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Prot. N.111/2017

Oggetto:Natale 2017.

                                                                                                                                   Egr. iscritto Collegio Interprovinciale  Agrotecnici
                                                                                                                                   Pistoia Sede

Caro iscritto in vista delle prossime festività, colgo l' occasione per aggiornarti in merito a fatti e aspetti che hanno visto impegnato il 
nostro Collegio sia a livello locale che nazionale , nel corrente anno, a tutela e promozione della professione di Agrotecnico e di 
Agrotecnico laureato. Fra questi voglio citare: Ripristino delle nostre competenze in materia di catasto (legge 124/2017, legge Regione 
Toscana, per accesso fondi ai liberi Professionisti, organizzazione e partecipazione a Pistoia al Convegno Etica e Deontologia, 
riconoscimento competenze degli Agrotecnici in materia di attestazione di prestazione energetica,e di interventi di riqualificazione su 
parti comuni condominiali, riconoscimento da parte di Anac delle competenze degli Agrotecnici in materia di RUP, riconoscimento 
competenze nella redazione di perizie danni da calamità naturali alle produzioni agricole, Sentenza Tar Regione Toscana n. 952/17 che 
riconosce le competenze nel settore della progettazione e della pianificazione forestale, riconoscimento piena competenza degli 
Agrotecnici in materia di redazione di perizie giurate per la rivalutazione di immobili, di partecipazioni, di terreni agricoli.
Inoltre voglio ricordare agli iscritti che i nostri uffici sono aperti tutti i Lunedi dalle ore 17.30 alle ore 21.30, per ricevere tutte le 
informazioni inerenti il nostro Albo, che dal 01 Febbraio 2015 il nostro collegio è anche online con il seguente  sito 
www.agrotecnicipistoia.it.  Altresi si invitano gli iscritti  se in possesso di indirizzo di posta elettronica o di Pec a comunicarlo allo 
scrivente per gli usi consentiti dalla Legge 196/03. Da parte del Consiglio del Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati di Pistoi- Livorno- Lucca- Massa- Carrara-Pisa e mio personale un auguro di Buon Natale ed un felice Anno Nuovo  

                      Cordiali saluti
 

                                                                                                                               Il Presidente 
                                                                                                                          Agr. Antonio Pagli 
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