
 
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° 209/18                 Palermo, 15/12/2018 
 
Oggetto: PSR Sicilia 2014-2020 – Disposizioni attuative Sottomisura 5.1 - "Sostegno a investimenti 

in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, 
avversità atmosferiche ed eventi catastrofici". Rilievi accolti in sede di tavolo tecnico. 

 
 
 Facendo seguito alla nota dell’11/12 u.s. con la quale questa Consulta chiedeva eventuali 
contributi inerenti i lavori del tavolo tecnico di cui in oggetto, il nostro delegato al tavolo, Ing. 
Giovanni Giacalone, ha sollevato alcuni rilievi che sono stati accolti e verbalizzati: 
Ritenuto che all’Art. 8 – Interventi ammissibili è previsto che: 
E’ condizione obbligatoria ai fini dell’ammissibilità della domanda di sostegno la presentazione del 
progetto definitivo la cui cantierabilità dovrà essere dimostrata entro e non oltre 90 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria definitiva. Il progetto è ritenuto cantierabile quando sia stata 
acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente….. 
e all’Art. 16 - Documentazione essenziale, fra i vari documenti da presentare contestualmente alla 
domanda per ciascuna fattispecie si legge: 
punto 6 – Nulla Osta dell’Amministrazione forestale 
punto 11 – Nulla Osta Soprintendenza per i beni culturali 
è evidente che la previsione dell’art.16 non è conforme, per cui si ritiene che nella fase di 
presentazione della domanda la documentazione di cui ai superiori punti 6 e 11 dell’art.16 non 
dovrà essere prodotta. 
Per opportuna conoscenza e diffusione agli iscritti.  
 
 IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
         Danilo Antonio Notarstefano  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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