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Prot. 1368/14/PEC        Palermo, 12 dicembre 2014 
 

Ai Presidenti  

degli Ordini provinciali dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali della 

Sicilia  

     Loro sedi 

 

e, p. c. Al Presidente ANCISICILIA 

Prof. Leoluca ORLANDO  
ancisicilia@anci.sicilia.it 

 

Al Segretario Generale ANCISICILIA 

Dott. Avv. Mario ALVANO 
marioalvano@yahoo.it 

 

 

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

della Sicilia -richiesta nominativi Comitato Tecnico-scientifico e richiesta elenchi professionisti 

 

 

Con la presente mi è lieto parteciparVi che ieri, 11 dicembre, alla presenza del Vicepresidente, dott. 

Agr. Giuseppe Pellegrino, ho sottoscritto con il Presidente dell’Associazione ANCI Sicilia, Prof. Leoluca 

Orlando, la Convenzione 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. 

La Convenzione, qui allegata, rappresenta un primo passo per l’attuazione di un progetto che vede 

coinvolta a pieno titolo la nostra categoria al fine di affrontare in stretta collaborazione le suddette 

problematiche con l’obiettivo di agevolarne le attività di competenza dei Comuni siciliani. 

L’accordo, della durata di due anni, prevede anche l’istituzione di un Comitato tecnico-scientifico formato 

dal Presidente della Federazione regionale e da due delegati designati dal Consiglio, e dal Segretario 

Generale dell’ANCI Sicilia e da due componenti del Consiglio dell’ANCI Sicilia, nonché 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 assolvere ai 

dettati della L. 10/2013, a quanto previsto dal PAN, ai sensi del Decreto del 22/01/2014, e ad assumere le 

determinazioni sulla VIA, di cui alla L. R. 13/2007. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 2, invito i colleghi Presidenti a segnalare due nominativi, di cui un Professionista 

Agronomo ed un Professionista Forestale, di comprovata conoscenza per ciascuna  tematica, allegando il 

rispettivo Curriculum Vitae, improrogabilmente entro la data del 16/01/2015, al fine di deliberare nella 

prossima seduta di Consiglio di Federazione i Delegati del suddetto Comitato tecnico-Scientifico. 
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Vi invito, inoltre, ai sensi dell’art. 3,  a dare ampia visibilità della Convenzione agli iscritti attraverso le reti 

di comunicazione ed a formulare conseguentemente entro la medesima data tre appositi e distinti elenchi 

includenti Professionisti Agronomi e Forestali che, sulla base di documentata esperienza per ciascun 

ambito disciplinare, possano contribuire fattivamente alle richieste dei Comuni che ne faranno istanza. 

Auspicando che il traguardo raggiunto possa consentire in tempi brevi anche l’inserimento della figura del 

Dott. Agronomo e del Dott. Forestale per i ruoli di competenza nelle suddette discipline nella pianta 

organica di tutti i Comuni siciliani, l’occasione mi è gradita per formulare un particolare apprezzamento al 

Presidente Prof. Orlando, persona di altissima competenza, ed al Segretario Generale, Avv. Alvano, per la 

efficace collaborazione alla realizzazione del protocollo d’intesa. 

Cordiali saluti 

Il Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo) 

 


