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Partita Iva 02711070827 
Codice Fiscale 80012000826 

 

 

 

 

IL SOPRINTENDENTE 
 

Piazza Duomo 14 - 96100  Siracusa 

0931 4508204 

 

 

 

 
 
 

Rif. nota: Prot. n.                     Del        

 
Siracusa Prot. n. 3555 del 05.05.2022 

Allegati n.   

 

 Oggetto :Comunicazione agli ordini professionali diritti per parere reso 

 

ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 

ordine.siracusa@ingpec.eu 

ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI 

oappc.siracusa@archiworldpec.it 

AL  COLLEGIO DEI GEOMETRI 

collegio.siracusa@geopec.it 

ALL’ORDINE DEI GEOLOGI 

info@pecgeologidisicilia.it 

AI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI 

 protocollo.odaf.siracusa@conafpec.it 

 Si comunica, come riportato nel Portale Paesaggistica Sicilia alla voce “Gestione Pagamenti”, 

che il nuovo capitolo in entrata del bilancio della Regione Siciliana destinato ai proventi derivanti da 

attività di istituto  che le Soprintendenze per i Beni Culturali espletano in favore dei privati (rilascio 

pareri ed altro) è il capitolo in entrata n. 7567. 

Pertanto i versamenti da effettuarsi sul conto corrente postale n.11429966 intestato a : cassiere della 

Regione Siciliana, Unicredit S.p.A.  dovranno contenere nella voce causale le seguenti indicazioni: 

a) Dati identificativi del versante; 

b) motivazione del versamento: “Diritti per parere reso”; 

c) “Capitolo in entrata 7567” 

La presente comunicazione vale come notifica e pertanto si invitano gli ordini e i collegi in indirizzo 

a noficare la presente comunicazione agli iscritti.    

 
     

            F.to Arch. Salvatore Martinez 

Regione Siciliana 
Assessorato dei Beni Culturali   
e dell’ Identità  siciliana 
Dipartimento dei Beni Culturali   
e dell’ Identità  siciliana 
www.regione.sicilia.it/beniculturali 
 

S.19 – Soprintendenza per i 
Beni Culturali e Ambientali 
di Siracusa 
Piazza Duomo, 14 – 96100  Siracusa 
tel. 0931/450811 – fax 0931/21205 
 
soprisr@regione.sicilia.it 
soprisr@certmail.regione.sicilia.it 
www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprisr 

Responsabile procedimento  Responsabile istruttoria 

Stanza  Piano  Tel.  Durata  Adozione Ritardo  

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsoprisr@regione.sicilia.it -     Responsabile: Dott. Tiralongo Paolo  

Stanza 220 Piano T Tel. 0931/4508220 Orario Da lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 13,00 /  Mercoledì 15:00–17:00  
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