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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

Prot. n.  ____________ del ______________

 All’ Ufficio del Genio Civile  di  Catania

geniocivilect@certmail.regione.sicilia.it

All’Area 1 del DRT

area1.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it  

e p. c. 

Al Commissario Delegato ex 558/2018

Dipar!mento Regionale della Protezione Civile

dipar&mento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it  

L  oro PEC  

In riscontro alla  nota n. 169403 del 17/11/2020 dell’Ufficio del Genio Civile di Catania, viste le

mo&vazione addo1e per la  richiesta di autorizzazione all’esercizio delle  deroghe di cui all’art.  4

comma 1 dell’OCDPC 558/2018, ovvero:

1. Per la realizzazione delle a�vità di cui alla presente ordinanza, nel rispe�o dei principi generali

dell’ordinamento  giuridico  e  dei  vincoli  derivan�  dall’ordinamento  comunitario,  i  Commissari

delega� e gli eventuali sogge� a�uatori dai medesimi individua� possono provvedere, sulla base di

apposita mo�vazione, in deroga alle seguen� disposizioni norma�ve:

-  regio  decreto  25  luglio  1904,  n.  523,  ar�coli  93,  94,  95,  96,  97,  98  e  99;

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ar�coli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15,

19, 20;

- regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 ar�coli 7 e 8;
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- regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, ar�colo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

- legge 7 agosto 1990, n. 241, ar�coli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-

quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ar�coli 40, 43, comma 1, 44-bis

e 72;

- decreto del Presidente della Repubblica 8 se�embre 1997, n. 357, ar�colo 5;

- decreto legisla�vo 18 agosto 2000, n. 267, ar�colo 191, comma 3;

- decreto legisla�vo 30 marzo 2001, n. 165, ar�coli 7, comma 6, le�era b), 24, 45 e 53;

- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ar�coli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;

- decreto legisla�vo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, ar�coli 6, 7, 9, 10,

12,  18,  28,  29,  29-ter,  29-quater,  29-quinquies,  29-sexies,  29-sep�es,  29-oc�es,  29-nonies,  29-

decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103,

105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-

bis, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento

agli ar�coli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del prede�o decreto legisla�vo n.

152/2006, nel rispe�o della Dire�va 2008/98CEE; con riferimento agli ar�coli 19, 20, 23, 24, 24bis,

25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legisla�vo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previs�;

- decreto legisla�vo 26 giugno 2015 n. 105 ar�colo 8;

- decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, ar�coli 3 e 4;

- decreto legisla�vo 22 gennaio 2004, n. 42, ar�colo 146;

- decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, ar�coli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8,

10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

- decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ar�colo 24;

- decreto legge 12 se�embre 2014, n. 133, ar�colo 8, conver�to con modificazioni dalla legge 11

novembre 2014, n. 164 e decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 nel rispe�o

dell’ar�colo 5 della dire�va 2008/98 CEE;

-  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13  febbraio  2017,  n.  31,  ar�coli  2,  3,  4,  7,  8  e  11,

rela�vamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;

- leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizza�va, stre�amente connesse

alle a�vità previste dalla presente ordinanza, oltre che dei piani urbanis�ci comunali, dei piani e dei

proge� di u�lizzazione delle aree del demanio mari�mo, dei regolamen� edilizi  comunali  e dei

piani territoriali, generali e di se�ore comunque denomina�.

- disposizioni a�ua�ve nazionali e regionali rela�ve ad impegni, controlli o altri adempimen�, di cui

al decreto del Ministro delle poli�che agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2018 rela�vo

alla  Disciplina  del  regime  di  condizionalità  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  1306/2013  e  delle

riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari  dei pagamen� dire� e dei Programmi di

sviluppo rurale.

Si autorizza l’esercizio delle deroghe sopra riportate,  anche tenuto conto delle ragioni  derivan�

dagli effe� nega�vi della crisi causata dalla ((pandemia da  COVID-19)) di cui al comma 3 all’art. 2

del D. L. 55/2020 come conver&to con L. 120/2020,  previste per l’esercizio delle deroghe di cui

all’art. 2 comma 4 dello stesso D. L., ovvero: 

4. Nei  casi  di  cui  al  comma  3  e  nei  se�ori  dell'edilizia scolas�ca, universitaria, sanitaria,

((giudiziaria e  penitenziaria, delle infrastru�ure per a�vità di ricerca scien�fica e)) per  la sicurezza

pubblica, dei traspor� e  delle  infrastru�ure  stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e

idriche, (...)  e  per  i  contra� rela�vi  o  collega�  ad  essi,  per   quanto   non   espressamente
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disciplinato  dal   presente   ar�colo,   le   stazioni   appaltan�,   per  l'affidamento  delle  a�vità di

esecuzione  di  lavori,  servizi  e forniture nonché dei servizi di ingegneria e  archite�ura,  inclusa

l'a�vità  di  proge�azione,  e  per  l'esecuzione  dei   rela�vi contra�, operano in deroga ad ogni

disposizione di legge diversa da quella penale, fa�o salvo il rispe�o delle disposizioni del  codice

delle leggi an�mafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al decreto legisla�vo 6 se�embre

2011, n.  159,  nonche'  dei  vincoli inderogabili  derivan�  dall'appartenenza  all'Unione  europea,

ivi inclusi quelli derivan� dalle dire�ve 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli ar�coli 30,

34 e 42 del decreto legisla�vo  18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni  in  materia  di  subappalto.

((Tali disposizioni si applicano, altresi', agli  interven�  per  la messa a norma o in sicurezza  degli

edifici   pubblici   des�na�   ad  a�vita'  is�tuzionali,   al   fine   di   sostenere   le   imprese   ed  i

rofessionis�  del  comparto  edile,  anche  operan�  nell'edilizia specializzata sui beni vincola�  dal

nto  di  vista  culturale  o paesaggis�co, nonche' di  recuperare  e  valorizzare  il  patrimonio e i

ente.)) 

La presente autorizzazione, ai sensi  del comma 6 dell’art. 2 del D. L. 55/2020 come conver&to con

L.  120/2020  sarà  pubblicata  e  aggiornata,  a  cura  dell’area  1  del  DRT,  nel sito  internet  del

Dipar&mento Regionale Tecnico   nella sezione «Amministrazione trasparente» ed  è sogge1a alla

disciplina di  cui  al  decreto  legisla&vo  14 marzo 2013, n. 33. 

Nella medesima sezione, e sempre ai  sensi  e  per gli effe= del prede1o decreto legisla&vo n.  33

del  2013,  saranno altresì pubblica& gli  ulteriori  a=  indica&  all'ar&colo  29, comma 1, del decreto

legisla&vo  n.  50  del  2016. 

Le sudde1e eventuali  ulteriori  pubblicazione saranno richiesta all’Area 1 del DRT dall’Ufficio del

Genio Civile di Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE

Salvatore Lizzio
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