
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 novembre 2007 - Deliberazione N. 1928 - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Art. 11 legge Regionale 17.03.1981 n. 11.
- Aggiornamento elenco periti istruttori demaniali. - Rettifica delibera G.R.C. n. 1464 del 03.08.2007.

PREMESSO CHE:

– con delibera di G.R.C. n. 1464 del 03.08.2007 sono stati determinati nuovi criteri per l’iscrizione nell’elen-
co dei periti istruttori demaniali ed è stato disposto, , tra l’altro, l’inserimento in detto elenco delle istanze unica-
mente prodotte dai Dottori Agronomi e Forestali, dai Periti Agrari, entrambi con comprovata esperienza in
estimo legale ed estimo agrario su aree gravate da uso civico ubicate nella Regione Campania nonché dai laure-
ati in Giurisprudenza e/o discipline Umanistiche per le ricerche storico-giuridiche inerenti gli usi civici su aree
della medesima Regione;

CONSIDERATO CHE:

– il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati con nota prot. n. 5079 OR/sg del
21.09.2007 inoltrata - all’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Bilan-
cio e Credito Agrario - , ha rappresentato la competenza dei propri iscritti a poter assumere l’incarico di perito
istruttore demaniale in quanto l’ordinamento degli studi previsto per l’acquisizione del relativo titolo prevede
la conoscenza in estimo agrario ed estimo legale necessari per l’accertamento di migliorie agrarie sostanziali e
permanenti;

– il Settore Bilancio e Credito Agrario ha espresso avviso favorevole all’accoglimento della suddetta nota;

RITENUTO

– pertanto, di accogliere la richiesta presentata dal Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati
e, conseguentemente, consentire l’iscrizione nell’elenco dei periti istruttori demaniali a coloro che ne facciano
regolare richiesta;

VISTO l’art. 66, comma V° e VI° del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 con cui sono state trasferite alle Regioni a
Statuto ordinario le competenze amministrative in materia di Usi Civici;

VISTA la legge regionale n. 11 del 17.03.1981 recante norme nella stessa materia

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 modificata ed integrata dalla legge 11.02.2005 n. 15 e dal D.L. 14 mar-
zo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14.05.2005, n. 80;

VISTO l’art. 4 comma 3 della L.R. 29.12.2005 n. 24 (finanziaria 2006);

PROPONE e la Giunta a voti unanimi:

DELIBERA

1. Di rettificare, fermo restando i criteri già adottati con la stessa delibera di G.R.C. numero 1464 del
03.08.2007, consentendo l’iscrizione nell’elenco dei periti istruttori demaniali, previa positiva istruttoria, anche
alle istanze prodotte dagli Agrotecnici e dagli Agrotecnici Laureati con comprovata esperienza in estimo agra-
rio ed estimo legale su aree gravate da uso civico ubicate nella Regione Campania.

2. Copia della presente delibera viene trasmessa:

- all’Assessore all’Agricoltura ed alle Attività Produttive;

- al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione;

- al Dirigente del Settore SESIRCA per la pubblicità sul sito internet della Regione Campania e Televideo.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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