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ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI 
DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Prot. n. 1054/17 Al Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei 

Catania, 18.09.2017  Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia 

 protocollo.odaf.sicilia@conafpec.it 

 federazionesicilia@conaf.it 

 

Oggetto: Sottomisura 8.1 del PSR Sicilia 2014/2020 – Reitera richiesta proroga. 

 

 

 

Preg.mo Presidente, 

come già richiesto con nostra nota prot. 973/17 del 31/08/2017, la cantierabilità prevista al punto 14.1, 

sub 1), dalla Sottomisura 8.1 del PSR Sicilia, impone che alla presentazione delle istanze vengano 

prodotti N.O. ed Autorizzazioni emanati da Enti terzi, quali Forestale, Enti Parco, Soprintendenze, che 

durante le ferie estive hanno avuto personale ridotto e, pertanto, non hanno potuto evadere in tempo le 

numerose richieste pervenute. 

Inoltre l’istruttoria degli Uffici per l'emanazione dei N.O./Pareri/Autorizzazioni risulta avere 

anche una tempistica lunga, poiché le verifiche che gli Uffici debbono effettuare riguardano moltissimi 

aspetti del territorio, quali le zonizzazioni dei Parchi, i vincoli idrogeologici, le pericolosità ed i 

dissesti del P.A.I., le zone S.I.C. e Z.P.S., le zone Natura 2000, le zone contigue ai boschi esistenti, 

ecc., che interessano diversi Uffici e non uno solo. 

A causa di quanto sopra espresso, quindi, molti professionisti segnalano che le progettazioni in 

itinere potrebbero essere inficiate dalla mancata ricezione dei N.O./Autorizzazioni/Pareri in istruttoria 

nei vari Uffici. 

 La invito ancora una volta, pertanto, a richiedere con estrema urgenza all’Assessorato una proroga 

del termine della Sottomisura 8.1, che come Ella sa è alla data del 18 ottobre p.v, così che i colleghi 

professionisti possano ottenere per tempo i N.O. indispensabili alla presentazione delle istanze dei 
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propri clienti, o in subordine una deroga per la presentazione dei vari N.O. alle Disposizioni Attuative, 

in modo da consentire a tutti i colleghi l’espletamento degli incarichi professionali. 

 

Si resta in attesa di una celere risposta. 

Distinti saluti 

 

 

                                                                                      Il Presidente 

                                                                                         Dott. Agr. Corrado Vigo 


