
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  9 /7  DEL 7.3.2007

—————

Oggetto: D.P.R.  n.  327 /2001  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  “Testo Unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di  espropriazione per pubblica utilità”.
Pubblicazione dei valori agricoli medi 2007.

Il Presidente riferisce che, dall’entrata in vigore (30/6/2003) del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”,

le Commissioni Provinciali di cui all’articolo 41, istituite dall’Amministrazione regionale con decreto

del Presidente, determinano, ai fini della loro applicazione per la determinazione delle indennità di

esproprio e dell’indennità provvisoria delle aree aventi suscettività di utilizzo agricolo, i valori agricoli

medi dei terreni liberi da vincoli di contratti agrari secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

Il Presidente sottolinea che la maggior parte delle opere pubbliche, come ad esempio, le opere

relative agli interventi ricompresi nei programmi atti a fronteggiare l’emergenza idrica, gli acquedotti,

la costruzione delle linee elettriche, la realizzazione di strade e vie di comunicazione in genere,

insiste su terreni aventi vocazione agricola e che, sebbene il disposto di cui all’articolo 41, comma

4, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni preveda che le succitate Commissioni, entro il

31 gennaio di ogni anno determinino il valore agricolo medio, ad oggi tali valori non risultano stabiliti

per l’anno 2007.

Le disposizioni generali  di  cui  all’articolo 40 del D.P.R.  n. 327/2001 e successive modificazioni

sanciscono  che  nell’ipotesi  “di  esproprio  di  un’area  non  edificabile  l’indennità  definitiva  è

determinata in base al criterio del valore agricolo” e “per l’offerta da formulare ai sensi dell’articolo

20, comma 1, e per la determinazione dell’indennità provvisoria, si applica il criterio del VAM di cui

all’articolo 41, comma 4, corrispondente al tipo di coltura da espropriare”.

Oggi  è  necessario  garantire  il  normale  svolgimento  delle  funzioni  amministrative  degli  Enti,  a

salvaguardia dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa stessa, anche al

fine  di  evitare  interruzioni  nello  svolgimento  delle  “procedure”,  che  procurerebbero  ritardi  nella

emanazione  dei  relativi  provvedimenti  con  conseguenti  danni  sotto  il  profilo  economico  per  i

proprietari  degli  immobili,  per  le  Imprese  operanti  nel  settore  della  realizzazione  delle  opere
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pubbliche e per la stessa Pubblica Amministrazione, motivo per cui diviene necessario l’esercizio

del potere sostitutivo contemplato dall’Ordinamento.

Considerata, pertanto, la portata del pubblico interesse che la realizzazione di tali opere riveste, il

Presidente ritiene improcrastinabile l’esigenza di addivenire alla emissione dei valori agricoli medi

per l’anno 2007.

Tutto ciò premesso e considerato, il Presidente propone l’approvazione dei valori agricoli medi per

l’anno 2007 secondo gli elaborati predisposti dal Servizio Regionale delle Espropriazioni, il quale ha

stabilito di confermare per l’anno 2007 i valori del 2006 sulla base di due considerazioni principali:

- il  basso  aumento  degli  “Indici  ISTAT  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed

impiegati” (già “Indici del costo della vita”) per l’anno 2006 (1,66% di crescita tra ottobre 2005 e

ottobre 2006);

- la crescita dei valori 2006 rispetto al 2005 dell’ordine del 5% è già sufficiente a comprendere gli

aumenti per il 2007.

La Giunta regionale, accogliendo la proposta del Presidente, visto il parere favorevole di legittimità

espresso dal Direttore Generale della Presidenza

DELIBERA

di approvare i valori agricoli medi (VAM) per l’anno 2007 secondo gli elaborati, allegati alla presente

deliberazione per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  predisposti  dal  Servizio  Regionale  delle

Espropriazioni che ne curerà l’applicazione.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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