
 
 
Ai Presidenti degli 
Ordini degli Ingegneri della Sicilia  
Ai Consiglieri Delegati degli 
Ordini degli Ingegneri della Sicilia 
LORO SEDI 

Nota inviata via e-mail 
 E p.c. Al Consigliere Nazionale  

 Ing. Gaetano Fede  
  Al Coordinatore Comitato Iuniores  
  Ing. Vito Agosta 

LORO SEDI 
 
Prot. n° 196/18                 Palermo, 27/11/2018 
 
Oggetto: Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse alla nomina a componente della 

Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS. 
 
  

Il Ministero dell'Ambiente  e della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. n. 300 del 
13/11/2018 ha pubblicato l’avviso in oggetto. 
Da lunedì 19 novembre, ed entro 20 giorni da quella data, sarà possibile inviare le proprie 
candidature per partecipare alla procedura di selezione per far parte della Commissione tecnica di 
verifica dell’impatto ambientale Via e Vas. 
Si allega, per opportuna veicolazione agli iscritti, il testo integrale del decreto, che individua tre 
specifici profili per la composizione della Commissione: 25 esperti in ambito ambientale, 4 in quello 
economico, 8 in campo giuridico e 3 nel settore della salute, per un totale di 40 membri selezionati. 
La procedura di selezione prevede che ciascun candidato/esperto possa proporre la propria 
candidatura inviando al ministero dell’Ambiente la propria manifestazione d’interesse allegando il 
quadro di esperienze di studio e professionali. I curricula pervenuti saranno vagliati da uno specifico 
comitato istruttorio, formato da cinque personalità accademiche, che esaminerà in maniera oggettiva 
le competenze professionali degli interessati, potendo richiedere loro delucidazioni e chiarimenti. 
Sulla base dell’attività istruttoria del comitato, il ministro Costa provvederà a nominare la 
commissione con un apposito decreto. 
In allegato trovate pure il testo dell’Avviso e i relativi allegati. 

 
 IL TESORIERE                  IL PRESIDENTE 

               Francesco Tabacco  Giuseppe Maria Margiotta  
 
 
 
 
Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93. 
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COMUNICAZIONI/ PATROCINI/ RATIFICHE  
Seduta del Consiglio del 29/11/2018 

 
 
Prot. n° 137/18 del 11/07/2018 
Oggetto: Aggiornamento iscrizione albo unico regionale  
 
Prot. n. 138/18 del 13/07/2018  
Oggetto:  Avviso Pubblico per la selezione di n. 25 esperti per l’attuazione del Progetto di azioni di 

assistenza e supporto alla redazione del nuovo Piano Regionale di gestione dei rifiuti. 
Esclusione ingegneri primo livello. 

 
Prot. n° 139/18 del 16/07/2018 
Oggetto: Parere in ordine alla disciplina autorizzativa di competenza degli Uffici del Genio Civile 

per l’installazione di strutture metalliche come vani corsa per impianti ascensori – 
Contributo ad una interpretazione normativa univoca. 

 
Prot. n° 140/18 del 18/07/2018 
Oggetto: Affidamento servizi di ingegneria per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo 

di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dei servizi di indagini 
complementari dell’intervento di rifunzionalizzazione, riuso, adeguamento sismico, 
riqualificazione energetica dell’immobile sito in Siracusa - C.so Umberto nn°200-206, 
denominato “ex albergo scuola”. CUP: I38B18000020006 CIG: 7471080241 
Richiesta di revoca e diffida. 

 
Prot. n. 141/18 del 21/07/2018  
Oggetto:  PSR Sicilia 2014-2020 – Convocazione riunione del 26 luglio 2018. 
 Disposizioni Attuative Sottomisura 16.9 – Sostegno per la diversificazione delle attività 

riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l'educazione ambientale e alimentare. 
Trasmissione documentazione.  

 
Prot. n° 142/18 del 01/08/2018 
Oggetto: PO FSE 2014/2020 - Avviso n. 20/2018 “Tirocini obbligatori e non obbligatori delle 

professioni ordinistiche” – Riscontro del Dipartimento regionale del lavoro. 
 
Prot. n° 143/18 del  01/08/2018 
Oggetto: PO FSE 2014/2020 - Avviso n. 20/2018 “Tirocini obbligatori e non obbligatori delle 

professioni ordinistiche” – Criticità – Riscontro. 
 
Prot. n° 144/18 del 05/08/2018 
Oggetto: Comunicato stampa sulle modifiche all’Avviso n. 20/2018. 
 
Prot. n° 145/18 del 09/08/2018 
Oggetto: Applicazione normativa equo compenso nella Regione Siciliana – primi esiti. 
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Prot. n. 146/18 del 09/08/2018  
Oggetto:  PSR Sicilia 2014-2020 – Convocazione Tavolo Tecnico 22 agosto 2018. 

Trasmissione disposizioni attuative 4.4.c “Investimenti non produttivi in aziende 
agricole per la conservazione della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la 
pubblica utilità”. 

 
Prot. n. 147/18 - DSS  del 16/08/2018  
Oggetto:  “DIAMOCI UNA SCOSSA!” – 1a Giornata nazionale della prevenzione sismica  
  30 settembre 2018 – Richiesta patrocinio e collaborazione. 
 
Prot. n° 148/18 del 17/08/2018 
Oggetto: Avvisi e Bandi di gara Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta. 
 
Prot. n° 149/18 del 19/08/2018 
Oggetto: Criticità infrastrutture in Sicilia – Disponibilità.  
 
Prot. n. 150/18 – DSS del 04/09/2018 
Oggetto: “DIAMOCI UNA SCOSSA!” – 1a Giornata nazionale della prevenzione sismica 

30 settembre 2018 – Richiesta patrocinio e collaborazione.  PRECISAZIONI. 
 
Prot. n° 151/18 del 04/09/2018 
Oggetto:  Applicazione normativa equo compenso nella Regione Siciliana. 

Deliberazione Giunta Regionale n. 301 del 28/08/2018 “Atto di indirizzo per gli 
Assessorati Regionali e gli Enti sottoposti a vigilanza e/o controllo in materia di 
acquisizione dei servizi professionali ed equo compenso”. 

 
Prot. n° 152/18 del 04/09/2018 
Oggetto: PO FSE 2014/2020 - Avviso “Tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni 

ordinistiche” - PUBBLICATO IL DECRETO DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE 
DELL’AVVISO 20/2018. 

 
Prot. n° 153/18 del 04/09/2018 
Oggetto: Indirizzi generali sull’azione dei diversi rami dell’Amministrazione Regionale in 

materia di progettazione di opere pubbliche. Intervento del Presidente della Regione. 
 
Prot. n° 154/18 del 06/09/2018 
Oggetto:  Incontro col Ministro per il Sud, Barbara Lezzi. 
 
Prot. n°155/18 del 05/09/2018 
Oggetto: Incontro con il Presidente della Regione del 13 Settembre 2018. Delega. 
 
Prot. n. 156/18 – DSS del 20/09/2018 
Oggetto: Patrocinio gratuito e utilizzo del logo D.P.R.C. Sicilia per la 1a Giornata nazionale della 

prevenzione sismica “DIAMOCI UNA SCOSSA!” – 30 settembre 2018 – Riscontro. 
 
Prot. n°157/18 del 21/09/2018 
Oggetto: Incontro con il Presidente della Regione del 13 Settembre 2018. Report. 
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Prot. n°158/18 del 21/09/2018 
Oggetto: Consultazione con il Dipartimento Regionale dell’Urbanistica del 20/9/2018. Report. 
 
Prot. n°159/18 del 21/09/2018 
Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020 Misura 11 – Pagamenti - Circolare n.7 del 13/09/2018 Dipartimento 

Regionale dell’Agricoltura.  
 
Prot. n° 160/18 del 24/09/2018  
Oggetto: Convocazione Consiglio della Consulta del 6 ottobre 2018 ad Enna. 
 
Prot. n° 161/18 del 29/09/2018  
Oggetto: Adesione a UNI – Ente Nazionale di Unificazione.  
 Avvenuta registrazione della Consulta come Socio effettivo UNI. 
 
Prot. n° 162/18 del 29/09/2018  
Oggetto: Costituzione Centro Regionale di Studi Urbanistici – Schema di statuto. 
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