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Spett.le  
 

 Collegio dei geometri diplomati e laureati       
della Provincia di Modena 

PEC: collegio.modena@geopec.it 

 
   Ordine dei Dottori agronomi e forestali  

della Provincia di Modena 
PEC: protocollo.odaf.modena@conafpec.it 

 
Ordine Architetti P.P.C.  

della Provincia di Modena 
PEC: oappc.modena@archiworldpec.it 

 
Ordine dei Geologi  

della Regione Emilia Romagna 

PEC: oger@pec.geologiemiliaromagna.it 

 
Ordine Ingegneri della  
Provincia di  Modena 

PEC: ordine.modena@ingpec.eu 

 
 
OGGETTO: RICHIESTA ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI 
RIGUARDANTE LA  REDAZIONE DI PERIZIE DI STIMA AI SENSI DELL’ART. 167 DEL D. Lgs 22.01.2004 
N. 42. 

 
Visto: 

 Art. 167 del D. Lgs 22.01.2004 n° 42 avente ad oggetto “Ordine di remissione in pristino o di 
versamento di indennità pecuniaria”, il quale dispone che: ”Qualora venga accertata la compatibilità 
paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo 
tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata 
previa perizia di stima”; 

 La deliberazione di Giunta Municipale. n. 309 del 29.12.2001 con la quale si sono approvati i 
“CRITERI per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.164 del D.Lgs. 29.10.1999, n.490”; 

 
Preso atto: 

 Che il Comune di Sassuolo – Servizio Edilizia Privata – presenta alcune pratiche di “Accertamento 
delle compatibilità paesaggistiche” in cui per il rilascio dell’atto finale di competenza, richiede la 
determinazione della somma da pagare di cui comma 5 art. 167 del D. Lgs 22.01.2004 n° 42; 

 
 
 



 

 

    Comune di Sassuolo 

    Settore II – Ambiente e Territorio  

    Il Direttore 

 

    Via Decorati al Valor Militare, 30 - 41049 Sassuolo (MO) 

    Telefono: 0536/880745 

    Fax: 0536/880912 

    Mail: andrea.illari@comune.sassuolo.mo.it    

    PEC: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it 

    p.iva: 00235880366 

 

 Rilevato che all'interno del Comune, non esistono idonee professionalità per lo svolgimento di 
questo incarico; 

 
CHIEDE: 

 
Ai collegi e agli ordini in indirizzo, un elenco di professionisti a cui affidare incarichi specifici di cui in oggetto. 
 
La trasmissione degli elenchi deve avvenire al seguente indirizzo di posta certificata: 
Comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it possibilmente entro il 15 Aprile 2020 al fine di consentire allo 
scrivente di procedere alla definizione di procedimenti attualmente in corso. 

 
 

   Sassuolo, 18 Marzo 2020 
 
 
 
Il Direttore del Settore II° 

                 Ambiente e Territorio  
                                                                                     Arch. Andrea Illari  

                                                                            (firmato digitalmente) 
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