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AVVISO PUBBLICO PER COSTITUZIONE SHORT LIST PER
CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER ISTRUTTORIA
ISTANZE RELATIVE ALL’OTTENIMENTO DEL NULLA-OSTA PREVISTO
DALL’ART. 24 L.R. 10 AGOSTO 1985 N° 37 E SS.MM.II.
SCADENZA 29-12-2014 ore 10.00
L’ Ente Parco dell’Etna intende costituire una Short List di professionisti abilitati all’esercizio della professione,
ai quali affidare l’incarico della completa definizione delle pratiche di sanatoria.
La definizione delle pratiche consisterà nella:
1. Fase istruttoria: verifica dell’istanza e della documentazione presentata dalla ditta; verifica dell’esistenza di
vincoli anche con accertamenti sul S.I.T. ( di cui è dotato l’Ente Parco); verifica della documentazione
necessaria indicata nello schema tipo dell’istanza predisposta dall’Ente Parco, verifica della documentazione
necessaria per la richiesta preventiva del parere dell’IRF di Catania, verifica della documentazione necessaria
per il calcolo dell’indennità risarcitoria ( se dovuta); verifica delle condizioni di ammissibilità alla sanatoria;
verifica di eventuali precedenti contestazioni di cui ai verbali di abusivismo-edilizio, riscontro (per quanto di
competenza) delle dichiarazioni necessarie rese dalla ditta anche rispetto alle distanze dalle aree a bosco.
2. Fase delle determinazioni conseguenti all’istruttoria: richiesta di documentazione integrativa se necessaria
(valutata e firmata dal R.P. prima di essere inviata alla ditta e p.c. al comune di competenza), verifica parere
dell’I.R.F. ( se dovuto), riscontro finale di tutta la documentazione pervenuta e definizione parametri per il
calcolo dell’indennità risarcitoria ( se dovuta);
3. Fase del rilascio del nulla osta di competenza: formulazione della proposta per il rilascio del nulla osta di
competenza, nel rispetto dello schema tipo predisposto dall’Ente Parco.
L’attività di istruttoria e definizione delle pratiche dovrà essere effettuata secondo le disposizioni di carattere
generale del R.P.. che potrà essere collaborato dal personale d’ufficio, a cui si dovrà rendere conto del lavoro
svolto. Gli atti definitivi proposti dovranno essere sottoposti alla firma dello stesso dirigente, che provvederà alla
firma del direttore per l’adozione dei provvedimenti definitivi di valenza esterna.
Gli interessati potranno dare la propria disponibilità all’inserimento nella short list presentando apposita
dichiarazione per l’assunzione di eventuali incarichi per l’espletamento delle operazioni sopra specificati,
allegando curriculum vitae in formato europeo.
La suddetta dichiarazione dovrà essere indirizzata al legale rappresentante dell’Ente Parco Etna, Via del
Convento, 45 – 95030 Nicolosi (CT) , in busta chiusa e sulla quale dovrà essere riportata la seguente scritta:
«Domanda di iscrizione short list per l’espletamento di operazioni catastali», che dovrà pervenire al protocollo
dell’Ente Parco dell'Etna entro e non oltre il 29-12-2014 ore 10.00; copia della stessa con allegato C.V. dovrà
essere inviata entro lo stesso termine al seguente indirizzo PEC: parcoetna@pec.it.

Oltre alla suddetta dichiarazione, dovranno essere rese le dichiarazioni di rito secondo l’allegato
schema scaricabile anche dal sito www.parcoetna.it.

SI PRECISA CHE
a. Il presente avviso ha la finalità di provvedere alla predisposizione di una short list di professionisti da cui
attingere, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, esclusivamente per l’effettuazione della definizione di
pratiche di sanatoria;
b. L’inserimento nella short list non dà diritto all’attribuzione di eventuali incarichi, restando libera
l’Amministrazione di procedere agli eventuali affidamenti secondo le norme vigenti;
c. Nell’affidamento degli incarichi si terrà conto dei principi di non discriminazione,, rotazione, parità di
trattamento e trasparenza, applicando nella scelta dei soggetti il criterio di adeguatezza dei requisiti posseduti in
relazione all’incarico da svolgere;
d. Non verranno prese in considerazione le istanze prive di elementi formali e/o sostanziali richiesti;
e. Non verranno prese in considerazione le domande di iscrizione che, per qualunque causa, non dovessero
pervenire presso il protocollo e PEC dell’Ente entro e non oltre il 29-12-2014 ore 10.00;
f. L’elenco completo dei professionisti ammessi nella short list verrà pubblicato all’Albo dell’Ente e sul sito
www.parcoetna.it.
Con l’occasione, si rende noto che, allo stato attuale, questo Ente Parco dell’Etna deve effettuare la definizione
di n. 130 pratiche di sanatoria, per una previsione di spesa complessiva non superiore a € 19.500,00 compreso
I.V.A, Cassa e oneri vari:
L’importo di ogni singola pratica è stimato in € 119,05 al netto di IVA, Cassa e oneri vari.
I dati dei quali l’Ente Parco dell’Etna entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto
del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.
L’elenco con i nominativi dei professionisti eventualmente successivamente incaricati e rispettivi C.V. saranno
pubblicati presso la bacheca e sul sito internet dell’Ente, www.parcoetna.it
L’elenco dei nominativi di detti professionisti verrà altresì pubblicato all’albo pretorio dei comuni del Parco e
inviato all’Ordine/collegio professionale competente.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi all’UOBC 3^ telefonando ai numeri 095821229 - 095821111.
Nicolosi, 17-12-2014
F.to La Presidente Antonietta Maria Mazzaglia

