
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 novembre 2005 - Deliberazione N. 1479 - Area
Generale di Coordinamento N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Art. 41
D.P.R. 08/01/2001 n. 327 - Rinnovo commissioni provinciali espropri - nomina componenti di competenza re-
gionale.

PREMESSO

che, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 5126 del 28/09/1993, istituì in ogni Provincia le Commissioni
Provinciali Espropri ai sensi dell’art. 16 della legge 22/12/1971 n. 865 così come modificato dall’art. 14 della leg-
ge 28/01/1977 n. 10;

che, con deliberazione di G.R. n. 3566 del 19/07/2002 e successivo regolamento di attuazione, emanato dal
Presidente della G.R. con Decreto n.636 del 09/08/2002, sono stati dettati i criteri per il loro funzionamento e
stabilito che esse durano in carica fino alla scadenza ordinaria o anticipata del Consiglio Regionale;

che, le Commissioni in carica nella precedente legislatura regionale, nominate con Deliberazione n. 3605
del 26/07/2002, sono scadute essendo stato eletto il nuovo Consiglio Regionale nella tornata elettorale dello
scorso mese di aprile e che pertanto occorre provvedere al loro rinnovo;

VISTO

che, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 08/06/2001 N. 327 (T. U. - Disposizioni in materia di espropiazioni) la
Regione deve nominare, per ogni Commissione, n. 2 (due) esperti in materia urbanistica ed edilizia e n. 3 (tre)
esperti in materia di agricoltura e foreste scelti su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggior-
mente rappresentative;

VISTO

che, su richiesta dell’Assessore ai LL.PP., le Associazioni sindacali agricole hanno inviata le terne di esper-
ti;

RITENUTO

che, per il principio di eguaglianza e di imparzialità è necessario che tutte le Associazioni interessate siano
rappresentate;

VISTO il D.P.R. 08/06/2001 N. 327;

VISTA la Deliberazione n. 3566 del 19/07/2002;

VISTA la Deliberazione n. 1147 del 07/09/2005;

VISTO il D.P.G.R. n. 636 del 09/08/2002;

A Voti Unanimi.

DELIBERA

Rinnovare, per le considerazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate, le Commissioni
Provinciali Espropri delle Province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;

- Di nominare, per ogni Commissione, i componenti di competenza regionale così come di seguito indicati:
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- di stabilire che le Commissioni restino in carica fino alla durata della legislatura regionale;

- di precisare che con successivi Decreti Dirigenziali si provvederà alla loro ricostituzione;

- di corrispondere ai Presidenti, ai Componenti ed al Segretario di ciascuna Commissione un gettone di
presenza per ogni seduta e per un massimo di 24 (Ventiquattro) sedute annue pari a quello previsto al 2° comma
dell’art. 28 della L.R. 14/06/1993 N. 21, nonché l’eventuale indennità di missione della stessa misura prevista per
i dipendenti regionali;

- agli oneri di cui sopra, si provvederà con le risorse del Cap. 310 U.P.B. 6.23.55 dello stato di previsione del
Bilancio 2005;

- per gli anni successivi si provvederà con la Legge di Bilancio;

- inviare copia della presente deliberazione all’A.G.C. Gabinetto della Giunta Regionale, all’A.G.C.
LL.PP. - Settore C.T.R. -, al Settore Entrate e Spese di Bilancio per il seguito di rispettiva competenza ed al
B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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