
 
Ai Presidenti degli 
Ordini degli Ingegneri della Sicilia  
LORO SEDI 

Nota inviata via e-mail/ PEC 
E p.c. Ai Consiglieri Delegati degli 

Ordini degli Ingegneri della Sicilia 
  Al Consigliere Nazionale  
 Ing. Gaetano Fede  
  Al Coordinatore Comitato Iuniores  
  Ing. Vito Agosta 

LORO SEDI 
  
Prot. n° 44/19          Palermo, 06/05/2019 
 
Oggetto: Portale per la ricezione ed il trattamento delle pratiche finalizzate ad ottenere 

autorizzazioni e nulla osta alla realizzazione di opere strutturali ai fini sismici. 
Organizzazione eventi formativi. 

 
 Si trasmette per competenza la nota del Dirigente Generale DRT n. 93429 del 03/05/2019. 
Come vi avevo anticipato con la nota n° 35/19 del 29/03/2019, a partire dal 1° giugno pv verrà 
attivato il portale regionale per il deposito telematico delle pratiche sismiche e, come accennato, 
abbiamo concordato assieme alla Consulta Regionale Architetti PPC e di organizzare, nelle singole 
provincie, corsi di formazione per tecnici dipendenti di pubbliche amministrazioni e liberi 
professionisti per consentire loro un corretto utilizzo del portale. 
Quello allegato nella nota dirigenziale è il calendario degli appuntamenti. Gli incontri che si terranno 
nella mattinata delle giornate calendarizzate interesseranno i dipendenti del Genio Civile di turno e si 
svolgeranno quasi certamente presso gli stessi uffici, mentre i pomeriggi saranno riservati ai liberi 
professionisti e agli altri dipendenti della P.A. 
Gli Ordini potranno dunque avvisare i propri iscritti dell’opportunità di conoscere la piattaforma, il 
cui uso sarà obbligatorio dal prossimo mese di giugno e si occuperanno della sala e degli aspetti 
logistici (per gli incontri pomeridiani) di concerto con i colleghi Architetti. 
Vi invito pertanto a mettervi in contatto con gli Ordini degli Architetti delle rispettive province e con 
le altre professioni tecniche per stabilire assieme la sede degli incontri pomeridiani, e a raccordarvi 
naturalmente anche con il Genio Civile. 
Per maggiori chiarimenti, il riferimento regionale è l’Avv. Mario Parlavecchio, contattabile 
all’indirizzo mail e ai numeri indicati nella nota allegata. 

Cordialità. 
               IL PRESIDENTE 
  Giuseppe Maria Margiotta  
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