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L'Ufficio del Genio Civile di Catania 
RENDE NOTO 

Il D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
edilizia" ha stabilito i principi fondamentali e generali nonché le disposizioni per la disciplina 
dell'attività edilizia individuando, in particolare al comma 1 dell'art.óS del su citato T.U., lo Sportello 
Unico dell'edilizia Ufficio a cui devono essere denunciate dal costruttore le opere di "conglomerato 
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica" prima del loro inizio ed al 
comma 6 stabilendo che il Direttore dei Lavori incaricato dalla ditta depositerà la relazione a strutture 
ultimate (R.S.U.) affinché lo stesso sportello restituisca una copia con l'attestazione dell'avvenuto 
deposito. 



La su descritta procedura sostituisce quanto in precedenza disciplinato dagli articoli 4 e 6 della 
legge 5 Novembre 1971 n. 1086 con i quali sono state attribuite all'Ufficio del Genio Civile le suddette 
incombenze di deposito. 

A seguito dell'emanazione del decreto legislativo n°222 del 25/11/2016, contenente tra l'altro 
modifiche al D.P.R. 380/2001 alle procedure rifluenti nella utilizzazione degli edifici, gli Enti Locali 
sono stati obbligati ad adeguarsi alle disposizioni impartite da detta norma entro il 30/06/2017. 

Quest'Ufficio, nelle more della istituzione degli Sportelli Unici per l'Edilizia presso le 
Amministrazioni Comunali, ha continixato ad assicurare l'espletamento delle procedure di deposito 
riguardanti i progetti/documenti di cui agli artt. 4 e 6 della L. 1086/71, recepite e modificate neirart.65 
dal su citato D.P.R. 380/200. 

Stante i l lasso di tempo intercorso dall'emanazione del D. Lgs. n°222 del 25/11/2016, 
quest'Ufficio comunica che a far data dal 01/03/2019 non depositerà le R.S.U. le quali, ai sensi 
derart.65 comma 6 del D.P.R. 380/2001, dovraimo essere depositate presso lo Sportello Unico 
dell'Edilizia del Comune ove l'opera ricade. 

Parimenti si rappresenta che il progetto (ex art. 4 della su citata L. 1086/71) delle opere in 
"conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", nel rispetto 
delle disposizioni di cui airart.65 c i del citato D.P.R. 380/2001, dovrà essere depositato presso lo 
Sportello Unico dell'edilizia del Comune ove l'opera ricade. 

L'Ingegnere Capo 
(Dott. Ing. ptutaU Zuccarello) 


