Decreto n° 0118 / Pres.
Trieste, 30 maggio 2017
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
D.P.R. 327/2001, ART. 41. SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE ESPROPRI DI TRIESTE.

Firmato da:
DEBORA SERRACCHIANI

in data 30/05/2017

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GABRIELLA DI BLAS

in data 23/05/2017
in data 25/05/2017

Visto l’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 come
modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, che prevede che la Regione
istituisca, in ciascuna Provincia, una Commissione con il compito di determinare l’indennità
definitiva di espropriazione, nonché di determinare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il valore
agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni considerati non oggetto di contratto
agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, in relazione alle singole regioni
agrarie;
Atteso che ai sensi del succitato articolo 41, la Regione è competente alla nomina di due
esperti in materia urbanistica ed edilizia e di tre esperti in materia di agricoltura e di foreste,
questi ultimi nominati su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
Visto il proprio decreto n. 0209/Pres. del 31 ottobre 2013 con cui sono state ricostituite le
commissioni provinciali di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone e individuati gli esperti in
materia di agricoltura, foreste e urbanistica ed edilizia, di nomina regionale, per la durata di
cinque anni e fino al 30 ottobre 2018;
Preso atto che con proprio decreto n. 0209/Pres./2013 è stata nominata, tra gli altri, la
dott.ssa Deborah Zuliani, in qualità di esperto in materia di agricoltura e foreste della
Commissione espropri di Trieste;
Vista la nota di data 1 febbraio 2017, con la quale la dott.ssa Deborah Zuliani ha comunicato
le proprie dimissioni a componente della Commissione espropri di Trieste;
Accertata, in base alla preparazione e all’esperienza, la disponibilità e l’idoneità del geom. Ivo
Bozzatto, a ricoprire la carica di componente della Commissione di Trieste in qualità di
esperto in materia di agricoltura e foreste;
Vista la documentazione attestante l’assenza di cause ostative al conferimento dell’incarico
in parola;
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 796 del 28 aprile 2017;
Decreta
1 Il geom. Ivo Bozzatto, è nominato componente della Commissione provinciale per la
determinazione delle indennità di espropriazione di Trieste quale esperto in materia di
agricoltura e foreste in sostituzione della dott.ssa Deborah Zuliani, a far data dal presente
provvedimento e fino al 30 ottobre 2018.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- Avv. Debora Serracchiani -

