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ORDINE DI SERVIZIO n. 131 del 13 luglio 2022 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Vista la deliberazione 10 marzo 2022, n. 108 con la quale la Giunta regionale ha approvato lo “Schema di 

decreto presidenziale recante: 'Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 

2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 

3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3'” 

visto il decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2022, n. 9 recante il “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.”, nonchè 

il nuovo assetto organizzativo dipartimentale che vede l’istituzione dell’Ufficio regionale del Genio Civile; 

preso atto dei decreti con i quali il Dirigente generale ha conferito gli incarichi al Responsabile dell’Ufficio 

del Genio Civile – Servizio di Messina, nonché ai Responsabili delle Unità operative, come di seguito 

distinti: 

STRUTTURA 
RESPONSABILE 

 E DECRETO INCARICO 
DECRETO 

Servizio ing. Nicola Alleruzzo DDG 16 giugno 2022, n. 824 

U0. 01 ing. Salvatore Di Francesco DDG 21 giugno 2022, n. 874 

U0. 02 ing. Alessandro Pace DDG 21 giugno 2022, n. 875 

U0. 03 ing. Salvatore Cimino DDG 21 giugno 2022, n. 876 

U0. 04 geol. Giuseppe Schirò DDG 21 giugno 2022, n. 877 

richiamata la disposizione 21 giugno 2022, n. 90135 del Responsabile del Servizio con la quale è stata 

dettata al personale dell’Ufficio una prima articolazione delle Unità operative e del relativo personale 

incardinato;  

dato atto degli esiti delle concertazioni e delle proposte dei responsabili delle Unità operative in relazione 

alle mansioni/funzioni da assegnare a ciascun dipendente, avuto riguardo delle qualifiche, dell’esperienza, 

delle attitudini e delle competenze acquisite nel corso dell’attività lavorativa; 

ritenuto, anche ai fini della migliore organizzazione dell’Ufficio e della correlata necessità di improntarne 

l’azione ai principi di efficienza ed efficacia propri dell’amministrazione pubblica, di dover adeguare 

l’organigramma dell’Ufficio coerentemente al nuovo funzionigramma del Dipartimento regionale tecnico; 

a parziale modifica degli ordini e delle disposizioni precedentemente diramati, 

DISPONE 

come di seguito l’articolazione e le funzioni/mansioni del personale incardinato nell’UFFICIO REGIONALE DEL 

GENIO CIVILE - SERVIZIO DI MESSINA. 

U.O. 01 – Responsabile: ing. Salvatore Di Francesco. 
• Segreteria tecnico-amministrativa dell'Ingegnere capo; 

• Ufficio di front-office; 

• Amministrativo-contabile; 

• Gare e contratti; 

• Espropriazioni. 

Affari generali di competenza dell'Ingegnere Capo: emanazione di linee guida finalizzate al coordinamento delle 

procedure di competenza dell'Ufficio, verifica e monitoraggio delle attività con riferimento agli obiettivi assegnati ed 

al piano di lavoro Ge.Ko., rapporti con le OO.SS., adempimenti connessi alla indizione della Conferenza speciale di 
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Servizi. Ufficio relazioni con il pubblico, gestione e distribuzione della posta, monitoraggio tempistica attività 

dell'Ufficio. Coordinamento RUP e direzione dei lavori per i lavori eseguiti dall’Ufficio. Rapporti con ANAC. 

Monitoraggio dei lavori appaltati dall’Ufficio. Gestione e controllo CIG e CUP legge 136/10. Attività correlate al Piano 

Triennale Anticorruzione. Coordinamento attività legge 33/2014. Gestione della PEC dell’Ufficio. Piattaforma 

Comuniko. Rapporti con il Servizio 1/DRT. Piattaforma BDAP del MEF. Rapporti con gli altri Dipartimenti Regionali e 

con le strutture Commissariali della Regione. Applicazione delle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi. 

Accesso agli atti nel rispetto del regolamento adottato dall’Ufficio. Ufficio del consegnatario e servizi di cassa. 

Gestione archivi. Adempimenti connessi all'acquisto di beni e servizi, gestione amministrativa del personale, tenuta 

del repertorio, attività concernenti l'affidamento e stipula dei contratti, rapporti con le Autorità e organi di Polizia 

Giudiziaria, adempimenti connessi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Adempimenti connessi alle 

espropriazioni per pubblica utilità relativi alle opere di competenza dell’Ufficio. Cura il contenzioso di competenza in 

raccordo con l'Area 2 e con l’Area 3. Gestione contabile dei capitoli di spesa in conto capitale e spese correnti. 

Gestione contabile del Personale. Adempimenti relativi alla Formazione del Personale ed alla partecipazione del 

personale ai corsi di formazione ed aggiornamento conformemente alla normativa vigente. Gestione dei congedi e 

delle assenze del Personale ivi compresa la gestione della piattaforma regionale del Dipartimento Funzione Pubblica 

relativa allo smart working. Gestione della piattaforma condivisa del DRT relativa alle assenze del personale 

Dirigenziale. Gestione ed applicazione del DVR Documento Valutazione dei Rischi e misure di prevenzione per la 

salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Rapporti con il medico competente MC dell’ASP territoriale, con il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP e con il rappresentante dei lavoratori RLS. Contabilità 

delle missioni e straordinario del personale. Gestione BDNA Banca Dati Nazionale Antimafia e relativo raccordo con il 

Ministero dell’Interno e con le Prefetture in tema di gare ed appalti pubblici. Attuazione di ogni eventuale altro 

compito assegnato dal Dirigente del Servizio. 

NOMINATIVO QUALIFICA MANSIONI/FUNZIONI 

Alibrandi Giovanni Operatore Archivio. 

Alibrandi Patrizia  Operatore Portineria e front office. 

Barletti Marina Operatore • Segreteria dell’Ingegnere capo; 

• estrazione e invio della posta certificata dell’Ingegnere capo; 

• protocollazione in entrata e in uscita; 

• repertoriazione determine, decreti, ordini di servizio. 

Bonura Vincenzo Operatore Archivio. 

Calabrò Patrizia Istruttore (RESAIS) • Segreteria dell’Ingegnere capo;; 

• estrazione e invio della posta certificata; 

• protocollazione in entrata e in uscita. 

Caliò Vincenza Collaboratore Supporto alla U.O. 

Cappellino Giuseppe Operatore (RESAIS) Movimentazione e spedizizione posta. 

Cardullo Vincenza Operatore Portineria e front office. 

Chiofalo Antonino Funzionario direttivo • Attività informatica, contabile e ragioneria, gare, contratti, 

espropriazioni; 

• contenzioso; 

• Ufficiale rogante; 

• progettazione e direzione dei lavori, anche in regime di 

urgenza [artt. 63, comma 2, lettera c) e 163  del decreto 

legislativo n. 50/2016] e coordinamento della sicurezza; 

• pubblicazione atti e avvisi nel sito dipartimentale. 

Cordima Natalina Funzionario direttivo Affari del personale. 

Costantino Carmela Operatore Affari del personale. 

Costantino Silvana Collaboratore (part time) Supporto alla U.O. 

Di Mento Domenico Esecutore (RESAIS) Archivio. 

Di Nuzzo Nunziata Operatore Protocollo informatico. 

Femminò Antonino Esecutore (RESAIS) Archivio. 

Fenghi Corrado Istruttore Protocollo informatico. 

Guarnera Concetta Operatore Affari del personale. 

Gucca Caterina Collaboratore Supporto alla U.O. 

La Fauci Rosa Operatore Protocollo informatico. 

Lazzara Caterina Collaboratore Centralinista. 

Maggio Rosa Collaboratore • Adempimenti legge n. 1086/1971; 

• supporto alla U.O. 

Malfi Anna Maria Funzionario direttivo • Visura atti d'archivio; 
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• accesso agli atti. 

Micali Giuseppa Operatore Protocollo informatico. 

Mirabile Angelo A. Operatore Movimentazione e spedizione posta. 

Portovenero Maria Operatore Protocollo informatico. 

Previti Rosa Collaboratore (RESAIS) • Visura atti d'archivio; 

• deleghe testimonianze tribunale. 

Puglisi Mario Operatore Archivio. 

Ruggeri Carmelo  Funzionario direttivo Consegnatario. 

Sapienza Dionisia  Funzionario direttivo Affari del personale. 

Spadaro Maria Operatore • Adempimenti legge n. 1086/1971; 

• supporto alla U.O. 

Visalli Flavia Collaboratore Supporto alla U.O. 

U.O. 02 – Responsabile: ing. Alessandro Pace. 
• Edilizia privata  

• Edilizia pubblica 

• Infrastrutture e trasporti 

• Opere igienico-sanitarie 

• Consolidamento 

• Opere idrauliche 

• Demanio marittimo e Demanio regionale 

Adempimenti previsti in materia di norme tecniche per le costruzioni su richiesta dei privati e degli Enti Pubblici 

Adempimenti connessi alla gestione della Piattaforma Regionale Sismica. Coordinamento, monitoraggio ed 

adempimenti connessi al SUE sportello unico edilizia e al SUAP sportello unico attività produttive. Adempimenti 

previsti dalle norme tecniche per le costruzioni in materia di vigilanza. Adempimenti previsti dalle norme di settore in 

materia di opere pubbliche, ivi compresa l'edilizia convenzionata e agevolata, connessi all'approvazione di progetti di 

opere pubbliche, al rilascio dei provvedimenti di competenza in materia di norme tecniche per le costruzioni, ed alla 

progettazione, direzione dei lavori e collaudo, anche in regime di estrema urgenza art. 63, comma 2, lettera c, 

decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e somma urgenza art. 163 decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. Competenze 

delegate dalla legge regionale 8/2016 agli Uffici del Genio Civile nel settore delle zone industriali. Adempimenti in 

materia norme tecniche per opere relative ad Infrastrutture e trasporti, opere igienico sanitarie, consolidamento dei 

centri abitati e opere idrauliche. Approvazione dei progetti di opere pubbliche, pareri di fattibilità sismica, rilascio dei 

provvedimenti di competenza in materia di norme tecniche per le costruzioni. Pareri di merito tecnico sui laghetti 

collinari DPR 1363/1959 e relativa normativa antisismica. Rapporti con la Commissione Regionale Urbanistica. 

Normativa antisismica per le strutture relative alle opere di competenza della U.O.. Adempimenti previsti in materia 

di demanio marittimo. Attività di supporto all’Assessorato dell’Economia e delle Finanze per la stima di immobili 

demaniali aree ed edifici. Espleta servizi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, anche in regime di estrema 

urgenza art. 63, comma 2, lettera c, decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e somma urgenza art. 163 decreto 

legislativo n. 50/2016 e s.m.i., per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili del demanio 

regionale. Attività di coordinamento e di raccordo con il Servizio 10 per la definizione delle autorizzazioni e/o pareri 

di settore. Cura il contenzioso di competenza in raccordo con l'Area 2 e con l’Area 3. Attuazione di ogni eventuale 

altro compito assegnato dal Dirigente del Servizio . 

NOMINATIVO QUALIFICA MANSIONI/FUNZIONI 

Alderucci Maurizio Funzionario direttivo Edilizia privata: 

• Adempimenti previsti in materia di norme tecniche per le 

costruzioni (istruttoria ex art. 17 e 18 legge n. 64/1974; artt. 

93 e 94 del DPR n. 380/2001; SUAP; SUE; vigilanza; C.I.S. ex 

legge n. 68/1988 e art. 110 legge regionale n. 4/2003;  P.A.S.  

ex legge n. 68/1988; violazioni legge n. 64/1974 e DPR n. 

380/2001; parere di conformità e provvedimento definitivo 

per i progetti in sanatoria); 

• testimonianza presso i Tribunali. 

Comuni di competenza: Pace del Mela, Santa Lucia del Mela, 

Messina (dalla via Tommaso Cannizzaro al viale Giostra, 

Villaggio Torre Faro). 

Amico Giacomo Funzionario direttivo Opere idrauliche e consolidamenti: 

• istruttoria ex art. 17 e 18 legge n. 64/1974 (artt. 93 e 94 del 

DPR n. 380/2001; 
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• istruttoria relativa all’approvazione dei progetti in conferenza 

di servizi e in Commissione regionale dei lavori pubblici; 

• progettazione e direzione dei lavori, anche in regime di 

urgenza [artt. 63, comma 2, lettera c) e 163  del decreto 

legislativo n. 50/2016]. 

Comuni di competenza: Alcara li Fusi, Barcellona Pozzo di 

Gotto, Basicò, Capo d’Orlando, Castel di Lucio, Castroreale, 

Fondachelli Fantina, Galati Mamertino, Itala, Leni, Lipari, 

Milazzo, Montalbano Elicona, Patti, Rometta, San Fratello, 

Sant’Angelo di Brolo, Santa Domenica Vittoria, Scaletta Zanclea, 

Spadafora, Terme Vigliatore, Torrenova, Messina (torrenti 

Zaera, Camaro, Cataratti, Bonsignore, Boccetta, Portalegni, 

Trapani, Gallo, Tarantonio). 

Commissione provinciale pubblico spettacolo.  

Commissione territoriale sostanze esplodenti. 

Anastasi Francesco Funzionario direttivo Edilizia pubblica: 

• adempimenti previsti dalle norme di settore in materia di 

opere pubbliche, compresa l'edilizia convenzionata e 

agevolata, connessi all'approvazione di progetti di opere 

pubbliche; 

• istruttoria ex art. 17 e 18 legge n. 64/1974 (artt. 93 e 94 del 

DPR n. 380/2001); 

• progettazione e direzione dei lavori, anche in regime di 

urgenza [artt. 63, comma 2, lettera c) e 163  del decreto 

legislativo n. 50/2016]; 

• adempimenti correlati alle competenze delegate agli Uffici del 

genio civile dalla legge regionale n. 8/2016 nel settore delle 

zone industriali; 

• adempimenti correlati al contenzioso di competenza in 

raccordo con l’Area 2 e con l’Area 3. 

Comuni di competenza: Acquedolci, Alcara li Fusi, Brolo, 

Casavelcchio Siculo, Cesarò, Fiumedinisi, Floresta, Fondachelli 

Fantina, Frazzanò, Galati Mamertino, Gualtieri Sicaminò, 

Librizzi, Milazzo, Mirto, Mistretta, Montagnareale, Montalbano 

Elicona, Motta Camastra, Naso, Novara di Sicilia, Patti, 

Pettineo, Raccuja, San Fratello, San Piero Patti, San Teodoro, 

Sant’Agata di Militello, Sant’Alessio Siculo, Santa Domenica 

Vittoria, Santa Marina Salina, Santo Stefano di Camastra, 

Sinagra, Spadafora, Terme Vigliatore, Torrenova, Tortorici, 

Tusa, Ucria. 

Andriano Filippo Funzionario direttivo Edilizia privata: 

• Adempimenti previsti in materia di norme tecniche per le 

costruzioni (istruttoria ex art. 17 e 18 legge n. 64/1974; artt. 

93 e 94 del DPR n. 380/2001; SUAP; SUE; vigilanza; C.I.S. ex 

legge n. 68/1988 e art. 110 legge regionale n. 4/2003;  P.A.S.  

ex legge n. 68/1988; violazioni legge n. 64/1974 e DPR n. 

380/2001; parere di conformità e provvedimento definitivo 

per i progetti in sanatoria); 

• testimonianza presso i Tribunali. 

Comuni di competenza: Barcellona Pozzo di Gotto, Condrò, 

Merì, San Pier Niceto. 

Anterini Maria Grazia Funzionario direttivo Edilizia privata: 

• Adempimenti previsti in materia di norme tecniche per le 

costruzioni (istruttoria ex art. 17 e 18 legge n. 64/1974; artt. 

93 e 94 del DPR n. 380/2001; SUAP; SUE; vigilanza; C.I.S. ex 

legge n. 68/1988 e art. 110 legge regionale n. 4/2003;  P.A.S.  

ex legge n. 68/1988; violazioni legge n. 64/1974 e DPR n. 

380/2001; parere di conformità e provvedimento definitivo 

per i progetti in sanatoria); 
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testimonianza presso i Tribunali. 

Comuni di competenza: Acquedolci, Alcara li Fusi, Capizzi, 

Caronia, Castel di Lucio, Cesarò, Floresta, Fondachelli Fantina, 

Galati Mamertino, Librizzi, Montagna Reale, Montalbano 

Elicona, Pettineo, Piriano, Rodi Milici, San Fratello, San 

Salvatore di Fitalia, San Teodoro, Santa Domenica Vittoria, 

Sant’Agata di Militello, Tortorici. 

Arena Francesco Funzionario direttivo Edilizia pubblica e privata: 

• Opere cimiteriali 

Comuni di competenza: tutti i Comuni del territorio provinciale. 

Barone Antonio Funzionario direttivo Opere idrauliche e consolidamenti: 

• progettazione e direzione dei lavori, anche in regime di 

urgenza [artt. 63, comma 2, lettera c) e 163  del decreto 

legislativo n. 50/2016]. 

Demanio marittimo: 

• adempimenti previsti dal Codice della Navigazione, dalla 

normativa antisismica, normativa sui lavori pubblici, inerenti 

alla stima di immobili del demanio marittimo e demanio 

regionale (aree ed edifici). 

Comuni di competenza: Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, 

Falcone, Forza d’Agrò, Furci Siculo, Furnari, Giardini Naxos, 

Itala, Letojanni, Malfa, Nizza di Sicilia, Oliveri, Patti, 

Roccalumera, Santa Teresa di Riva, Sant’Alessio Siculo, Scaletta 

Zanclea, Taormina, Terme Vigliatore, Messina (dal torrente 

Giampilieri al torrente Pace sponda dx), Isole (Malfa, Leni, Santa 

Marina Salina, Stromboli). 

Bonura Concetta Operatore • smistamento pratiche edilizia privata; 

• trasmissione posta elettronica certificata e ordinaria; 

• repertoriazione determine, decreti. 

Calapai Giovanni Funzionario direttivo Edilizia privata: 

• Adempimenti previsti in materia di norme tecniche per le 

costruzioni (istruttoria ex art. 17 e 18 legge n. 64/1974; artt. 

93 e 94 del DPR n. 380/2001; SUAP; SUE; vigilanza; C.I.S. ex 

legge n. 68/1988 e art. 110 legge regionale n. 4/2003;  P.A.S.  

ex legge n. 68/1988; violazioni legge n. 64/1974 e DPR n. 

380/2001; parere di conformità e provvedimento definitivo 

per i progetti in sanatoria); 

• testimonianza presso i Tribunali. 

Comuni di competenza: Gualtieri Sicaminò, Messina (dal viale 

Annunziata al confine con Villafranca Tirrena ad esclusione dei 

villaggi Masse e Torre Faro). 

Caliò Olga Collaboratore Edilizia pubblica e privata: 

• timbratura. 

Ciatto Giovanni Funzionario direttivo Opere idrauliche e consolidamenti: 

• istruttoria ex legge n. 64/1974, nonché quella relativa 

all’approvazione dei progetti in conferenza di servizi e in 

Commissione regionale dei lavori pubblici; 

• progettazione e direzione dei lavori, anche in regime di 

urgenza [artt. 63, comma 2, lettera c) e 163  del decreto 

legislativo n. 50/2016]. 

Comuni di competenza: Brolo, Casalvecchio, Castelmola, 

Falcone, Gallodoro, Giardini Naxos, Graniti, Letojanni, Limina, 

Longi, Malvagna, Mazzarrà Sant'Andrea, Militello Rosmarino, 

Mistretta, Naso, Roccella Valdemone, Rodi Milici, San Marco 

d’Alunzio, San Pier Niceto, San Salvatore di Fitalia, Taormina, 

Messina (torrenti Mili, Galati, Gazzi, Oreto, Minissale, Contesse, 

San Filippo, Cumia, Zafferia). 

Cingari Giuseppe Funzionario direttivo Edilizia privata: 

• Adempimenti previsti in materia di norme tecniche per le 



Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina  

via A. Saffi, 35/bis, 98123 Messina - tel. 090.0968921 

email: geniocivileme@regione.sicilia.it - pec: geniocivileme@certmail.regione.sicilia.it 

costruzioni (istruttoria ex art. 17 e 18 legge n. 64/1974; artt. 

93 e 94 del DPR n. 380/2001; SUAP; SUE; vigilanza; C.I.S. ex 

legge n. 68/1988 e art. 110 legge regionale n. 4/2003;  P.A.S.  

ex legge n. 68/1988; violazioni legge n. 64/1974 e DPR n. 

380/2001; parere di conformità e provvedimento definitivo 

per i progetti in sanatoria); 

• testimonianza presso i Tribunali. 

Comuni di competenza: Monforte San Giorgio, Roccavaldina, 

Valdina, Messina (dal viale Europa alla via Tommaso 

Cannizzaro). 

Familiari Vittorio Funzionario direttivo Edilizia pubblica: 

• adempimenti previsti dalle norme di settore in materia di 

opere pubbliche, compresa l'edilizia convenzionata e 

agevolata, connessi all'approvazione di progetti di opere 

pubbliche; 

• istruttoria ex art. 17 e 18 legge n. 64/1974 (artt. 93 e 94 del 

DPR n. 380/2001); 

• progettazione e direzione dei lavori, anche in regime di 

urgenza [artt. 63, comma 2, lettera c) e 163  del decreto 

legislativo n. 50/2016]; 

• adempimenti correlati alle competenze delegate agli Uffici del 

genio civile dalla legge regionale n. 8/2016 nel settore delle 

zone industriali; 

• adempimenti correlati al contenzioso di competenza in 

raccordo con l’Area 2 e con l’Area 3. 

Comuni di competenza: Alì, Alì Terme, Antillo, Barcellona Pozzo 

di Gotto, Capizzi, Capo d’Orlando, Capri Leone, Caronia, Castel 

di Lucio, Castelmola, Condrò, Falcone, Ficarra, Forza d’Agrò, 

Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Itala, Leni, Letojanni, Lipari, 

Malfa, Merì, Messina, Militello Rosmarino, Moio Alcantara, 

Monforte San Giorgio, Motta d’Affermo, Nizza di Sicilia, Oliveri, 

Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Roccavaldina, Rometta, 

San Filippo del Mela, San Marco d’Alunzio, San Pier Niceto, 

Santa Lucia del Mela, Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina, 

Torregrotta. 

Fastuca Carmelina Funzionario direttivo Edilizia privata: 

• Adempimenti previsti in materia di norme tecniche per le 

costruzioni (istruttoria ex art. 17 e 18 legge n. 64/1974; artt. 

93 e 94 del DPR n. 380/2001; SUAP; SUE; vigilanza; C.I.S. ex 

legge n. 68/1988 e art. 110 legge regionale n. 4/2003;  P.A.S.  

ex legge n. 68/1988; violazioni legge n. 64/1974 e DPR n. 

380/2001; parere di conformità e provvedimento definitivo 

per i progetti in sanatoria); 

• testimonianza presso i Tribunali. 

Comuni di competenza: Alì Terme, Antillo, Casavelcchio Siculo, 

Forza d’Agrò, Gallodoro, Giardini Naxos, Nizza di Sicilia, 

Roccafiorita, Sant’Alessio, Savoca, Messina (Pezzolo, Tipoldo, 

San Giovannello, Bordonaro, Camaro, Valle degli Angeli, 

Palmara, Cumia, Fondo Pugliati, Mangialupi, Minissale, 

Contesse). 

Fedele Antonina Operatore Demanio - Infrastrutture e trasporti - Opere igienico-sanitarie: 

• smistamento pratiche; 

• timbratura. 

Maiorana Giuseppe Funzionario direttivo Edilizia privata: 

• Adempimenti previsti in materia di norme tecniche per le 

costruzioni (istruttoria ex art. 17 e 18 legge n. 64/1974; artt. 

93 e 94 del DPR n. 380/2001; SUAP; SUE; vigilanza; C.I.S. ex 

legge n. 68/1988 e art. 110 legge regionale n. 4/2003;  P.A.S.  

ex legge n. 68/1988; violazioni legge n. 64/1974 e DPR n. 
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380/2001; parere di conformità e provvedimento definitivo 

per i progetti in sanatoria); 

• testimonianza presso i Tribunali. 

Comuni di competenza: Castelmola, Francavilla di Sicilia, Furci 

Siculo, Letojanni, Limina, Lipari, Moio Alcantara, Motta 

Camastra, Roccalumera, Santa Teresa di Riva, Scaletta Zanclea, 

Messina (rione Taormina, da Gazzi a viale Europa [A-L], 

Giampilieri, villaggio UNRRA, fondo Fucile, Santo, Tremestieri, 

Santa Lucia sopra Contesse, Pistunina, San Filippo, Zafferia). 

Marzo Vincenzo Funzionario direttivo Infrastrutture e trasporti - Opere igienico-sanitarie: 

• istruttoria ex legge n. 64/1974, nonché quella relativa 

all’approvazione dei progetti in conferenza di servizi e in 

Commissione regionale dei lavori pubblici. 

Comuni di competenza: tutti i Comuni del territorio provinciale. 

Micalizzi Ferdinando Funzionario direttivo Opere idrauliche e consolidamenti: 

• istruttoria ex legge n. 64/1974, nonché quella relativa 

all’approvazione dei progetti in conferenza di servizi e in 

Commissione regionale dei lavori pubblici; 

• progettazione e direzione dei lavori, anche in regime di 

urgenza [artt. 63, comma 2, lettera c) e 163  del decreto 

legislativo n. 50/2016]. 

Comuni di competenza: Alì, Alì Terme, Antillo, Castell'Umberto, 

Fiumedinisi, Gaggi, Malfa, Mandanici, Merì, Mongiuffi Melia, 

Motta d’Affermo, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccafiorita, 

Roccalumera, Roccavaldina, Sant’Alessio Siculo, Santo Stefano 

di Camastra, Torregrotta, Tortorici, Valdina, Venetico, Messina 

(torrenti Papardo, Pace, Annunziata, San Michele, San Leone, 

Tara, Sant’Agata, Guardia, Ciaramita). 

Montalto Gaetano Funzionario direttivo Edilizia privata: 

• Adempimenti previsti in materia di norme tecniche per le 

costruzioni (istruttoria ex art. 17 e 18 legge n. 64/1974; artt. 

93 e 94 del DPR n. 380/2001; SUAP; SUE; vigilanza; C.I.S. ex 

legge n. 68/1988 e art. 110 legge regionale n. 4/2003;  P.A.S.  

ex legge n. 68/1988; violazioni legge n. 64/1974 e DPR n. 

380/2001; parere di conformità e provvedimento definitivo 

per i progetti in sanatoria); 

• testimonianza presso i Tribunali. 

Comuni di competenza: San Filippo del Mela, Spadafora, 

Venetico. 

Musciumarra Francesco Funzionario direttivo Opere idrauliche e consolidamenti: 

• istruttoria ex legge n. 64/1974, nonché quella relativa 

all’approvazione dei progetti in conferenza di servizi e in 

Commissione regionale dei lavori pubblici; 

• progettazione e direzione dei lavori, anche in regime di 

urgenza [artt. 63, comma 2, lettera c) e 163  del decreto 

legislativo n. 50/2016]. 

Comuni di competenza: Acquedolci, Capizzi, Capri Leone, 

Cesarò, Condrò, Francavilla di Sicilia, Furnari, Gioiosa Marea, 

Gualtieri Sicaminò, Moio Alcantara, Monforte San Giorgio, 

Motta Camastra, Novara di Sicilia, Pace del Mela, San Filippo 

del Mela, San Piero Patti, San Teodoro, Sant’Agata di Militello, 

Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina, Saponara, Villafranca 

Tirrena, Messina (torrenti Bordonaro, Santo Stefano Bruiga, 

Ponteschiavo, Giampilieri, Larderia, Carnesalata, Marmora, 

Rodia, Fiumarella). 

Muzio Mariarita Funzionario direttivo Edilizia privata: 

• Adempimenti previsti in materia di norme tecniche per le 

costruzioni (istruttoria ex art. 17 e 18 legge n. 64/1974; artt. 

93 e 94 del DPR n. 380/2001; SUAP; SUE; vigilanza; C.I.S. ex 
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legge n. 68/1988 e art. 110 legge regionale n. 4/2003;  P.A.S.  

ex legge n. 68/1988; violazioni legge n. 64/1974 e DPR n. 

380/2001; parere di conformità e provvedimento definitivo 

per i progetti in sanatoria); 

• testimonianza presso i Tribunali. 

Comuni di competenza: Milazzo. 

Presti Giuseppe Funzionario direttivo Opere idrauliche e consolidamenti: 

• progettazione e direzione dei lavori, anche in regime di 

urgenza [artt. 63, comma 2, lettera c) e 163  del decreto 

legislativo n. 50/2016]; 

• istruttoria ex legge n. 64/1974, nonché quella relativa 

all’approvazione dei progetti in conferenza di servizi e in 

Commissione regionale dei lavori pubblici; 

Demanio marittimo: 

• adempimenti previsti dal Codice della Navigazione, dalla 

normativa antisismica, normativa sui lavori pubblici, inerenti 

alla stima di immobili del demanio marittimo (aree ed edifici). 

Comuni di competenza: Acquedolci, Brolo, Capo d’Orlando, 

Caprileone, Caronia, Gioiosa Marea, Lipari, Milazzo, Monforte 

San Giorgio, Motta d’Affermo, Naso, Pace del Mela, Piraino, 

Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Sant’Agata di 

Militello, Santo Stefano di Camastra, Saponara, Spadafora, 

Torregrotta, Torrenova, Tusa, Valdina, Venetico, Villafranca 

Tirrena, Messina (dal torrente Pace al torrente Gallo sponda 

sx), Isole (Lipari, Vulcano, Panarea, Alicudi, Filicudi). 

Romeo Francesco Istruttore (RESAIS) Supporto U.O. 

Russo Maurizio Funzionario direttivo Edilizia privata: 

• Adempimenti previsti in materia di norme tecniche per le 

costruzioni (istruttoria ex art. 17 e 18 legge n. 64/1974; artt. 

93 e 94 del DPR n. 380/2001; SUAP; SUE; vigilanza; C.I.S. ex 

legge n. 68/1988 e art. 110 legge regionale n. 4/2003;  P.A.S.  

ex legge n. 68/1988; violazioni legge n. 64/1974 e DPR n. 

380/2001; parere di conformità e provvedimento definitivo 

per i progetti in sanatoria); 

• testimonianza presso i Tribunali. 

Comuni di competenza: Fiumedinisi, Gaggi, Graniti, Itala, 

Malvagna, Mandanici, Mongiuffi Melia, Pagliara, Roccella 

Valdemone, Taormina, Messina (Altolia, Larderia, Mili, Galati, 

Santa Margherita, da Gazzi a viale Europa [M-Z], Santo Stefano, 

Briga, Ponteschiavo, Montesanto, rione Aldisio). 

Sangiorgio Giuseppe Funzionario direttivo Opere pubbliche: 

• progettazione e direzione dei lavori, anche in regime di 

urgenza [artt. 63, comma 2, lettera c) e 163  del decreto 

legislativo n. 50/2016]. 

Commissione provinciale pubblico spettacolo.  

Commissione territoriale sostanze esplodenti. 

Ispettore ACCREDIA; validazione di progetti regionali. 

Speziale Corrado Funzionario direttivo Opere idrauliche e consolidamenti: 

• istruttoria ex legge n. 64/1974, nonché quella relativa 

all’approvazione dei progetti in conferenza di servizi e in 

Commissione regionale dei lavori pubblici; 

• progettazione e direzione dei lavori, anche in regime di 

urgenza [artt. 63, comma 2, lettera c) e 163  del decreto 

legislativo n. 50/2016]. 

Comuni di competenza: Caronia, Ficarra, Floresta, Forza d’Agrò, 

Frazzanò, Furci, Librizzi, Mirto, Montagnareale, Oliveri, 

Pettineo, Piraino, Raccuja, Reitano, Santa Teresa di Riva, 

Savoca, Sinagra, Tripi, Tusa, Ucria, Messina (torrenti Porcino, 

Mella, Giudeo, Miano, Calamona, Tono, Muto, Corsari, 
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Molinello). 

Tuzzi Agostino Funzionario direttivo Edilizia pubblica: 

• adempimenti previsti dalle norme di settore in materia di 

opere pubbliche, compresa l'edilizia convenzionata e 

agevolata, connessi all'approvazione di progetti di opere 

pubbliche; 

• istruttoria ex art. 17 e 18 legge n. 64/1974 (artt. 93 e 94 del 

DPR n. 380/2001); 

• progettazione e direzione dei lavori, anche in regime di 

urgenza [artt. 63, comma 2, lettera c) e 163  del decreto 

legislativo n. 50/2016]; 

• adempimenti correlati alle competenze delegate agli Uffici del 

genio civile dalla legge regionale n. 8/2016 nel settore delle 

zone industriali; 

• adempimenti correlati al contenzioso di competenza in 

raccordo con l’Area 2 e con l’Area 3. 

Comuni di competenza: Basicò, Castell'Umberto, Castroreale, 

Francavilla di Sicilia, Furci, Furnari, Gaggi, Gallodoro, Graniti, 

Limina, Longi, Malvagna, Mandanici, Mazzarrà Sant'Andrea, 

Mongiuffi Melia, Pagliara, Reitano, Roccafiorita, Roccella 

Valdemone, Rodi Milici, San Salvatore di Fitalia, Sant’Angelo di 

Brolo, Santa Teresa di Riva, Saponara, Tripi, Valdina, Venetico, 

Villafranca Tirrena. 

Vasta Isidoro Funzionario direttivo Edilizia privata: 

• Adempimenti previsti in materia di norme tecniche per le 

costruzioni (istruttoria ex art. 17 e 18 legge n. 64/1974; artt. 

93 e 94 del DPR n. 380/2001; SUAP; SUE; vigilanza; C.I.S. ex 

legge n. 68/1988 e art. 110 legge regionale n. 4/2003;  P.A.S.  

ex legge n. 68/1988; violazioni legge n. 64/1974 e DPR n. 

380/2001; parere di conformità e provvedimento definitivo 

per i progetti in sanatoria); 

• testimonianza presso i Tribunali. 

• Comuni di competenza: Brolo, Capri Leone, Castell’Umberto, 

Ficarra, Frazzanò, Furnari, Gioiosa Marea, Longi, Mazzarrà 

Sant’Andrea, Militello Rosmarino, Mirto, Naso, Oliveri, Patti, 

Raccuja, San Marco d’Alunzio, San Piero Patti, Sant’Angelo di 

Brolo, Terme Vigliatore, Torrenova. 

Vinci Giuseppa Funzionario direttivo Edilizia privata: 

• Adempimenti previsti in materia di norme tecniche per le 

costruzioni (istruttoria ex art. 17 e 18 legge n. 64/1974; artt. 

93 e 94 del DPR n. 380/2001; SUAP; SUE; vigilanza; C.I.S. ex 

legge n. 68/1988 e art. 110 legge regionale n. 4/2003;  P.A.S.  

ex legge n. 68/1988; violazioni legge n. 64/1974 e DPR n. 

380/2001; parere di conformità e provvedimento definitivo 

per i progetti in sanatoria); 

• testimonianza presso i Tribunali. 

Comuni di competenza: Basicò, Capo d’Orlando, Falcone, Leni, 

Malfa, Mistretta, Motta d’Affermo, Novara di Sicilia, Reitano, 

Santa Marina Salina, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Tripi, 

Tusa, Ucria. 

Visalli Roberto Funzionario direttivo Edilizia privata: 

• istruttoria ex art. 17 e 18 legge n. 64/1974 (artt. 93 e 94 del 

DPR n. 380/2001); 

• adempimenti relativi a C.I.S. (legge n. 68/1988; art. 110 legge 

regionale n. 4/2003); 

• adempimenti relativi a P.A.S. (legge n. 68/1988); 

• adempimenti relativi a violazioni legge n. 64/1974 (DPR n. 

380/2001); 

• adempimenti relativi ai progetti in sanatoria (parere di 
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conformità, provvedimento definitivo); 

• testimonianza presso i Tribunali. 

Comuni di competenza: Castroreale, Rometta, Saponara, 

Torregrotta, Villafranca Tirrena, Messina (dal viale Giostra al 

viale Annunziata, villaggi Masse). 

U.O. 03 – Responsabile: ing. Salvatore Cimino. 
• Concessioni e autorizzazioni Acque 

• Concessioni e autorizzazioni Impianti elettrici 

Adempimenti previsti dalle norme di settore in materia di acque, pubbliche connessi al rilascio di concessioni e 

autorizzazioni. Riscossione canoni idrici e procedure amministrative. Adempimenti tecnici previsti dalle norme di 

settore in materia di impianti elettrici, ed in particolare dal Testo Unico di cui al R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, 

connessi al rilascio di concessioni e/o autorizzazioni. Gestione BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) e relativo 

raccordo con il Ministero dell’Interno e con le Prefetture in tema di acque pubbliche. Cura il contenzioso di 

competenza in raccordo con l'Area 2 e con l’Area 3. Attuazione di ogni eventuale altro compito assegnato dal 

Dirigente del Servizio.. 

NOMINATIVO QUALIFICA MANSIONI/FUNZIONI 

Inferrera Letterio Funzionario direttivo • Istruttoria rilascio autorizzazioni artt. 56 e 95 del TU  dicembre 

1933, n. 1175; 

•  istruttoria ex art. 7 del TU  dicembre 1933, n. 1175. 

Inferrera Santo Funzionario direttivo • Istruttoria rilascio autorizzazioni artt. 56 e 95 del TU  dicembre 

1933, n. 1175; 

• Banca Dati Nazionale Antimafia. 

La Fauci Giovanni Funzionario direttivo  istruttoria ex art. 7 del TU  dicembre 1933, n. 1175 

Saporoso Carmelo Funzionario direttivo • Istruttoria per rilascio pareri ex art. 111 e seguenti  del TU  

dicembre 1933, n. 1175. 

Sapuppo Fortunata Operatore Supporto U.O. 

Spuria Concetta Operatore Archivio informatico. 

U.O. 04 – Responsabile: geol. Giuseppe Schirò. 
• Monitoraggio e controllo di primo livello 

• Espletamento di servizi di ingegneria e di architettura di competenza regionale e/o per conto di enti locali 

Espleta servizi di progettazione, direzione lavori, esecuzione, e collaudo, di opere pubbliche di competenza regionale, 

anche in regime di estrema urgenza art. 63, comma 2, lettera c, decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e somma 

urgenza art. 163 decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., nei settori dell'edilizia, nel settore delle infrastrutture 

portuali e nel settore della viabilità e mobilità, con esclusione dei progetti finanziati con fondi SIE e ricadenti nel 

territorio provinciale di competenza, comunque nel rispetto dell'art. 72 del Reg. UE n. 1303/2013. Espleta altresì le 

medesime attività per conto di enti locali su richiesta dei medesimi, previa stipula di apposita convenzione con il 

Dirigente Generale. Controllo di 1° livello sulle opere finanziate con fondi comunitari di competenza del Dipartimento 

Infrastrutture programmazione 2014/2020. Cura il contenzioso di competenza in raccordo con l'Area 2 e con l’Area 3. 

Attuazione di ogni eventuale altro compito assegnato dal Dirigente del Servizio. 

NOMINATIVO QUALIFICA MANSIONI/FUNZIONI 

Bartilotti Giuseppe  Funzionario direttivo Monitoraggio e controllo di 1° livello. 

La Spina Pierpaolo  Funzionario direttivo Monitoraggio e controllo di 1° livello, progettazione. 

Martello Antonino  Funzionario direttivo Monitoraggio e controllo di 1° livello. 

Avvertenze. 

Dalle mansioni/funzioni indicate nelle tabelle che precedono – seppur queste siano connotate da un buon 

livello di dettaglio e le attribuzioni non si discostino significativamente da quelle che la prassi ha 

consolidato e che hanno improntato l’attività dell’Ufficio negli ultimi anni – potrebbero risultare escluse 

talune attività in atto non prevedibili in quanto a specificità. Pertanto, nei casi in parola, i relativi 

adempimenti  potranno essere assegnati dal responsabile dell’UO ovvero dal responsabile del Servizio 

sulla base delle competenze e avuto riguardo ai carichi di lavoro del singolo dipendente. 

Le disposizioni di cui al presente Ordine di servizio, che hanno decorrenza immediata, potranno essere 

oggetto di modifica qualora la sopravvenienza di specifiche esigenze rendesse necessarie modifiche volte 

ad assicurare la regolarità dell’azione amministrativa, ovvero per dare luogo alla rotazione del personale. 
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In tal senso i responsabili delle UU.OO. hanno facoltà di sottoporre alla condivisione dello scrivente le 

eventuali modifiche che volessero apportare all’organizzazione della struttura di  propria competenza ai 

fini del miglioramento della produttività. 

L’U.O.01 è onerata di: 

• trasmettere a tutto il personale interessato, in segno di notifica,  copia del presente Ordine di servizio 

mediante email istituzionale e/o consegna a mano; 

• provvedere alla pubblicazione dell’Ordine di servizio nel sito istituzionale dell’Ufficio. 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente del Servizio 

L’ingegnere capo 

Nicola Alleruzzo 

 
 


