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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Dipartimento Protezione Civile  
protezionecivile@pec.governo.it  

Al Sig. Presidente della Regione Siciliana  

On. Rosario Crocetta  
segreteriagabinetto@regione.sicilia.it  

Al Sig. Presidente Assemblea Regione Siciliana  

On. Giovanni Ardizzone  
presidente@ars.sicilia.it  

Al Sig. Dirigente Generale  

Dipartimento Regionale di Protezione Civile  
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it  

Al Sig. Presidente del 

Consiglio Nazionale Ingegneri 
segreteria @ingpec.eu  

Al Sig. Presidente dell’Ordine degli Ingegneri 

della provincia di Messina 
ordine.messina@ingpec.eu  

E p.c. Ai Presidenti degli  

Ordini degli Ingegneri della Sicilia  

Ai Consiglieri Delegati degli 

Ordini degli Ingegneri della Sicilia 

Al Consigliere Nazionale  

Ing. Gaetano Fede  

 LORO SEDI 

 

Prot. n° 43/15              Palermo, 09/04/2015 

Oggetto: Richiesta conoscitiva sullo stato di attuazione delle procedure di finanziamenti di cui 

all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 52 del 20/02/2013.  

 

Facendo seguito alla nota n. 587/V del 08/04/2015 dell’Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Messina portante l’oggetto e ad adiuvandum rispetto ai suoi contenuti che si 

condividono, questa Consulta espone quanto segue. 

Premesso  

- che l’Ordine degli Ingegneri di Messina si è attivato nel seguire lo stato di attuazione 

dell’Ocdpc n. 52 del 20 febbraio 2013: “Contributi per gli interventi di prevenzione del rischio 

sismico per l’anno 2012”, e segnatamente delle procedure per accedere ai contributi per gli 

interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico nella nostra regione; 

- che in data 10/07/2013 fu pubblicato sulla G.U.R.I. n.160 il Decreto del Capo della Protezione 

Civile, che ripartisce tra le Regioni i finanziamenti per gli interventi di prevenzione del rischio 

sismico. Pertanto la Regione Siciliana già da Febbraio 2014 doveva rendere pubbliche le 

graduatorie; 
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- che a seguito di una prima nota inviata agli Enti in indirizzo, la Presidenza Dip. Protezione 

Civile Servizio Sismicocon, con nota prot. 76390 del 17/10/2014 indirizzata all’Ordine stesso, 

comunicava che delle 2720 richieste di contributo afferenti a tutto il territorio Siciliano, solo 

164 domande erano state accolte in virtù delle poche somme a disposizione e precisamente:  

1) N.58 per la provincia di Messina  

2) N.58 per la provincia di Catania  

3) N.42 per la provincia di Siracusa  

4) N.5 per la provincia di Ragusa  

5) N.1 per la provincia di Enna   

Inoltre, informava che l’Assessore regionale con delega alla materia di Protezione Civile, Avv. 

Giuseppe Bruno, avrebbe dovuto esprimere parere favorevole sul Piano Programma di 

realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) e c) della citata 

Ordinanza e doveva autorizzare la pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale 

della Regione Siciliana; 

- che a seguito di una seconda nota inviata dall’Ordine di Messina agli Enti in indirizzo, la 

Presidenza Dip. Protezione Civile comunicava che con D.D.G. n.1 del 22/01/2015 erano stati 

determinati l’elenco e la graduatoria dei Comuni e delle ditte beneficiari, con gli importi 

finanziati e che lo stesso D.D.G., non soggetto alla registrazione da parte della Corte dei Conti, 

sarebbe stato trasmesso alla Ragioneria Centrale di Presidenza per il visto semplice e 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.  

Nonostante ciò, e malgrado quanto disposto dall’art.14 della citata Ordinanza n.52, e 

che cioè “la Regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste entro 

duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

del decreto di ripartizione delle risorse: i soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria 

devono presentare un progetto d’intervento sottoscritto da professionista abilitato e iscritto 

all’albo coerente con la richiesta presentata, entro il termine di novanta giorni per gli interventi 

di rafforzamento locale e di centottanta giorni per gli interventi di miglioramento sismico o 

demolizione e ricostruzione”, non è stata ancora pubblicata la graduatoria delle richieste nella 

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (come previsto nel D.D.G. del 22/01/2015).  

Alla luce di quanto esposto e rappresentato,  

si ribadisce e reitera la richiesta avanzata dall’Ordine territoriale di Messina di conoscere con 

estrema urgenza i motivi dell’ingiustificato ritardo nell’attuazione della citata Ordinanza e della 

mancata pubblicazione delle relative graduatorie, a circa due anni dallo stanziamento dei fondi; 

significando la gravità di tale prolungata inerzia e le responsabilità connesse a fronte della ben 

nota necessità e urgenza di attivare ogni risorsa disponibile per la prevenzione del rischio sismico 

nel territorio della Regione.  

Sicuri di una sollecita risposta, si rimane in attesa di un fattivo riscontro. 
 

 IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

            Danilo Antonio Notarstefano      Giuseppe Maria Margiotta  
 

 

 
Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93. 


