
 
Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia 

Ministero della Giustizia 
---------------------- 

Il Presidente 

90145 Palermo- Via Caravaggio,8 – Tel/Fax 091 6811424 

Prot. 1307/15          Palermo, 21 settembre 2015 
prot.ca.palermo@giustiziacert.it  

Spett. le Corte di Appello di Palermo 

Ministero della Giustizia 

ca.palermo@giustizia.it 

Ill.mo Signor Presidente della Corte di Appello 

Tribunale di Palermo 

Dott. Gioacchino NATOLI 

 
Spett.le Tribunale Regionale delle Acque 

Pubbliche 
 

e, p. c. Al Dirigente Amministrativo  

Preg.mo dott. Santo IPPOLITO 
santo.ippolito@giustizia.it 

 

Ai Presidenti degli Ordini provinciali dei 

Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Richiesta incontro istituzionale 

 
 

Ill.mo Presidente, 

Le scrivo per segnalarVi che alla sezione del Tribunale Regionale delle Acque presso la Corte di Appello di Palermo 

non esiste un albo provinciale di colleghi dottori Agronomi e dottori Forestali relativamente alle nomine dei CTU 

dei procedimenti giudiziali afferenti al Tribunale delle acque, ma vieppiù vengono quasi sempre nominati alcuni 

professionisti della provincia di Palermo. 

Senza entrare nel merito delle scelte dei nominati CTU, appare alla scrivente Federazione che il Tribunale 

Regionale delle Acque debba istituire un apposito albo dei CTU suddiviso per provincia di appartenenza, sia per 

equità professionale, ma soprattutto per una serie di motivazioni che si elencano qui di seguito: 

• la rotazione dei Consulenti Tecnici assicura imparzialità; 

• l'elenco dei CTU iscritti ad appositi albi provinciali garantisce minor costi di trasferta (e a volte pernotto), costi 

che gravano sulle parti in giudizio fra loro; 

• l'elenco dei CTU iscritti ad appositi albi garantisce alla Presidenza la conoscenza puntuale del territorio nei 

quali si interviene in ausilio dei Sigg.ri Giudici, ma anche una conoscenza specifica delle varie tematiche e 

criticità territoriali. 

Fiducioso in un pronto riscontro, l’occasione è gradita per invitare la S.V. a concordare una utile data al fine di 

discutere e approfondire le problematiche qui sollevate riguardanti la categoria rappresentata da questa 

Federazione. 

Con Osservanza 
 

Il  Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo 


