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Prot. 119/15        Palermo, 15 gennaio 2015 
 

Agli Iscritti 
Loro sedi 
 

CIRCOLARE N. 5 
 
OGGETTO: Convenzione tra ANCI Sicilia e Federazione Regionale degli Ordini dei Dott. Agronomi e Forestali 

della Sicilia. Costituzione elenco provinciale Dottori Agronomi e Forestali. 
 
 
 
Cari Colleghi, 

Lo scorso 11 dicembre 2014 è stata sottoscritta tra l’ANCI Sicilia e la nostra Federazione Regionale la 

Convenzione, della durata di due anni in materia di: 

a) obblighi previsti dalla L. 14 gennaio 2013 n. 10; 

b) redazione dei Piani di Sicurezza Fitoiatrici che ottemperino alle disposizioni del Piano di 

Azione Nazionale; 

c) determinazioni sulla VIA in base a quanto previsto dall’art. 1 della L. R. 13/2007. 

Essa rappresenta il primo passo per l’attuazione di un progetto che vede coinvolta a pieno titolo la nostra 

categoria per affrontare le problematiche di cui sopra, fondamentali per lo sviluppo e la tutela dell’ambiente, 

in stretta collaborazione con l’ANCI Sicilia al fine di agevolare, attraverso le nostre specifiche competenze, le 

attività che i comuni siciliani svolgono in tali ambiti. 

La convenzione, tra le altre cose, prevede la costituzione di appositi elenchi provinciali di Dott. 

Agronomi e di Dott. Forestali per ciascuna tematica, all’interno dei quali i Comuni della nostra regione 

potranno scegliere un professionista di cui avvalersi per ottemperare a quanto dettato dalla L. 10/2013, a 

quanto previsto dal PAN ai sensi del Decreto del 22/01/2014, e ad assumere le determinazioni sulla VIA in 

base alla L. R. 13/2007. 

Pertanto, dovendo provvedere a formare l'elenco degli esperti si chiede agli interessati di fare pervenire 

entro il prossimo 30 gennaio la propria adesione, compilando il modulo allegato, corredata dal proprio 

curriculum attestante le specifiche competenze ed esperienze nel settore in cui si chiede di 

essere inseriti. 

L’Ordine è tenuto rendere disponibile la lista dei professionisti prima possibile, ma comunque, avendo 

l’accordo validità 2 anni, si può avanzare richiesta di inserimento anche dopo il termine di cui sopra. Sulla 

base della disponibilità via via giunte, si provvederà ad un periodico aggiornamento dell’elenco.” 

Potete leggere i contenuti della convenzione con l’Anci sul sito istituzionale dell’Ordine. 

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, vi porgo cordiali saluti. 

 


