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Civile per la realizzazione di Serre agricole. - Precisazioni. ,

(INOLTRATA SOLTANTO A MEZZO CERTMAIL)

A tutti gli Uffici del Genio Civile dell'Isola
LORO SEDI
geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.cl@certmail.regiop.e.sicilia.it
geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.en@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.me@cert1)1ail.regione.sicilia.it
geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.rg@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.sr@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.tp@certmail.regione.sicilia.it
e p.c.

Al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Dirigente Generale
dipartimento.agricoltura@certmaÌl.regione.sicilia.it
All'On.le Assessore alle Infrastrutture e Mobilità
per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto
assessorato .infrastrntture@certmail.regione.sicilia.it
Alla Consulta Ordini Ingegneri Sicilia
inge'gnerisicilia@ingpec.eu

Con riferimento al parere reso con la nota di protocollo n. 32036/DRT del 9.2.2018 da questo
Dipartimento Regionale Tecnico sulla tematica in oggetto indicata, preso atto delle considerazioni poste ner
merito dalla Consulta dell'Ordine degli Ingegneri Sicilia con la nota di protocollo n. 32/18 del 17.2.2018,
appare opportuno precisare quanto segue.
Il parere reso discende dalla tematica sull'obbligo degli adempimenti procedurali di competenza
dell'Ufficio del Genio Civile per la esecuzione dei lavori in zona sismica, con riferimento ai bandi riguardanti
il Programma di Sviluppo Rurale ed in particolare la Sottomisura 4.1 "Sostegn,o.a investimenti nelle aziende
agricole", laddove, al punto 16 paragrafo 16.3.7 "Documentazione essenziale da presentare ove pertinente e
necessaria perentoriamente entro 90 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria" è richiesto il
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"Deposito dei calcoli (per le opère da realizzare strutture in e.a. e/o profilati metallici) ai sensi dell'articolo
4 della Legge 1086171 e nel rispetto di quanto successivamente introdotto dalla L.R. 19 maggio 2003, n. 7,
articolo 32 e nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 2.2.1974, n. 64
quest'ultimo se pertinente con la struttura da realizzare".
Nello specifico, la tipologia per cui è stato richiesto il parere riguarda la realizzazione di
"serre agricole con struttura leggera in acciaio e/o legno e rivestimento in telone plastico".
Le considerazioni esposte in seno alla nota 32036/DRT motivano il parere, reso
esclusivamente per la realizzazione della suddetta tipologia.
Ciò premesso, alla luce delle argomentazioni e delle considerazioni poste con la succitata nota di
protocollo n. 32/18 del 17.2.2018, per tutte le serre ammissibili a finanziamento non rientranti nella tipologia
sopra descritta, 'Si ritengono condivisibili le conclusioni cui previene la Consl!lta dell'Ordine degli fugegneri
Sicilia.
Pertanto ai fini degli adempimenti procedurali di competenza, gli Uffici del Genio Civile
provvederanno all'esame del progetto, redatto nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle norme tecniche di
cui al vigente D.M. 14.1.2008 e agli "eurocodici costituenti indicazioni di comprovata validità", presentato
ai sensi dell'articolo 17 della Legge 2.2.1974 n. 64 (art. 93 del D.P.R. 380/2001) e ai sensi (per le opere
strutturali rientranti) dell'articolo 4 della Legge 1086/71, a cui seguirà una attestazione di avvenuto deposito
e una dichiarazione di non rilevanza ai fini delle azioni sismiche, laddove sussista coerentemente alla
consistenza e geometria strutturale dell'opera proposta, ricorrendo alla dicitura già contenuta nella direttiva
del Dipartimento n. 32036 del 09.02.18: "Non rientra, per quanto attiene all'aspetto della sicurezza nei
riguardi dei fenomeni simici che possa comunque interessare la pubblica incolumità, fra quelle disciplinate
dall'articolo 3 della Legge 2.2. 74, n. 64 (articolo 83 del D.P.R. 38012001) e dai conseguenti adempimenti,
fatte salve le disposizioni in materia urbanistico edilizia ohe classificano gli interventi concernenti la
"trasformazione urbanistica del territorio".
Ove le opere non dovessero tipologicamente rientrare nella superiore casistica, saranno soggette
alla preventiva autorizzazione di cui all'articolo 18 della Legge 2.2.1974 n. 64 (art. 94 del D.P.R. 380/2001) .
Per le finalità di snellimento_ delle procedure amministrative di cui alla nota n. 32036 del
09.02.18, ai procedimenti riguardanti la Sottomisura 4.1 del Programma di Sviluppo Rurale in argomento,
viene riconosciuto carattere di priorità ai sensi di quanto dettato dall'articolo 27 comma 3 lettera d) della
Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.

Il Dirigente dell'Area 3
(fug. Francesco Vallone)
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