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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’Area 1del DRT
area  1  .dipregionaletecnico@regione.sicilia.it  

All’Area 3 del DRT
area3.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it

Agli Uffici del Genio Civile della Regione Siciliana
geniocivile  ag  @regione.sicilia.it  
geniocivilec  l  @regione.sicilia.it  
geniocivilec  t  @regione.sicilia.it  

geniocivileen@regione.sicilia.it
geniocivileme@regione.sicilia.it
geniocivilepa@regione.sicilia.it
geniocivilerg@regione.sicilia.it
geniocivilesr@regione.sicilia.it
geniociviletp@regione.sicilia.it

E p. c. 

Alle Città metropolitane della Regione Siciliana

Ai Liberi consorzi dei Comuni della Regione Siciliana

Ai Comuni della Regione Siciliana

Agli Ordini professionali

Oggetto: Deliberazione n. 81 del 24 febbraio 2022. “Aggiornamento della classificazione sismica
del  territorio  regionale  della  Sicilia.  Applicazione  dei  criteri  dell'Ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519”. 
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Con  Deliberazione  n.  81  del  24  febbraio  2022,  rubricata: “Aggiornamento  della
classificazione sismica del territorio regionale della Sicilia. Applicazione dei criteri dell'Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519”, la Giunta regionale di Governo si
è determinata come segue: (…) “per quanto esposto in preambolo, di condividere l'aggiornamento
della  classificazione  sismica  del  territorio  della  Regione Siciliana,  predisposta  dal  Dipartimento
regionale  della  protezione  civile,  in  applicazione  dei  criteri  dell'Ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, in conformità alla nota prot. n.8080/DG/DRPC Sicilia
del 17 febbraio 2022 e relativi atti acclusi, recante in calce le determinazioni del Presidente della
Regione, costituenti allegato alla presente deliberazione”.

Per  quanto  sopra,  si  significa  che  la  nuova  classificazione  sismica  ha  immediata
applicazione su tutto il territorio regionale.

Si allega  in calce la Deliberazione n. 81 del 24 febbraio 2022, con i relativi allegati e le
elencazioni dei Comuni con la rispettiva classificazione.

Si dispone la pubblicazione della presente nota sul sito internet del Dipartimento Regionale
Tecnico.

Il Dirigente Generale
Salvatore Lizzio
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