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CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

C.F. 80002670810

Determinazione n° 481 del 18/05/2021

 Numero di proposta: 542

 Portale Internet, Informatica,  transizione digitale PA, Statistiche, Monitoraggio OO.PP., gestione 
protocollo, Supporto amministrativo in materia di PRG, appalti e personale agli uffici, 
Patrimonio Immobiliare,  Beni confiscati

Il Responsabile del Procedimento: sig.ra Vita Vultaggio
 
OGGETTO: MODIFICA AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A 
SVOLGERE L’INCARICO PROFESSIONALE PER L’ISTRUTTORIA E LA 
DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI 
DELLA L. 47/85, L.R. 37/85, L. 724/94 E L. 326/03 

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

VISTA la propria determina n.403, del 27.04.2021, con la quale si è approvato l’avviso per la 
manifestazione d’interesse, comprensivo di fac-simile di domanda e convenzione, relativo 
all’affidamento dell’incarico professionale a tecnici esterni per l’istruttoria e la definizione delle 
istanze di condono edilizio presentate ai sensi della Legge n.47/85, L.R. n.37/85. Legge n.724/94 e 
Legge n.326/2003.

ATTESO che il suddetto avviso risulta pubblicato all’albo pretorio e nel sito Web del Comune di 
Custonaci con scadenza 18.04.2021;
VISTA la nota del 17.05. 2021 prot.333, con la quale l’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali 
chiedono la revoca dell’avviso dato che nello stesso viene esclusa la partecipazione dei propri 
iscritti in difformità delle competenze attribuite dalla legge 1 7 Gennaio 1976, n.3, come 
modificata dalla Legge n.153/1992;
ESAMINATO il testo della legge citato dall’Ordine e ritenuto che gli iscritti in effetti possono 
partecipare all’avviso promosso da questo servizio;
RITENUTO di rettificare lo stesso avviso includendo tra coloro che possono partecipare i Dottori 
Agronomi e i Dottori Forestali; 

TUTTO CIO’ PREMESSO:
VISTO l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse, con allegato fac-simile di domanda e 
convenzione, predisposto da questo Ufficio;
VISTO le leggi citate in materia di sanatoria e condono edilizio;
VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

                                                                           D E T E R M I N A
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Per le motivazioni espresse in premessa,

1. Stabilire:

a)  Che all’avviso di manifestazione di interesse, approvato con propria determina n.403, 
del 27.04.2021, relativo all’affidamento dell’incarico professionale a tecnici esterni per 
l’istruttoria e la definizione delle istanze di condono edilizio presentate ai sensi della 
Legge n.47/85, L.R. n.37/85. Legge n.724/94 e Legge n.326/2003, viene modificato, 
secondo l’allegato A, includendo la categoria dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali come possibili affidatari dell’incarico suddetto.

b) di prorogare la pubblicazione dell’avviso sul sito del Comune e all’albo pretorio fino alla 
data del 03.06.2021.

2.   Dare atto della validità delle richieste di partecipazione pervenute entro il termine di 
scadenza del 18.05.2021 dell’avviso in premessa richiamato.

Custonaci, 18/05/2021 Il Responsabile del IV Settore
Agliastro Renato / ArubaPEC S.p.A.


