
D.D.G. n. 2443/2021

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Codice dei beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) e ss.mm.ii.
VISTO il  D.P.R.  n.  31/2017  –  Regolamento  recante  individuazione  degli  interventi 

esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria 
semplificata

VISTA la  L.R.  Sicilia  n.  5/2019  –  Individuazione  degli  interventi  esclusi 
dall’autorizzazione  paesaggistica  o  sottoposti  a  procedura  autorizzatoria 
semplificata

VISTO il D.A. BB.CC. n. 9280/2006 – Obbligo Relazione paesaggistica
VISTA la CIRCOLARE D.G. BB.CC. n. 12/2007 – Relazione paesaggistica
VISTO il  D.A.  BB.CC.  nn.  62  e  63  GAB  del  12-06-2019  –  modifica  ai  Piani 

Paesaggistici approvati
VISTO il D.P.R. n. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia edilizia” e successive modifiche ed integrazioni
VISTO la Convenzione stipulata con il Dipartimento Regionale Tecnico della Regione 

Siciliana in  data  28/04/2020 approvata con D.D.G.  n.  4663 del  22 dicembre 
2020 con la quale è previsto ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(CAD) il riutilizzo dei portali e degli applicativi dello stesso Dipartimento tra cui 
il portale Sismica

VISTO il Codice dell’Amministrazione Digitale
CONSIDERATO che il  flusso documentale  informatico del  portale  Sismica relativo al  rilascio 

dell’autorizzazione  Sismica  è  trasferibile  al  flusso  documentale  delle 
autorizzazioni e nulla osta sui Beni Culturali,  con le necessarie modifiche ed 
adattamenti,  che  sulla  base  della  convenzione  rimangono  a  carico  del 
Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 

VERIFICATO che le  modifiche  effettuate  hanno consentito  di  gestire  il  flusso documentale 
delle autorizzazioni e nulla osta sui Beni Culturali da parte delle Soprintendenze 
di Siracusa e Catania, attraverso l'uso, in via di test, del portale realizzato;

VISTO il D.P.Reg. n. 2149 del 16/06/2020 con il quale è stato differita all' ing. Sergio 
Alessandro l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali in 
attuazione della Delibera di Giunta n° 235 del 10/06/2021



DECRETA

Art. 1
Le richieste di autorizzazione e i relativi procedimenti autorizzativi di cui alla Parte Prima, Titolo I ,  
Capo III e Parte Terza, Titolo II, Capo IV del Codice dei Beni Culturali verrà espletato attraverso il 
Portale Paesaggistica Sicilia all’indirizzo web www.paesaggistica.sicilia.it .

Art. 2
E’ approvato l’allegato regolamento descrittivo del flusso documentale, nonché delle tipologie di 
richieste che potranno essere acquisite tramite il portale di cui all’art.1.
Le modalità di  richiesta, integrazioni documentali  e rilascio delle autorizzazioni di  cui all'art.  1 
procedono ordinariamente secondo le procedure del Portale Paesaggistica e secondo il calendario di 
attivazione allegato al presente Decreto. 

Palermo, li 12 luglio 2021

Il Dirigente Generale
Sergio Alessandro

http://www.paesaggistica.sicilia.it/


CALENDARIO ATTIVAZIONE PORTALE PAESAGGISTICA
ALLEGATO AL D.D.G. n° 2443 del 12 luglio 2021

SOPRINTENDENZA DI SIRACUSA ATTIVATO

SOPRINTENDENZA DI CATANIA ATTIVATO

SOPRINTENDENZA DI PALERMO 19/07/21

SOPRINTENDENZA DI MESSINA 26/07/21

SOPRINTENDENZA TRAPANI 02/08/21

SOPRINTENDENZA 
AGRIGENTO/CALTANISSETTA/ENNA

09/08/21
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