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OGGETTO: Progressivo adeguamento delle procedure dell'Ufficio del Genio Civile di Catania al
Codice per l'Amministrazione Digitale.
Prefettura di Catania
protocollo. prefct@pec.interno.it
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania
ordine .catania@ingpec.eu
Ordine degli Architetti della Provincia di Catania
ordinearchitetti catania@archiworldpec.it
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Catania
geometri ct@tiscali.it
Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia
info@pecgeologidisicilia.it
Città Metropolitana di Catania
protocoll o@pec.cittametropolitana.ct.it
Comuni della Provincia di Catania
(Indirizzi come da elenco separato)

ASP 3 Catania
protoeollo@pee.aspet.it
ARNAS Garibaldi - Catania
protoco Ilo.generale@pee.ao-garibaldi.et.it
Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro - Catania
a.o. canni zzaro@pee.it

Dip.1l'1ilIlento

Regionale Tecnico - Ufficio del Genio Civile di Catania

Via Lago di Nidl0,

89 - 95124 Catania -

Tel. 095 09372 111

-

e-mail: genioct@rl.gione..sicilia.itPEC;genioci~ile.ct@cenmail.regione.sici1ia.i1

Azienda Ospedaliero-Universitaria

Policlinico Vittorio Emanuele - Catania
tecnico@pec .poli clini co.unict. it
IACP Catania
protocollo. iacpct@legalmaiI.it
IACP Acireale
direzi one@pec.iacpacireale,it

Università degli Studi di Catania - Area Progettazione, sviluppo edilizio e manutenzione
protocollo@pec.L1nicLit
Ferrovia Circumetnea - Catania
direzione@pec.circumetnea,it
Ferrovie dello Stato - Catania
segreteria cda fs@pec.fsitaliane,it
direzione .sicilia@u'enitalia.it
ANAS - Catania
anas. sicilia@postacert.stradeanas.it
Aziende e Società Gestori dei Servizi
operanti nella Provincia di Catania
(Indirizzi come da elenco separato)

Consorzio Autostrade Siciliane
autostradesi ciliane@posta-cas,it
SAC - Aeroporto di Catania
sac@pec.aeroporto.catania-it
Autorità Portuale di Catania
demani o@ap-portocatania-it
Azienda regionale Foreste Demaniali - Ufficio Provinciale di Catania
dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it
Ufficio Servizio Agricoltura di Catania
usacatania@regione.sicilia-it
UDEMA Catania
demani o.catania .dra@pec.territorioambiente.it
Soprintendenza BB. cc. AA. Catania
soprict@certmail.regione.sicilia-it
Dipartimento Regionale Protezione Civile - Catania
diparti mento. protezione. civile@certmail.regione.sicilia.it
Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE CATANIA
com. catania@ceI1.vigilfuoco-it

Dlpanimento

Regionale Tecnico - Ufficio del Genio Civile di Calania - V.R.P.

Via Lago di Nidla, 89 _ 95124 Catania Uffido

Tel. 09509372 111 Fax 095322277

Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) ~ Resp::lIIsabile:

-

Dott. Ing. Salvatore Caruso

e-mai!: genioet@regione.sicilia-it pEe: gl'niocivile.CI@cenrn"il.regione.sicilia.it
Orario e giorni ricevimento:

Mercoledì

dalle ore 15,30 alle Ofl' 17,30 - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13.00

r-------------------------------------------------

-

Consorzio di Bonifica della Piana di Catania
protoco Ilo@pec.consorziobonifica9ct.it
Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone
caltagi rone@pec.consorzibonificasicilia.it
Ente Parco dell'Etna
parcoetna@pec.it
Ente Parco Dei Nebrodi
info@pecparcodeinebrodi.it
Ente Parco Fluviale dell'Alcantara
parcoalcantara@pec.it
ANCE Catania
info@ancecatania.it
IRSAP Catania
catania@pec.irsapsicilia.it
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Catania
protocollo. odaf. catani a@conafpec.it
Ordine degli Avvocati di Catania
postacerti ficata@pec.ordineavvocaticatania.it
Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Catania
coli egio. catania@pec.peritiagl'al'i.it
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania
collegi odicatania@pec.cnpi.it
Corte d'Appello di Catania
prot. ca .catania@giustiziacert.it
Procura Generale presso la Corte d'Appello di Catania
prot. pg.catania@giustiziacert.il
Tribunale di Catania
prot. tribunale .catania@giustiziacert.it
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania
prot. procura. catania@giustiziacert.it
Tribunale di Caltagirone
prottribunale .ca!tagi rone@giustiziacert.it
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone
prot. procura .caltagirone@giustiziacertit

Dipartiml.'DtO Regionale
Via Lago di Nidl0,
Uffido

Relationi

Tecnico - Uffido

89 - 95124 Catania -

del. Genio Civile di Catania - U.R.P.
Tel.

095 09372 111 Fax 0953222n

COIl il Pubblico (U.R.P.) _ Responsabile:

000. Ing. Salvatore

-

Carusa

e-mail: genioet@regione.sicìlia.il
Orario e giorni ricevimento:

PEC: geniocivile.et@cenrnail.regionl.'.sicilia.it
Ml'lt:oledi

dalle ore 15,30 alle ore 17,30 - Venerdi dalle ore 9.00 allI.' orI.' 13,00

OGGETTO: Progressivo adeguamento delle procedure dell'Ufficio del Genio Civile di Catania al
Codice per l'Amministrazione Digitale. Semplificazione procedure.

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni che hanno istituito il servizio che avvia la
digitalizzazione delle pratiche afferenti la normativa antisismica, nell'ottica del progressivo
miglioramento dello stesso, ed al fine di accelerare le procedure, considerata l'esperienza fino ad
oggi maturata, si comunicano alcune semplificazioni per l'utenza come di seguito.

l. I Sigg. Professionisti e le Ditte, in prima istanza presenteranno solo una copia cartacea sulla
quale si svolgerà l'istruttoria.

Si dovrà avere cura di indicare, con apposita delega, un

indirizzo di posta certificata per le comunicazioni.

2. Solo alla fine dell'iter, se il progetto si riconoscerà suscettibile di approvazione, per
completare l'istruttoria
supporto

ed emettere il provvedimento finale, dovrà prodursi in Ufficio il

digitale debitamenter

firmato

da tutti i soggetti (professionisti ed impresa

esecutrice), insieme ai 3 (tre) supporti vergini con le stesse modalità precedentemente indicate.

3. Invariata sarà la procedura di rilascio di una unica copia cartacea timbrata, ed un supporto
(DVD) contenente gli elaborati firmati digitalmente dall'Ufficio.

4. Qualora il progetto dovesse essere denegato, l'Ufficio tratterrà
l'archiviazione.

Detto originale cartaceo, tuttavia

la copia cartacea per

su richiesta, potrà

essere restituito

producendo il richiedente, l'uguale copia su DVD firmata digitalmente come l'originale.
L'Ufficio archivierà così, in alternativa al cartaceo, la copia digitale.

Si ricordano qui le indicazioni date precedentemente (in ultimo nota prot. 55051 del
9.3.2017) sulle caratteristiche

dei fùe e dei nomi ad essi assegnati, e si raccomanda

ai

professionisti di effettuare uno scrupoloso controllo dei supporti digitali e del loro contenuto
prima di consegnarli all'Ufficio, in modo che non si creino disguidi con conseguenti ritardi.
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CdruSO

e-mail: genioet@regione.5icilia,il
Orario e giorni ricevimento:

PEC: geniocivile.c!@certrnaiLregionMlcilia.il

Mercoledì dalle ore 15,30 alle

DI'l!

17.30 - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

