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D.D.G. n. 344 /2020
Ogge o: Adeguamento dell’elencazione di cui al DDG n. 8/2020, conseguente al Decreto MIT del 30 aprile
2020 pubblicato nella G. U. Serie Generale n. 124 del 15maggio 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 legisla ve 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 – “Is tuzione del Dipar mento Regionale
Tecnico”;
VISTO il Decreto legisla vo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contra

pubblici”;

VISTA la Legge Regionale n. 8/2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24 conene le modiﬁche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della norma va statale sui contra
pubblici) eﬀe uate a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
VISTO il Decreto legisla vo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integra ve e corre ve al decreto legisla vo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il Decreto Legge del 18 aprile 2019 n. 32 , recante “Disposizioni urgen per il rilancio del settore dei contra pubblici, per l’accelerazione degli interven infrastru urali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di even sismici”;
VISTO in par colare, l’ Art. 3 del Decreto Legge del 18 aprile 2019 n. 32 “Disposizioni in materia di
sempliﬁcazione della disciplina degli interven stru urali in zone sismiche”, il quale dispone al
comma 2: “Per i medesimi ﬁni del comma 1, il Ministero delle infrastru ure e dei traspor , d’intesa
con la Conferenza Uniﬁcata di cui all’ar colo 8 del decreto legisla vo 28 agosto 1997, n. 281, deﬁnisce le linee guida per l’individuazione, dal punto di vista stru urale, degli interven di cui al
medesimo comma 1, nonché delle varian di cara ere non sostanziale per le quali non occorre il
preavviso di cui all’ar colo 93. Nelle more dell’emanazione delle linee guida, le regioni possono
comunque dotarsi di speciﬁche elencazioni o confermare le disposizioni vigen . A seguito dell’emanazione delle linee guida, le regioni ado ano speciﬁche elencazioni di adeguamento delle stesse”;
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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 interven già ado ate 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 Dipar mento aveva
stabilito tali elencazioni;
VISTE le modiﬁche introdo e, dall’art. 9 quater della legge 12 dicembre 2019 n°156, all’art. 94 bis del DPR
380/2001, come introdo o dal sopra richiamato D.L.32/2019, conver to 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 introdo e dal sopra richiamato art. 9 quater della legge
156/2019;
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’individuazionedal punto di vista stru urale degli interven di cui all’ar colo 94 -bis,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché per l’individuazione
delle varian di cara ere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’ar colo 93;
CONSIDERATO CHE le elencazioni di cui al DDG 8/2020 devono essere necessariamente adeguate alle modiﬁche introdo e dalle sopra citate Linee Guida;
DECRETA
Ar colo 1
Le elencazioni di cui al DDG 8-2020 sono sos tuite da quelle riportate all’Allegato A del presente decreto,
al ﬁne di adeguarne i contenu alle linee guida emanate dal MIT con decreto del 30 aprile 2020, pubblicato
in G. U. Serie Generale n. 124 del 15maggio 2020
Ar colo 2
Il presente decreto, unitamente all’allegato “A”, sarà pubblicato sul sito is tuzionale dell’Assessorato
Regionale delle Infrastru ure e della Mobilità, Dipar mento Regionale Tecnico.
Palermo, 19 maggio 2020

IL DIRIGENTE GENERALE
Salvatore Lizzio
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