
 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI"

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. APPROVAZIONE. (I.E.).

 
 

Deliberazione del Consiglio Provinciale
 19-12-2019 n. 39

 
 
 
L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di Dicembre, alle ore 15:28, nella Sede
istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza, si è riunito il Consiglio provinciale, convocato nei
modi di legge, composto dai seguenti Signori:
  

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
SANTAMBROGIO LUCA -
PRESIDENTE X  MONTI GIORGIO X

ARNABOLDI ROSANNA X  PAGANI FABRIZIO X

BORGONOVO RICCARDO
MARIO X  REBOSIO CLAUDIO X

CAPRA LAURA X  ROMANÒ MARINA X

CAZZANIGA SERGIO GIANNI X  ROSSI ALBERTO X

DI PAOLO VINCENZO
ALESSANDRO X  SANTESE VITO MICHELE X

LONGONI EGIDIO X  VILLA ANDREA X

MERONI FABIO X     
MONGUZZI CONCETTINA X     
MONGUZZI NICOLAS
PIETRO X     

 
Eseguito l’appello nominale, risultano: presenti 14  e assenti  3.
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE: DOTT. SANDRO DE MARTINO
 
Il SIGNOR, LUCA SANTAMBROGIO nella sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione del punto all’ordine dei lavori, chiamando all’ufficio di
scrutatore i Signori: CAPRA LAURA – MONGUZZI NICOLAS PIETRO – MONTI GIORGIO.
 
 
Tutto ciò premesso, si sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale la seguente proposta di
deliberazione:
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Visti:
 

·        L’art. 1, comma 55 della Legge 7/4/2014, n. 56 s.m.i “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
·         l’art. 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
·        la Legge 30 dicembre 2018, n. 145. “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
·        L'art. 41 del D.p.r. 8/06/2001, n. 327, come modificato dal D.lgs. 27/12/2002 n. 302 che
prevede che presso ogni Provincia sia istituita la commissione provinciale espropri con
competenze relative alla determinazione dell'indennità  di espropriazione ai sensi dell'art. 20 e
seguenti del D.P.R. 8/6/2001 n. 327;
·        L'art. 16 della Legge Regionale 04/03/2009 n. 3 che ha modificato la composizione della
predetta commissione;
 
 

Richiamati:
 

·        la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 43 del 13.12.2018, esecutiva, “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021.”;
·        la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 13.12.2018, esecutiva, “Bilancio di
previsione 2019-2020-2021. Approvazione. (i.e.)”;
·        la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 3 del 07/02/2019, esecutiva, ad oggetto “Prima
variazione al bilancio di previsione 2019 – 2020 – 2021 e modifiche al Piano Triennale dei
Fabbisogni di Personale 2019 - 2021. Approvazione. I.E”;
·        la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 23.5.2019, esecutiva, ad oggetto
“Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018”;
·        la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 23.5.2019, esecutiva, ad oggetto
“Seconda variazione al bilancio di previsione 2019/2021”;
·        la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 16 del 23.7.2019, esecutiva, ad oggetto
“Assestamento generale al bilancio di previsione 2019 e controllo della salvaguardia degli
equilibri di bilancio. Approvazione. I.E.”;
·        la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 22 del 14.11.2019 ad oggetto: “Secondo
Assestamento Generale al Bilancio di Previsione 2019/2021 e Controllo della Salvaguardia
degli Equilibri di Bilancio, Ricognizione sullo Stato di Attuazione Infrannuale della
Programmazione Operativa. Approvazione”.;
·        la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.3 del 07/02/2019, esecutiva, "Prima variazione
di Bilancio Previsione 2019-2020-2021 e modifiche al piano Triennale dei fabbisogni di
personale 2019-2021. Approvazione i.e.";
·        la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 17/2010 del 1/07/2010 ad oggetto:
"Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione della Commissione Provinciale Espropri";
·        il Decreto n. 11 del 27/02/2015 ad oggetto "Conferimento dell'incarico di Direttore del
Settore Territorio all'arch. Antonio Infosini" come successivamente aggiornato nel contenuto
delle funzioni assegnate con decreti n. 6 del 2/05/2016, n. 3 del 9/01/2018, n. 9 del 27/02/2018
e n. 8 del 28/02/2019;
·        il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26/02/2019 di approvazione della
"Macrostruttura e funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione";
·        il Decreto n. 8 del 18/05/2016 del Presidente della Provincia di Monza e della Brianza ad
oggetto: "Presidente della Commissione Provinciale Espropri-Nomina";
·        il Decreto n. 7 del 31/03/2017 del Presidente della Provincia di Monza e della Brianza ad
oggetto: "Nomina Commissione Provinciale Espropri e contestuale delega al Direttore Settore
Territorio Arch. Antonio Infosini a presiedere la Commissione",
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Premesso che:

·        l’art. 41 del D.p.r. 8/06/2001, n. 327, come modificato dal D.lgs. 27/12/2002 n. 302
prevede che presso ogni Provincia sia istituita la Commissione Provinciale Espropri ai sensi
dell'art. 20 e seguenti del D.P.R. 8/6/2001 n. 327;
·        per il funzionamento della suddetta commissione, con Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 17 del 1/7/2010, è stato approvato il Regolamento della Commissione
Provinciale Espropri;
 

 Considerato che:
 

·        la normativa regionale sopra richiamata ha inoltre stabilito nello stesso art. 16 al comma 4
che la Provincia approva il regolamento della Commissione con il quale, sostanzialmente, si:
 
a)       individua la sede e l'ufficio di segreteria;

b)      disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute;

c)       disciplina le modalità di nomina dei componenti;

d)      può prevedere e disciplinare sottocommissioni;

e)      può variare l'ambito territoriale delle regioni agrarie, con efficacia limitata alle materie di
competenza della Commissione;

f)       disciplina l'organizzazione ed il funzionamento, per ogni altro aspetto ritenuto necessario;

·         il Settore Territorio – Ufficio Espropri - ha rilevato l'esigenza di procedere ad un
adeguamento del vigente "Regolamento della Commissione Provinciale Espropri" approvato
con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17/2010 Rep. Gen. del 01/07/2010,
aggiornandolo in conformità all'evoluzione normativa, con particolare riferimento alla Legge
Regionale 4 marzo 2009 , n. 3 Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica
utilità, alla  Legge 7 aprile 2014, n. 56 La riforma delle Province e degli altri enti locali;
·         la Legge Regionale avanti richiamata prevede all’art. 16 (commissione provinciale
espropri) comma 6 quanto segue: “la Regione eroga alle Province un contributo annuo per la
copertura degli oneri di funzionamento della commissione, secondo la misura, i criteri e le
modalità stabiliti d’intesa con le province”,
·         dalla combinata applicazione della Legge Regionale 4 marzo 2009, n. 3 ed il conseguente
Regolamento della Commissione Provinciale Espropri, approvato con Deliberazione Consiliare
n. 17 del 1 luglio 2010, deriva la corresponsione del gettone di presenza ai membri della
Commissione Provinciale Espropri;
·         sussiste, pertanto, fonte normativa di rango regolamentare ma che trova presupposto in
normativa di legge regionale che prevede il riconoscimento ai componenti esperti di un gettone
di presenza;
·         il pagamento di detto gettone di presenza, alla luce del parere della Corte dei Conti del
21/07/2011 – Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia, è limitato ai soli componenti
esterni, nominati quali esperti e non agli altri componenti dipendenti pubblici designati nel caso
concreto da ALER e da Agenzia del Territorio;
·         con Disposizione Dirigenziale n. 18 del 27/12/2010 del Direttore del Settore Avvocatura
Provinciale, Affari Legali, Appalti e Contratti è stato determinato l’importo del gettone di
presenza per singole sedute della Commissione Provinciale Espropri, per l’anno 2010, in misura
di € 70,00 lorde, e dall’1/01/2011 in misura di € 63,00 lorde ai sensi ed effetti dell’art. 6 comma
3 D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, a copertura delle spese di funzionamento della
Commissione;
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·        per la Provincia di Monza e della Brianza, le spese per il funzionamento della
Commissione , erano garantite dal contributo previsto dal comma 6 dell’art. 16 della Legge
Regionale n. 3 del 4 marzo 2009;
·        detto contributo, dall’entrata in vigore della L. 56/2014 di riordino delle Province, non
risulta più versato da Regione Lombardia;
·        attualmente, sia nell’Intesa per le funzioni regionali delegate del dicembre 2015 valida per
il periodo 2016-2018, sia in quella del luglio 2019, valida per il periodo 2019-2021, non
sussistono disposizioni specifiche in merito all’erogazione di tale contributo;
·         sono in corso approfondimenti giuridico-amministrativi con UPL - Unione delle Province
Lombarde - che interesseranno anche Regione Lombardia in ordine all’applicazione della legge
regionale n. 3, 4 marzo 2009 (Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità
) in merito all’ art. 16 comma 6 il quale prevede che: “La Regione eroga alle province un
contributo annuo per la copertura degli oneri di funzionamento della commissione, secondo la
misura, i criteri e le modalità stabiliti d’intesa con le province”;
 ·   nelle more dell’esito del suddetto approfondimento, per il funzionamento della
Commissione di cui trattasi, le predette spese saranno considerate spese di istruttoria e messe
interamente a carico dei soggetti proponenti l’espropriazione e dunque stabilite annualmente
con specifico Decreto Deliberativo Presidenziale di determinazione delle tariffe e dei prezzi;
·         in caso di pratiche particolarmente complesse - che comportino l’impegno della
Commissione Provinciale Espropri in più sedute, il contributo per il funzionamento, posto a
carico del richiedente, sarà pari al prodotto del compenso stabilito per ogni membro della
commissione per il totale dei suoi membri, ulteriormente integrato da una maggiorazione, una
tantum, del 50% dello stesso e ciò indipendentemente dal numero delle sedute occorrenti;
·        l’attività di revisione del "Regolamento della Commissione Provinciale Espropri", è stata
finalizzata a formulare una struttura più agevole ed armonizzata, secondo l'articolazione testuale
di cui all’allegato B) quale parte integrante del presente provvedimento;
·        alla luce delle modifiche/integrazione, introdotte, la versione finale del "Regolamento della
Commissione Provinciale Espropri", è quella rappresentata nell’ allegato A parte integrante e
sostanziale, costituita da n. 11 articoli.

 
Ritenuto:
 

·        di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il "Regolamento della Commissione
Provinciale Espropri", come da allegato A) al presente provvedimento parte integrante e
sostanziale della presente Deliberazione e da allegato B) quadro comparativo delle modifiche
apportate (agli atti);
·        di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della
presente deliberazione;
·        di pubblicare, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs 14.3.2013, n. 33 s.m.i. il presente
provvedimento.
 
 

Ore 15.50 il Consigliere Santese entra in Aula Consiliare.
 
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile previsti
dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4, comma 1 e 2 del Regolamento
controlli interni espressi, rispettivamente, dal:
-          Direttore del Settore Territorio;
-          Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni, quale responsabile del servizio Finanziario;
 
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3
del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi.
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Presenti:                                                                   16    (Assente: Longoni)
-          Votanti                                                          16
-          Con voti favorevoli                                       16
-          Con voti contrari                                            0                                                                   
 
 
 
                                                                     

DELIBERA
 

 
1.      DI approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il "Regolamento della Commissione
Provinciale Espropri", come da allegato A) al presente provvedimento parte integrante e
sostanziale della presente Deliberazione e da allegato B) quadro comparativo delle modifiche
apportate (agli atti);
 
2.      DI demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della
presente deliberazione;
 
3.      DI pubblicare, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs 14.3.2013, n. 33 s.m.i. il presente
provvedimento

 
 

I N D I
 
 
Il Consiglio provinciale
 
Presenti:                                                                   16    (Assente: Longoni)
-          Votanti                                                          16
-          Con voti favorevoli                                       16
-          Con voti contrari                                            0      
 
 
 
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in
merito ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
 
Alle ore 16.30 il Presidente scioglie la seduta.
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Deliberazione n. 39 del 19-12-2019
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
LUCA SANTAMBROGIO DOTT. SANDRO DE MARTINO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione NON dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SANDRO DE MARTINO

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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