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Attivazione piattaforma PORTOS Sicilia 
- dal 30 maggio 2019 il Dipartimento Tecnico della Regione Siciliana (DTRS) ha 

previsto l'attivazione del portale (PORTOS) per la ricezione ed il trattamento 
delle pratiche finalizzate ad ottenere autorizzazioni e nulla osta alla 
realizzazione di opere strutturali ai fini sismici. 
 

- con la nota n. 110943/2019 il DTRS ha informato gli Uffici del Genio civile, i 
Comuni e gli ordini professionali della Regione Siciliana. 
 

- Gli Uffici del Genio Civile della Sicilia non accetteranno più istanze se non 
presentate attraverso il sistema informatico.  
 

- I Comuni già dotati di Sportello Unico per l'Edilizia informatico dovranno 
utilizzare protocolli che consentano il dialogo diretto tra il portale dello 
sportello unico e il portale della Regione Siciliana. 



PORTOS 2.0 
 

❑  Il Front End multiutente 
 
❑  Sezioni di compilazione della pratica 2.0 

 -  Controllo formale della pratica prima dell’invio 
 -  Deleghe di compilazione e asseverazioni 

 
❑ Compilazione e Invio di altre istanze 

- Accessi multiutente al fascicolo 
- Compilazione e invio di Integrazioni, Fine Lavori, Varianti, Cambi  
  Soggetto, ecc. 
 
 



IL FRONT END PORTOS 2.0 
HTTPS://SISMICA.LAVORIPUBBLICI.SICILIA.IT 

Front End multiutente:  

 Accesso con CNS o SPID 

 Firme digitali e Firma Elettronica Avanzata 

 Sezioni di compilazione: dati – allegati – asseverazioni 

 Localizzazione pratica 

 Controllo formale prima dell’invio 

 Pagamenti  
 



IL FRONT END PORTOS 2.0 
 



IL FRONT END PORTOS 2.0 
 



FRONT END MULTIUTENTE e CONDIVISO 
TITOLARE 
DIGITALE 
ACCESSO 
INIZIALE 
ESCLUSIVO 

• COMPILA 
• ALLEGA 

 
• DELEGA 

Il titolare digitale 
 INSERISCE e SALVA i SOGGETTI 
 DELEGA i SOGGETTI a svolgere delle 

AZIONI 

fase di compilazione di: 

✓pratica iniziale 

✓variante 

✓richiesta integrazioni 
 
fase di inoltro di: 
➢ fine lavori 
➢ collaudi 

dopo la vidimazione, per tutti 
i soggetti 



Le sezioni di compilazione della pratica PORTOS 2.0 



DATI, ALLEGATI ED ASSEVERAZIONI 
Le sezioni di compilazione della pratica PORTOS 2.0 

 

- DATI (sez 1, 2, 3, 4) 

- ALLEGATI (sez 4 e 5) 

- ASSEVERAZIONI (sez 6) 



ALLEGATI DI CALCOLO 



FLUSSO DI COMPILAZIONE 

VIDIMATA 

FASE DI COMPILAZIONE: inserimento dei dati organizzati 
in sezioni: 1- Dettagli 2 - Soggetti 3 - Descrizione e, se prevista, 
4 - Sezione Geologica 

FASE INSERIMENTO ALLEGATI: caricamento degli 
elaborati completi di firme, anche degli altri soggetti 
 
FASE di VERIFICA  il sistema controlla la completezza e la 
congruenza di dati e allegati e VERIFICA la presenza delle firme 
sugli elaborati 
 
FASE di COMPLETAMENTO: caricamento di tutte le 
dichiarazioni/asseverazioni/nomine firmate dai vari soggetti, 
ciascuno per propria competenza 
 
FASE di PAGAMENTO e INVIO: inserimento dei dati per il 
calcolo contributi e effettuazione pagamento con IRIS 
 INVIO IMMEDIATO 

TUTTE LE PRATICHE INVIATE SONO COMPLETE 
VERIFICATE e VIDIMATE 



      AUTORIZZAZIONE  
Visualizzazione, variazione sogg., annullamento, Variante, fine lavori, ecc 

VIDMATA 



FRONT END MULTIUTENTE e CONDIVISO 

I MIEI PROGETTI 
 progetti SALVATI  
(in compilazione) o 

inviati e ancora 
“APERTI”, di cui il 

soggetto è TITOLARE 
DIGITALE 

LE MIE 
DELEGHE/ASSEVERAZIONI 
 progetti “APERTI” in cui il 

soggetto NON è TD e deve 
ESEGUIRE delle AZIONI richieste: 

- Deleghe di compilazione 
- Asseverazioni da firmare 

- Fine lavori da inoltrare 
- Collaudi da inoltrare 

ALTRI 
PROGETTI 

 progetti “APERTI” 
in cui il soggetto ha 
un RUOLO, NON è TD 
e non deve eseguire 

azioni 
 VEDI 



GRAZIE PER L’ ATTENZIONE 
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