
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA 
COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE 

AGRICOLO MEDIO

Versione attuale Versione modificata
ART. 2 - COMPOSIZIONE NOMINA E 
INCOMPATIBILITÀ
1. La Commissione è presieduta dal Presidente 
della Provincia o da un suo delegato.
2. In caso di assenza o di impedimento del 
Presidente della Commissione, svolge le sue 
funzioni il Vice Presidente, che è nominato all’atto 
dell’insediamento dalla Commissione tra i suoi 
componenti.
3. La Commissione è composta da 10 (dieci) 
membri e precisamente: 
Presidente della Provincia o suo delegato;
Ingegnere capo dell’Agenzia del Territorio o suo 
delegato;
Presidente dell’ACER o suo delegato;
Quattro esperti in materia di urbanistica e di 
edilizia;
Tre esperti in materia di agricoltura e di foreste 
scelti su terne proposte dalle Associazioni 
Sindacali maggiormente rappresentative.
4. La Commissione viene nominata dal Presidente 
della Provincia all’inizio del mandato 
amministrativo e resta in carica sino alla 
proclamazione del nuovo Presidente a seguito dei 
risultati elettorali per la circoscrizione 
provinciale.
5. Qualora la ricostituzione non avvenga 
immediatamente la Commissione può operare nei 
45 giorni successivi alla scadenza solo per atti 
meramente esecutivi ovvero indifferibili e 
urgenti, circostanze queste da indicarsi 
esplicitamente negli atti adottati; decorso tale 
termine la Commissione decade di diritto e gli atti 
adottati sono nulli.
6. Le designazioni e le nomine dovranno essere 
fatte per iscritto sulla base di apposito 
procedimento attivato dalla Provincia.
7. Per quanto concerne la designazione degli 
esperti in materia di urbanistica ed edilizia, si 
richiederà con pubblico avviso (da pubblicarsi 
all’Albo Pretorio e nel sito Internet della 
Provincia) di presentare entro 10 giorni 
autocandidature, corredate da curriculum 
professionale, che saranno esaminate dal 
Presidente della Provincia assistito dal Direttore 
Generale.
Per l’individuazione degli esperti da nominare si 
terranno in particolare considerazione i titoli 
abilitativi, l’esperienza maturata direttamente nel 
settore o in settori omogenei e le specifiche 
conoscenze di estimo.
La scelta dovrà tener conto della opportunità di 

ART. 2 - COMPOSIZIONE NOMINA E 
INCOMPATIBILITÀ
1. La Commissione è presieduta dal Sindaco 
metropolitano o da un suo delegato.
2. In caso di assenza o di impedimento del 
Presidente della Commissione, svolge le sue 
funzioni il Vice Presidente, che è nominato all’atto 
dell’insediamento dalla Commissione tra i suoi 
componenti.
3. La Commissione, in coerenza con l'art. 24 c.2 
della L.R. 37/02, è composta da 8 (otto) membri 
e precisamente: 
Sindaco metropolitano o suo delegato;
Ingegnere capo dell’Agenzia del Territorio o suo 
delegato;
Presidente dell’ACER o suo delegato;
Due esperti in materia di urbanistica e di edilizia;
Tre esperti in materia di agricoltura e di foreste 
scelti su terne proposte dalle Associazioni 
Sindacali maggiormente rappresentative.
4. La Commissione viene nominata dal Sindaco 
metropolitano all’inizio del mandato
amministrativo e resta in carica sino 
all'insediamento del nuovo Sindaco.
5. Qualora la ricostituzione non avvenga 
immediatamente la Commissione può operare nei 
45 giorni successivi alla scadenza solo per atti 
meramente esecutivi ovvero indifferibili e 
urgenti, circostanze queste da indicarsi 
esplicitamente negli atti adottati; decorso tale 
termine la Commissione decade di diritto e gli atti 
adottati sono nulli.
6. Le designazioni e le nomine dovranno essere 
fatte per iscritto sulla base di apposito 
procedimento attivato dalla Città Metropolitana.
7. Per quanto concerne la designazione degli 
esperti in materia di urbanistica ed edilizia, si 
procederà ad una preventiva ricognizione presso i 
dipendenti di ruolo dell'Ente, richiedendo 
autocandidature con allegato curriculum da 
presentarsi   entro 7 giorni dall'apposito avviso  .
Solo nell'ipotesi in cui tale ricognizione risultasse 
infruttuosa si emanerà un pubblico avviso (da 
pubblicarsi all’Albo Pretorio e nel sito Internet 
della Città Metropolitana) per la presentazione 
entro 10 giorni di autocandidature, corredate da 
curriculum professionale.
La scelta degli esperti sarà comunque effettuata 
dal Sindaco metropolitano assistito dal Segretario 
generale. 
Per l’individuazione degli esperti da nominare si 
terranno in particolare considerazione i titoli 



vedere rappresentate in seno alla Commissione le 
diverse professionalità (ingegneri , architetti, 
geometri, agronomi, ecc. ….) e le competenze 
presenti nel comparto pubblico.
8. La scelta degli esperti in materia di agricoltura 
e foreste sarà effettuata nell’ambito delle terne 
proposte delle Associazioni Sindacali 
maggiormente rappresentative tenendo conto dei 
titoli posseduti, dell’esperienza maturata nel 
settore o in settori omogenei e nelle specifiche 
conoscenze di estimo.

abilitativi, l’esperienza maturata direttamente nel 
settore o in settori omogenei e le specifiche 
conoscenze di estimo.
La scelta dovrà tener conto della opportunità di 
vedere rappresentate in seno alla Commissione le 
diverse professionalità (ingegneri , architetti, 
geometri, agronomi, ecc. ….) e le competenze 
presenti nel comparto pubblico.
8. La scelta degli esperti in materia di agricoltura 
e foreste sarà effettuata nell’ambito delle terne 
proposte delle Associazioni Sindacali 
maggiormente rappresentative tenendo conto dei 
titoli posseduti, dell’esperienza maturata nel 
settore o in settori omogenei e nelle specifiche 
conoscenze di estimo.
9. Ai dipendenti dell'Ente non competerà alcun 
gettone di presenza per la partecipazione alle 
sedute della commissione.


