2021, di
pari oggetto, si trasmettono le determinazioni che sull’argomento ha adottato questo Ufficio con il
DDG n° 1176/2021 che si trasmette allegato alla presente.

Il Dirigente della U.O. 03 e U.O. 5
Dr. geol. Giuseppe Filetti
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Oggetto: Integrazione dell’elencazione di cui al DDG n. 334/2020

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 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 eventi sismici”;
VISTO in particolare, 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 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’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1,
nonché 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”;
VISTO 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 salve le elencazioni degli interventi già adottate dalle regioni, a seguito della pubblicazione del D.L. 32/2019;
VISTO il precedente D.D.G. n°189/2019 del 23 aprile 2019, con il quale questo Dipartimento aveva stabilito tali elencazioni;
VISTE le modiﬁche introdotte, dall’art. 9 quater della legge 12 dicembre 2019 n°156, all’art. 94 bis del
DPR 380/2001, come introdotto dal sopra richiamato D.L.32/2019, convertito in legge n°55/2019;
VISTO il DDG n°8/2020, emanato dallo scrivente al ﬁne di adeguare l’elencazione precedentemente
determinata con DDG 189-2019, alle modiﬁche introdotte dal sopra richiamato art. 9 quater della legge 156/2019, nonché il DDG n° 344/2020 con cui vengono successivamente adeguati i contenuti
dell’allegato A del DDG n° 8/2020 alle linee guida emanate dal MIT con decreto del 30 aprile 2020,
pubblicato in G. U. Serie Generale n. 124 del 15maggio 2020;
VISTE le linee guida di cui al Decreto del MIT del 30 aprile 2020 pubblicato nella G.U. Serie Generale
n.124 del 15-05-2020, per l’individuazione dal punto di vista strutturale degli interventi di cui
all’articolo 94 -bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché per l’individuazione delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso
di cui all’articolo 93;
VISTA la mappa dell’area interessata da fagliazione superficiale cosismica in occasione del terremoto
del 26 dicembre 2018 con individuazione preliminare delle Zone di Suscettibilità (ZSFAC) e di Rispetto
(ZRFAC), realizzata attraverso il lavoro congiunto dei geologi dirigenti del Genio Civile di Catania e dai
geologi della Struttura Commissariale per la Ricostruzione post sismica e pubblicata nel sito istituzionale dell’Ufficio del Genio Civile di Catania all’indirizzo internet: https://www.regione.sicilia.it/la-regioneinforma/mappa-area-interessata-fagliazione-superficiale-cosismica-terremoto-26-dicembre-2018
VISTA la nota prot. 1323 del 31/05/2021 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018
avente in oggetto “Eventi sismici del 26 dicembre 2018 - Interventi sugli edifici terremotati da realizzare previo rilascio di autorizzazione preventiva del Genio Civile o di deposito del progetto”
CONSIDERATA la necessità di prendere atto delle peculiari condizioni sismo-tettoniche manifestatesi
con il terremoto del 26/12/2018 e dei complessi problemi che queste pongono alle progettazioni e agli
interventi di ricostruzione e riqualificazione strutturale, sotto qualsiasi forma, in un contesto con effetti
lesivi e deformativi del suolo, legati all’attività di faglie attive e capaci, oggetto di rilievi e studi sintetizzati nella precitata mappa della perimetrazione dell’area interessata da fagliazione superficiale cosismica in occasione del terremoto del 26 dicembre 2018
DECRETA
Articolo 1
I progetti definiti di “minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità”, ai sensi degli artt. 65 comma 1
e dell’art. 93 del DPR 380/2001 - come recepito dalla L. R. 16/2016 - e inclusi nella tipologia “B”
dell’allegato “A” del DDG 433/2020, ma ricadenti nella precitata perimetrazione dell’area interessata
da fagliazione superficiale cosismica in occasione del terremoto del 26 dicembre 2018, pubblicata nel
sito istituzionale dell’Ufficio del Genio Civile di Catania, sono oggetto di autorizzazione ai sensi della L.
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64/74 dell’Uﬃcio del Genio Civile di Catania, previo controllo ex art. 103, ai sensi del citato DDG
433/2020, Allegato A, lettera E, secondo periodo.
Articolo 2
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture
e della Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico.

Palermo, ……………………………..
30.08.2021

IL DIRIGENTE GENERALE
Salvatore Lizzio
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