
 

 

 
 

 

CITTA’ DI TRAPANI: 

AFFIDAMENTO DI INCARICHI  

PER VALUTAZIONI DI INCIDENZA 

 

 

Roma, 2 maggio 2017. La Città di Trapani ha pubblicato un Avviso per l’istituzione di un Albo di 

professionisti, suddivisi per profili, per l’affidamento di prestazioni tecniche finalizzate 

all’istruttoria delle valutazioni di incidenza ambientale (V.I.A.). 

 

A seguito di un intervento del Collegio Nazionale, sono stati appositamente ammessi alla 

presentazione delle candidature gli Agrotecnici laureati in possesso delle seguenti lauree 

nominativamente specificate: Scienze e Tecnologie Agrarie (Classe LM/69; 77/S e “vecchio 

ordinamento” in Scienze Agrarie); Scienze e Tecnologie forestali e ambientali (Classe LM/73; 74/S 

e “vecchio ordinamento” in Scienze forestali ed ambientali); Scienze e Gestione delle Risorse 

Rurali e Forestali (Classe LM/73; 74/S e vecchio ordinamento in Scienze forestali ed ambientali); 

Scienze della Natura (Classe LM/72; 68/S e “vecchio ordinamento” in Scienze Naturali); Scienze e 

Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio (Classe LM/75; 82/S e “vecchio ordinamento” in Scienze 

Ambientali); Biologia (Classe LM/6; 6/S e “vecchio ordinamento” in Scienze Biologiche); 

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (Classe LM/35; 38/S e “vecchio ordinamento” in 

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio) unitamente ad una dimostrata esperienza in materia di 

redazione di studi di valutazione di incidenza. Si evidenzia come le lauree sopra indicate, e delle 

quali si è positivamente chiesta l’indicazione, consentano tutte di iscriversi all’Albo degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e, conseguentemente, redigere le V.I.A.-Valutazioni di 

Incidenza Ambientale. 

 

Si ricorda, al riguardo, che sono attualmente aperti i termini per presentare domanda per sostenere 

gli esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato (tutte le informazioni 

qui. Scadenza il 29 maggio 2017). 

 

Nell’Avviso del Comune di Trapani l’amministrazione ha raggruppato le lauree in categorie 

omogenee (“agronomi”, “biologi”, ecc.) senza che ciò voglia identificare Albi specifici: pertanto 

gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso di uno dei prescritti 

titoli di studio, interessati a partecipare alla selezione, dovranno far pervenire la domanda di 

iscrizione nell’Albo all’Ufficio protocollo del Comune di Trapani entro le ore 12:00 di lunedì 8 

maggio p.v., tramite PEC-Posta Elettronica Certificata ovvero tramite plico chiuso, secondo le 

modalità indicate nell’Avviso agli artt. 6 e 7 relativi a “Documenti da presentare” ed a “Modalità e 

termini di presentazione delle istanze”. 

 

 

Scarica l’Avviso pubblico rettificato ed il modulo di domanda 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/#infoesami
http://www.agrotecnici.it/#infoesami
http://www.agrotecnici.it/news/bando_trapani_incidenza.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/domanda_bando_trapani.pdf



