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INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA 

 

AVVISO PUBBLICO 

Disposizioni inerenti l'applicazione del D.D.G. 344/2020 del 19/05/2020 emesso  dal Dipartimento Tecnico 

Regionale  pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 124 del 15/05/2020. 
 

 

 

Come è noto il Dipartimento Agricoltura è impegnato nella gestione del PSR Sicilia, nella gestione di altri 

programmi comunitari nonchè di normative regionali,  con investimenti in agricoltura che prevedono la 

presentazione di progetti nei quali è necessario produrre,  ove pertinente,  autorizzazioni e/o concessioni, 

rilasciate dagli Uffici del Genio Civile  in particolare per  quegli interventi progettuali dove risulta essere 

presente la realizzazione di costruzioni indipendentemente dalla tipologia di struttura, l'adeguamento  o 

miglioramento di costruzioni già esistenti,  e di opere infrastrutturali ritenute rilevanti ai  fini della 

pubblica incolumità. 

Con il presente avviso si rappresenta  che con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Tecnico 

Regionale n. 344/2020 del 19/05/2020 pubblicato sulla G.U.  Serie Generale n. 124 del 15/05/2020 sono 

stati individuati altri interventi  di "minor rilevanza" ai fini della pubblica incolumità, che necessitano del 

solo deposito del progetto all'Ufficio del Genio Civile, nonchè interventi definiti  "liberi" da realizzare 

senza autorizzazione nè deposito del progetto stesso; rientrano in questa categoria: tettoie, muri di 

contenimento, vasche per accumulo idrico,  serre per coltivazioni,   laghetti  aziendali, e altri. 

Per quanto sopra si chiarisce pertanto che le procedure da adottare su tutto il territorio regionale per il 

rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni da parte degli Uffici del Genio Civile devono essere quelle 

previste dall'Allegato "A" al suddetto decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Tecnico Regionale 

n. 344/2020 del 19/05/2020. 

Il presente integra il precedente avviso prot. n. 73232 del 01/07/2022. 
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