
D.R.S. _______ del ___________

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Uicio Regionale del Genio Civile

Servizio di Messina

Il Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO l'aricolo 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 recante “Norme sulla dirigenza e sui rappori di

impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;

VISTA la  legge  Regionale  16  dicembre  2008,  n.  19,  recante  le  norme  per  la  riorganizzazione  dei  diparimeni

regionali, ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO  l'aricolo 4 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12, che ha isituito il Diparimento Regionale Tecnico

nell'ambito dell'Assessorato regionale delle infrastruture e della mobilità;

VISTO l'aricolo 49,  comma 1, della Legge Regionale 7 maggio 2015, n.  9 laddove è prevista la riorganizzazione

dell'apparato amministraivo della Regione;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2019, n.12 recante “Regolamento di atuazione del Titolo II

della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assei organizzaivi dei diparimeni regionali, ai

sensi dell'aricolo 13, comma 3,della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modiica del decreto del Presidente della

Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modiiche e integrazioni”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2022 n. 9 recante “Regolamento di atuazione del Titolo II della

Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assei organizzaivi dei Diparimeni regionali ai sensi

dell’aricolo 13, comma 3, della Legge Regionale 17 marzo 2016 n.3;  

VISTO il decreto  16 giugno 2022, n. 824 con il quale il Dirigente generale del Diparimento regionale Tecnico ha

conferito all'ing. Nicola Alleruzzo  l’incarico di Ingegnere Capo dell’Uicio del Genio Civile di Messina con decorrenza

16 giugno 2022;

VISTO il decreto  21 giugno 2022, n.  875 con il quale il Dirigente generale del Diparimento regionale Tecnico ha

conferito all'ing. Alessandro Pace  l'incarico di Dirigente della U.O.02 del Genio Civile di Messina, con decorrenza 16

giugno 2022;

                        DATO ATTO che sono stai  accertai lavori abusivi eseguii in violazione della osservanza degli adempimeni prescrii dalla

normaiva per le costruzioni in zona sismica, consisteni nella realizzazione di una tetoia in legno lamellare parzialmente

chiusa con alluminio e vetro, sul terrazzo a livello nel Corpo “A” di un complesso edilizio in località Zappardino S.S. 113 ME-

PA nel Comune di Piraino (ME), individuato al N.C.E.U. foglio di mappa n. 2 part.lle n.1289 sub 49, in dita ARIA Vincenzo e

ARIA  Nancy, così  come rappresentai e  descrii nel  progeto a  irma  dell’Ing.  Vincenzo  Messina  (tecnico  calcolista,

veriicatore ed asseveratore) allegato alla richiesta di adozione del provvedimento deiniivo ai sensi dell’art. 14 comma 3

della legge regionale  06 agosto 2021 n.23  (recante modiiche dell’art. 16 della legge regionale  10 agosto 2016, n.16) ; 

DATO ATTO che  per i suddei eseguii lavori, l’Uicio del Genio Civile di Messina, rilevata la violazione delle prescrizioni

detate dalle norme ex legge 2 febbraio 1974 n. 64 (Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,

n.380), con nota 05 giugno2019, n.119696 ha emesso il verbale di inosservanza alla legge sismica di cui al D.P.R. n. 380/01

contestando gli art. 93 e 94 e art. 85 e 86 e, coerentemente al disposto dell'art.21 della legge 2 febbraio 1974, n.64 (art.96

comma 2 D.P.R. n.380/2001) ne ha trasmesso copia  alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pai;
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RILEVATO che la dita Aria Vincenzo e Aria Nancy in data 04 aprile 2019, n. 75292 e successiva integrazione in data 2 maggio

2019, n. 92437, per la suddeta inalità ha trasmesso il progeto in sanatoria (richiesta parere tecnico prevenivo), corredato

dei calcoli struturali di veriica a irma dell’ Ing. Vincenzo Messina, il cui esame istrutorio ha consenito a quest’Uicio di

accertare che i calcoli struturali di veriica sono stai redai in conformità alle prescrizioni detate dalle norme tecniche  di

cui al  D.M. 17 gennaio 2018, e aricoli 52 e 83 del D.P.R. 380/2001,  desumendosi dagli ai che gli stessi non danno luogo ad

osservazioni in ordine  alla  conformità alle norme tecniche, talché l' Uicio  ha rilasciato  alla Dita Aria Vincenzo e Aria

Nancy il parere tecnico prevenivo  05 giugno 2019, n. 119665;

VISTO  il decreto di  archiviazione 09 dicembre 2021 n. 2129/21 del  GIP  (p.p.  1832/2021 RGNR) della  Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Pai nei confroni della dita Aria Vincenzo nato a Messina il 23 otobre 1991 e Aria Nancy

nata a Messina il 05 marzo 1994 ed entrambi resideni in Piraino in C.da S. Pietro n.5, dal quale risulta rubricata la violazione

delle norme del Capo IV del D.P.R. 380/2001 ed è disposta l’archiviazione del procedimento penale in ordine ai reai ascrii

in quanto esini per intervenuta prescrizione;

RITENUTO  che nel caso in specie rimangono individuai i  presupposi per deinire il  procedimento amministraivo di

violazione degli adempimeni prescrii dalla normaiva anisismica ai sensi dell'aricolo 25 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64

(art.100 D.P.R. 380/2001) così come modiicato dell’art.14 della legge regionale 6 agosto 2021, n.23  (recante modiiche

dell’art. 16 della L.R. 10 agosto 2016 n.16);

DATO ATTO che quest’Uicio, in seno al processo verbale compilato e trasmesso, ai sensi dell’art.96, comma 2, del DPR

380/2001 alla competente autorità giudiziaria con  nota 05 giugno 2019,  n.119696 per l'adozione del provvedimento

deiniivo, ai sensi dell'aricolo 25 della Legge 2 febbraio 1974,  n. 64 ha espresso parere che le opere struturali, così come

descrite e  rappresentate  nel  progeto a  irma  dell’Ing.   Vincenzo Messina e allegato al  medesimo parere,  possono

sussistere;

RILEVATO che gli elaborai progetuali allegai al parere reso sono munii del visto ai sensi dell'aricolo 25 della Legge

2 febbraio 1974, n. 64;

VISTO il parere reso dalla U.O.14 di quest’Uicio in data  05 giugno 2019, n. 119665;

FATTO SALVO il rispeto delle prescrizioni delle leggi urbanisiche e l'esercizio del dirito dei terzi;

ACCLARATO che le moivazioni in narraiva debbano intendersi integralmente riportate e trascrite nell'aricolato che

segue;

DECRETA

ARTICOLO 1.  Le opere struturali, eseguite in violazione della normaiva di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64

(D.P.R. n. 380/2001), consisteni  nella realizzazione di una tetoia in legno lamellare parzialmente chiusa con alluminio e

vetro, sul terrazzo a livello nel Corpo “A” di un complesso edilizio in località Zappardino S.S. 113 ME-PA nel Comune di Piraino

(ME), individuato al N.C.E.U. foglio di mappa n. 2 part.lle n.1289 sub 49, in dita Aria Vincenzo e Aria Nancy,  così come

rappresentai  e  descrii  nel  progeto  a  irma  dell’Ing.  Vincenzo  Messina  allegato  alla  richiesta  di  adozione  del

provvedimento deiniivo ai sensi dell'aricolo 25 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 (come modiicato dall’art.14 comma 3,

L.R. 6 agosto 2021 n.23), possono sussistere;

ARTICOLO 2. Il presente decreto redato in tre copie, previa pubblicazione ai sensi del comma 6 dell'aricolo 98 della Legge

Regionale n. 9 del 7 maggio 2015, che ha sosituito il comma 5 dell'aricolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 sul

sito isituzionale del Diparimento Regionale Tecnico, verrà noiicato tramite PEC al tecnico incaricato  e brevi manu al

proprietario o ad un suo delegato.

Messina, ________________                                                                                          

                                                                                                   

                Il Dirigente della U.O.02                                                                 

                 Ing. Alessandro Pace                                                                          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO                    

                                                                                            Ing. Nicola Alleruzzo                     
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