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ProtJl ~ ~84 del 3 O MAG. 2019 

Oggetto: Portale della Regione Siciliana pér il trattamento delle istanze di autorizzazione e nulla 
asta ai fini sismici presentate agli Uffici del Genio Civile. 

Presidente dell'Ordine deglì Ingegneri della provincia di Palermo 

Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani 

Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina 

Agli Uffici del Genio Civile della Regione Siciliana 

A tutti i Comuni della Regione Siciliana 

Alle Consulte Regionali degli Ordini professionali della Sicilia. 

e p. c. 

All'Ufficio di gabinetto 
dell'On. Presidente della Regione 

All'Ufficio di gabinetto 
dell'Assessore alle infrastrutture e alla mobilità 

I Presidenti dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani e Messina con note scritte e per 

le vie brevi anche il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Palermo, in relazione a!l'effettiva ope

ratività in data odierna del Portale della Regione Siciliana per il trattamento delle istanze di auto

rizzazione e nulla asta ai fini sismici presentate agli Uffici del Genio Civile, hanno rappresentato 

l'opportunità di prevedere un periodo transitorio durante il quale fosse consentito ai liberi profes

sionisti di continuare a trasmettere le istanze in modalità cartacea. 

Premesso che: 

- con nota de 10 aprile 2019 prato 80125 questo dipartimento ha dato avviso, anche alle Consulte 

Regionalì degli Ordini professionali della Sicilia, della predisposizione di un portale per la ricezione 

ed il trattamento delle istanze finalizzate alle autorizzazioni e rilascio nulla osta per la realizzazione 

di opere strutturali ai fini sismici presentate agli Uffici del Genio Civile del!'lsora, che sarebbe stato 

operativo a partire dal 30 maggio 2019; 


• 



- in data 3 maggio 2019 con nota prot. n. 93429, trasmessa anche alle Consulte Regionali degli Or

dini professionali della Sicilia, questo Dipartimento ha dato avvio ai corsi di formazione sull'uso del 

portale ai tecnici dipendenti di pubbliche amministrazioni e liberi professionisti; 

- i corsi di formazione su citati sono stati regolarmente svolti durante tutto il mese di maggio 2019 

ed hanno visto la consistentissima partecipazione dei liberi profession isti; 

- in data 27 maggio 2019 con nota prot. n. 110943, questo Dipartimento ha dato avviso definitivo 

che a partire dal 30 maggio 2019 il portale in questione sarebbe stato operativo. 

Da quanto evidenziato in premessa emerge una intensa attività preparatoria che avrebbe dovuto 

garantire un sicuro utilizzo informatico del portale, peraltro ritenuto di non particolare complessi

tà. 

Tuttavia considerato il permanere di titubanze e la rappresentata difficoltà dì alcuni liberi profes

sionisti ad utilizzare il portale! al fine di non penalizzare gli utenti, si dà indicazione ai Dirigenti de

gli Uffici del Genio Civile dell'Isola di voler accettare sino al 14 giugno 2019 le istanze in questio

ne anche in formato cartaceo. 


.. 



