
 

Decreto Presidente Giunta n. 259 del 27/12/2016

 
Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

 

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

 

U.O.D. 2 - UOD tecnico-amm.va  LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  D.P.R. 08/06/2001, N. 327, E S.M.I. D.P.G.R.C. N. 636 DEL 09/08/2002. RINNOVO DELLA

COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DI AVELLINO - ESPERTO IN URBANISTICA. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 91 del  30 Dicembre 2016



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO: 
a. il D.P.R. 327 del 08/06/2001 e s.m.i.; 
b. il D.P.G.R.C. n. 636 del 9 agosto 2002; 
c. la D.G.R.C. n. 691 del 06/12/2016; 
 
PREMESSO che: 
a. ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e s.m.i. sono istituite dalla Regione le 

Commissioni Provinciali competenti alla determinazione dell'indennità definitiva nonché, entro il 31 
gennaio di ogni anno, del valore agricolo medio dei terreni, secondo i tipi di coltura praticati. Tali 
commissioni, ai sensi del co. 1, sono composte: 
a) dal Presidente della Provincia, o da suo delegato, che la presiede; 
b) dall’ingegnere capo dell’ufficio tecnico erariale (oggi Agenzia delle Entrate), o da un suo 

delegato; 
c) dall’ingegnere capo del Genio Civile, o da un suo delegato; 
d) dal Presidente dell’Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da suo delegato; 
e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione; 
f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle 

associazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
b. con D.P.G.R.C. n. 636 del 9 agosto 2002 è stato emanato il Regolamento recante la “Disciplina per il 

funzionamento delle commissioni provinciali espropri per la determinazione dei valori agricoli medi e 
delle indennità di esproprio”; 

c. con decreto dirigenziale Dir. Gen. 53 08 n. 387 del 06/06/2016 (in B.U.R.C. n. 37 del 13/06/2016) è 
stata indetta la procedura per la selezione di due esperti in materia urbanistica ed edilizia, in 
ciascuna delle Commissioni Provinciali Espropri in Regione Campania di cui all’art. 41 del D.P.R. 
08/06/2001, n. 327,  e s.m.i. e D.P.G.R.C. n. 636 del 09/08/2002 ed approvato il relativo Avviso 
pubblico; 

d. con D.D. Dir. Gen. 53 08 n. 772 del 03/08/2016 sono stati approvati gli atti della Commissione 
esaminatrice di cui all’art. 5 del citato Avviso pubblico; 

e. secondo l’art. 6 del medesimo Avviso pubblico, la Giunta regionale procede alla proposta di 
conferimento degli incarichi in parola tra i soggetti risultati idonei, secondo gli atti approvati con D.D. 
53 08 n. 772 del 03/08/2016; sulla base di detta proposta deliberativa il Presidente della Regione 
Campania procede con decreto alle relative nomine; 

f. con deliberazione di Giunta regionale n. 691 del 06/12/2016, in applicazione delle suindicate 
disposizioni, è stato individuato, per la Commissione Espropri della Provincia di Avellino, quale 
esperto in Urbanistica, l’arch. Troisi Antonio; 

 
RITENUTO, pertanto, di dover nominare l’arch. Troisi Antonio quale esperto in Urbanistica in seno alla 
Commissione Provinciale di cui all’art. 41 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. per la Provincia di Avellino; 
 
PRECISATO che: 
a. la commissione ha sede presso l’ufficio tecnico erariale (oggi Agenzia delle Entrate) della Provincia; 
b. l’attività degli esperti in seno alla Commissione Provinciale Espropri, è definita dal D.P.R. 08 giugno 

2001 n. 327 e s.m.i. e dal D.P.G.R.C. n. 636 del 9 agosto 2002 (recante la “Disciplina per il 
funzionamento delle commissioni provinciali espropri per la determinazione dei valori agricoli medi e 
delle indennità di esproprio” in Regione Campania);  

c. la partecipazione alle Commissioni da parte dei dipendenti della Pubblica Amministrazione è 
gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate nelle forme e nei 
modi di legge, giusta parere dell’Ufficio Speciale Avvocatura Regionale prot. n. 731207 del 
03/11/2014; 

d. per la partecipazione alle Commissioni da parte di soggetti non dipendenti della Pubblica 
Amministrazione è riconosciuto un gettone di presenza pari ad € 30,00 a seduta, oltre il rimborso 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 91 del  30 Dicembre 2016



 

 

 
 

spese ove previsto dalla normativa vigente, giusta parere dell’Ufficio Speciale Avvocatura Regionale  
prot. n. 144654 del 01/03/2016 e succ. prot. n. 265324 del 18/04/2016; 

e. gli esperti durano in carica fino alla scadenza, ordinaria o anticipata, del Consiglio Regionale; 
 
DATO ATTO che per la tipologia di incarico in argomento non trova applicazione il D.Lgs. 8 aprile 2013, 
n. 39; 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel seguente 
dispositivo: 
1) di nominare l’arch. Troisi Antonio esperto in Urbanistica in seno alla Commissione Provinciale di cui 

all’art. 41 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. per la Provincia di Avellino; 
2) di stabilire che detto incarico dovrà essere espletato a decorrere dalla notifica del presente decreto 

presidenziale e fino alla scadenza, ordinaria o anticipata, del Consiglio Regionale; 
3) di trasmettere il presente atto al Capo di Gabinetto, al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, 

Umane e Strumentali, al Capo Dipartimento per le Politiche Territoriali, al Direttore Generale per le 
Risorse Finanziarie, al Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, per 
adempimenti consequenziali, nonché al preposto Ufficio del Gabinetto del Presidente per la 
pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
                             DE LUCA 
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Decreto Presidente Giunta n. 260 del 27/12/2016

 
Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

 

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

 

U.O.D. 2 - UOD tecnico-amm.va  LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  D.P.R. 08/06/2001, N. 327, E S.M.I. D.P.G.R.C. N. 636 DEL 09/08/2002. RINNOVO DELLA

COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DI AVELLINO - ESPERTO IN EDILIZIA. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 91 del  30 Dicembre 2016



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO: 
a. il D.P.R. 327 del 08/06/2001 e s.m.i.; 
b. il D.P.G.R.C. n. 636 del 9 agosto 2002; 
c. la D.G.R.C. n. 691 del 06/12/2016; 
 
PREMESSO che: 
a. ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e s.m.i. sono istituite dalla Regione le 

Commissioni Provinciali competenti alla determinazione dell'indennità definitiva nonché, entro il 31 
gennaio di ogni anno, del valore agricolo medio dei terreni, secondo i tipi di coltura praticati. Tali 
commissioni, ai sensi del co. 1, sono composte: 
a) dal Presidente della Provincia, o da suo delegato, che la presiede; 
b) dall’ingegnere capo dell’ufficio tecnico erariale (oggi Agenzia delle Entrate), o da un suo 

delegato; 
c) dall’ingegnere capo del Genio Civile, o da un suo delegato; 
d) dal Presidente dell’Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da suo delegato; 
e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione; 
f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle 

associazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
b. con D.P.G.R.C. n. 636 del 9 agosto 2002 è stato emanato il Regolamento recante la “Disciplina per il 

funzionamento delle commissioni provinciali espropri per la determinazione dei valori agricoli medi e 
delle indennità di esproprio”; 

c. con decreto dirigenziale Dir. Gen. 53 08 n. 387 del 06/06/2016 (in B.U.R.C. n. 37 del 13/06/2016) è 
stata indetta la procedura per la selezione di due esperti in materia urbanistica ed edilizia, in 
ciascuna delle Commissioni Provinciali Espropri in Regione Campania di cui all’art. 41 del D.P.R. 
08/06/2001, n. 327,  e s.m.i. e D.P.G.R.C. n. 636 del 09/08/2002 ed approvato il relativo Avviso 
pubblico; 

d. con D.D. Dir. Gen. 53 08 n. 772 del 03/08/2016 sono stati approvati gli atti della Commissione 
esaminatrice di cui all’art. 5 del citato Avviso pubblico; 

e. secondo l’art. 6 del medesimo Avviso pubblico, la Giunta regionale procede alla proposta di 
conferimento degli incarichi in parola tra i soggetti risultati idonei, secondo gli atti approvati con D.D. 
53 08 n. 772 del 03/08/2016; sulla base di detta proposta deliberativa il Presidente della Regione 
Campania procede con decreto alle relative nomine; 

f. con deliberazione di Giunta regionale n. 691 del 06/12/2016, in applicazione delle suindicate 
disposizioni, è stata individuata, per la Commissione Espropri della Provincia di Avellino, quale 
esperto in Edilizia, l’arch. Mucerino Elena Biagia; 

 
RITENUTO, pertanto, di dover nominare l’arch. Mucerino Elena Biagia quale esperto in Edilizia in seno 
alla Commissione Provinciale di cui all’art. 41 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. per la Provincia di Avellino; 
 
PRECISATO che: 
a. la commissione ha sede presso l’ufficio tecnico erariale (oggi Agenzia delle Entrate) della Provincia; 
b. l’attività degli esperti in seno alla Commissione Provinciale Espropri, è definita dal D.P.R. 08 giugno 

2001 n. 327 e s.m.i. e dal D.P.G.R.C. n. 636 del 9 agosto 2002 (recante la “Disciplina per il 
funzionamento delle commissioni provinciali espropri per la determinazione dei valori agricoli medi e 
delle indennità di esproprio” in Regione Campania);  

c. la partecipazione alle Commissioni da parte dei dipendenti della Pubblica Amministrazione è 
gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate nelle forme e nei 
modi di legge, giusta parere dell’Ufficio Speciale Avvocatura Regionale prot. n. 731207 del 
03/11/2014; 

d. per la partecipazione alle Commissioni da parte di soggetti non dipendenti della Pubblica 
Amministrazione è riconosciuto un gettone di presenza pari ad € 30,00 a seduta, oltre il rimborso 
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spese ove previsto dalla normativa vigente, giusta parere dell’Ufficio Speciale Avvocatura Regionale  
prot. n. 144654 del 01/03/2016 e succ. prot. n. 265324 del 18/04/2016; 

e. gli esperti durano in carica fino alla scadenza, ordinaria o anticipata, del Consiglio Regionale; 
 
DATO ATTO che per la tipologia di incarico in argomento non trova applicazione il D.Lgs. 8 aprile 2013, 
n. 39; 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel seguente 
dispositivo: 
1) di nominare l’arch. Mucerino Elena Biagia esperto in Edilizia in seno alla Commissione Provinciale di 

cui all’art. 41 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. per la Provincia di Avellino; 
2) di stabilire che detto incarico dovrà essere espletato a decorrere dalla notifica del presente decreto 

presidenziale e fino alla scadenza, ordinaria o anticipata, del Consiglio Regionale; 
3) di trasmettere il presente atto al Capo di Gabinetto, al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, 

Umane e Strumentali, al Capo Dipartimento per le Politiche Territoriali, al Direttore Generale per le 
Risorse Finanziarie, al Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, per 
adempimenti consequenziali, nonché al preposto Ufficio del Gabinetto del Presidente per la 
pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
                             DE LUCA 
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