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Deliberazione n. 408 del 19 dicembre 2003. 
 
“Individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche ed 
adempimenti connessi al recepimento ed attuazione dell'ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 20 Marzo 2003, n. 3274". 
 
 
 
 

La Giunta Regionale 
 
VISTO lo Statuto della Regione; 
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; 
VISTO il proprio Regolamento interno; 
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare l'art. 94, comma 2, 
lettera u); 
VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 Marzo 2003, n. 3274; 
VISTA la nota n. 5665 del 17 dicembre 2003 con la quale il Presidente della Regione, 
dopo aver richiamato gli adempimenti preliminari e le iniziative poste in essere dal 
Dipartimento regionale di Protezione Civile connessi al recepimento ed all'attuazione 
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 Marzo 2003 che 
individua la nuova classificazione sismica del territorio nazionale ed introduce nuove 
norme per le costruzioni in zona sismica, trasmette copia della nota n. 5592 dell'11 
dicembre 2003 del predetto Dipartimento, unitamente agli atti alla stessa allegati  (Allegato 
"A"); 
CONSIDERATO che nella predetta nota n. 5592/2003 il Dipartimento regionale di 
Protezione Civile dopo aver illustrato i contenuti dell'ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 con particolare attenzione agli adempimenti di 
competenza regionale, propone, tra l'altro, l'approvazione della nuova classificazione 
sismica dei Comuni della Regione Siciliana di cui all'allegato alla medesima nota e 
sottopone all'attenzione del Governo l'adozione di una serie di determinazioni, nella citata 
nota puntualmente individuate; 
RITENUTO di condividere quanto prospettato nella nota n. 5592 dell'11 dicembre 2003 del 
Dipartimento regionale di Protezione Civile e di adottare gli atti alla stessa allegati,  
Su proposta del Presidente della Regione, 
 
 

DELIBERA 
 

 
di condividere quanto prospettato nella nota n. 5592 dell'11 dicembre 2003 del 
Dipartimento regionale di Protezione Civile e di adottare gli atti alla stessa allegati, in 
materia di individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche 
ed adempimenti connessi al recepimento ed attuazione dell'ordinanza del Presidente del 
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Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 Marzo 2003, in conformità alla proposta contenuta 
nella nota n. 5665 del 17 dicembre 2003 e relativi atti allegati, allegato "A" alla presente 
deliberazione. 
 
IL SEGRETARIO 
(C. RUFFINO)       IL PRESIDENTE 
                    (S. CUFFARO) 


