COPIA dell’ORIGINALE

Decreto di Governo
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 112 / 2015

OGGETTO: D.P.R. 08/06/2001 N. 327 - L.R. 17/05/1999 N. 10. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE PER
LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO DEFINITIVA.

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di Giugno alle ore 12:30 negli uffici della
Provincia di Pesaro e Urbino, viale Gramsci n. 4, il Presidente della Provincia Daniele Tagliolini, con la partecipazione e
assistenza del Segretario Generale Rita Benini, ha assunto il seguente decreto:

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

PREMESSO:
•

che ai sensi dell’art. 39 lettera f) della L.R. n. 10 del 17/05/1999 sono state trasferite alle
Province le funzioni amministrative concernenti la nomina ed il funzionamento della
Commissione Provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio;

•

che ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 “T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità” la Commissione competente
alla determinazione del valore agricolo è così composta:
Presidente: Presidente della Provincia o suo delegato;
Componenti: - Ingegnere capo dell’ufficio tecnico erariale o suo delegato;
- Ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;
- Presidente dell’istituto autonomo case popolari della Provincia o suo
delegato;
- Un funzionario tecnico rappresentante dell’Amm.ne Provinciale,
Membri esperti: due esperti in materia urbanistica ed edilizia;
tre esperti in materia di agricoltura e di foreste.

RITENUTO:
•

necessario, a seguito del rinnovo del Consiglio Provinciale, nominare una nuova Commissione
Provinciale Espropri, che resterà in carica per l’intero mandato;
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di confermare la sede della Segreteria presso il Servizio 6 Suolo, Attività Estrattive, Acque
Pubbliche, Servizi Pubblici Locali, Tutela e Gestione della Fauna selvatica, che ha assunto le
competenze del Servizio Regionale Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo;

•

di confermare la funzione di Segretario della Commissione alla rag. Cleri Barbara, funzionario
dello stesso Servizio, in possesso delle conoscenze e dell’esperienza necessaria;

CONSIDERATO:
•

che dopo l’insediamento del nuovo Consiglio Provinciale, ai sensi dell’art. 1 della Legge
07/04/2014 n. 56, con nota del Presidente prot. n. 25905 del 23/04/2015 sono stati richiesti i
nominativi di tre esperti in materia di agricoltura e foreste alle associazioni sindacali
maggiormente rappresentative;

TENUTO CONTO:
•

che tale operazione ha comportato un certo lasso di tempo entro il quale sono pervenute alcune
richieste di determinazione di indennità di esproprio, da parte di Enti vari e che debbono essere
evase dalla costituenda Commissione poiché la precedente non poteva essere operativa, per
questioni istituizionali;

DATO ATTO:
•

che in data 29/04/2015 la Confagricoltura di Pesaro e Urbino ha segnalato il nominativo del
Sig. Battistini Marco quale esperto;

•

che in data 15/06/2015 la Confederazione Italiana Agricoltori di Pesaro ha segnalato il
nominativo del Sig. Romagnoli Maurizio quale esperto;

•

che in data 14/05/2015 la Coldiretti di Pesaro ha segnalato il nominativo del Sig. Piersimoni
dr. Angelo quale esperto;

•

che sono stati indicati dalla Presidenza i nominativi dei due esperti in materia urbanistica ed
edilizia: Dott. Ferri Marcello e Geom. Galvani Gilberto;

•

che viene indicato il funzionario tecnico della Provincia quale componente della
Commissione provinciale: Geom. Rossini Raffaella;

•

che presso il Servizio 6 sono acquisiti agli atti i curriculum e le dichiarazioni di accettazione
incarico e di assenza di incompatibilità ed inconferibilità dei componenti la commissione
(D.Lgs. 39/2013);

VISTO:

•

lo statuto della Provincia di Pesaro e Urbino;
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•

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

•

il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

•

la Legge 56/2014;

•

la Legge 114/2014;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000, che si
allegano;

DECRETA

1) di nominare ai sensi dell’art. 39 lettera f) della L.R. 10/99 e dell’art. 41 del D.P.R. 327/2001 la
Commissione Provinciale per la Determinazione dell’Indennità di Esproprio, come di seguito
indicato:
Presidente: Presidente della Provincia o suo delegato;
Componenti: a) l’Ingegnere Capo dell’Agenzia del Territorio (ex UTE) o suo delegato;
b) l’Ingegnere Dirigente del Servizio Provinciale che ha assunto le competenze del
Genio Civile (ex Dirigente del Servizio Regionale OO.PP. e Difesa del Suolo) o
suo delegato;
c) il Presidente dell’Ente Regionale Abitazione Pubblica o suo delegato;
d) il funzionario tecnico rappresentante della Provincia: geom. Rossini Raffaella;
Esperti in materia urbanistica ed edilizia:
-

geom. Galvani Gilberto – funzionario di questa Provincia;

-

dott. Ferri Marcello – funzionario di questa Provincia;

Esperti in materia di agricoltura e foreste:
-

sig. Battistini Marco (Confagricoltura di Pesaro e Urbino)

-

sig. Romagnoli Maurizio (Confederazione Italiana Agricoltori)

-

dott. Piersimoni Angelo (Coldiretti)

2) di confermare la sede presso il Servizio 6 Suolo, Attività Estrattive, Acque Pubbliche, Servizi
Pubblici Locali, Tutela e Gestione della Fauna Selvatica, che ha assunto le competenze del Servizio
Regionale Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo;
3) di confermare pertanto quale Segretario: rag. Cleri Barbara – funzionario dello stesso Servizio della
Provincia.
4) di stabilire che la Commissione resta in carica per l’intera durata del mandato del Consiglio
Provinciale.
5) di pubblicare il presente decreto presidenziale sull’albo on-line dell’Ente.
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6) di rappresentare, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, che il presente Decreto può
essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120
giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

IL PRESIDENTE

Rilevata l’urgenza di provvedere;
Visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000;
DECRETA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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IL PRESIDENTE

SEGRETARIO GENERALE

F.to TAGLIOLINI DANIELE

F.to BENINI RITA

______________________________________________________________________________________________________

La presente copia, composta di n. ……5….. pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di
n……2…. allegati per un totale di n. ……2…. pagine.
IL CAPO UFFICIO 1.0.1

MAGRINI FEDERICA

Pesaro,
PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto presidenziale mediante
inserimento nell’Albo Pretorio on-line della Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi dell’art. 32,comma 1, L.69/2009.
IL SEGRETARIO GENERALE
Pesaro,
F.to RITA BENINI
______________________________________________________________________________________________________

Si certifica che una copia informatica del presente decreto è stata affisso in data …………………… all’Albo
Pretorio on-line della Provincia per la prescritta pubblicazione per 15 giorni interi e consecutivi.
Pesaro,

IL SEGRETARIO GENERALE

RITA BENINI
______________________________________________________________________________________________________

Si certifica che una copia informatica del presente decreto è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni
interi e consecutivi, non computando il giorno di affissione, dal …………….……. al …………………… (n. di
Registro ……………………)
Pesaro,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PACCHIAROTTI ANDREA
______________________________________________________________________________________________________

Il presente decreto è divenuto esecutivo il 18/06/2015 perché dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.
Pesaro,

IL SEGRETARIO GENERALE

RITA BENINI

