
 
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA 
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

 

L’Assessore 
 

 
DECRETO N 9 PROT. N. 3370 DEL 19.07.2018 

 
 

 

Oggetto: D.P.R. 327 / 2001, articolo 41. 

Commissione competente alla determinazione dell’indennità definitiva.  

Provincia di Nuoro. 

       Sostituzione Segreteria. 

. 

 
 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTO il D.P.R. 22.05.1975, n. 480, art. 14, modificato dal D.P.R. 07.06.1979 n . 260; 

CONSIDERATO il trasferimento della competenza espropriativa all’Assessorato   Regionale degli 

Enti Locali, Finanze ed Urbanistica avvenuto con legge regionale  25 novembre 

2014, n.24  articolo 23, comma 1 “ Disposizioni urgenti in materia di organizzazione 

della Regione”, pubblicata sul Bollettino  Ufficiale  della Regione Sardegna  Parti I 

e II, n.57 del 04 dicembre 2014; 

VISTA la deliberazione della G.R. n° 1/7 del 13/01/2015, concernente “ modifiche 

organizzative in attuazione  della legge regionale 25 novembre 2014, n°24, articolo 

23, comma 1”, succitata , che dispone, tra l’altro, il trasferimento della competenza 

in materia di espropriazioni all’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed 

Urbanistica – Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze; 

VISTO il proprio Decreto n° 2 del 10/02/2015, concernente “ razionalizzazione dell’assetto 

organizzativo della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze “, che dispone, 

tra l’altro, l’incardinamento della competenza in materia espropriativa in capo al 

Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari; 

VISTO il D.P.R. 08.06.2001, n. 327 ( Testo Unico Espropriazioni )  e successive  

modificazioni ed integrazioni; 

ATTESO che l’art. 41 del succitato D.P.R. 327/2001, così come modificato dal   D.Lgs. n. 

302/2002, istituisce la Commissione competente alla determinazione dell’indennità 

definitiva cui è, altresì, attribuita, ai sensi del 4° comma del medesimo articolo, la 

determinazione dei valori agricoli medi; 

 



 

D.A n. 9 del 19.07.2018 

 

CONSIDERATO che la Commissione di cui al succitato articolo 41 del D.P.R. 327/2001, ai sensi del 

3° comma dell’articolo medesimo, ha sede presso  l’Agenzia delle Entrate e che il 

Direttore della stessa Agenzia delle Entrate cura la costituzione della segreteria 

della Commissione e l’assegnazione del personale necessario; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 13 del 7 febbraio 2005, pubblicato sul 

BURAS n. 6 del 19 febbraio 2005, parti I e II, con cui è stata istituita la 

Commissione competente alla determinazione dell’indennità definitiva per la 

Provincia di Nuoro di cui all’art. 41 del D.P.R. 327/2001; 

VISTA la nota  del Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Nuoro, protocollo 

25483 del 30.11.2016 e protocollo 0022361 del 03.05.2018 ,  con cui viene 

comunicata la costituzione della nuova segreteria ,in seno alla Commissione 

succitata, con il dr. Alessandro Arnò – segretario e con la dr.ssa Antonella 

Columbu – segretario supplente , in sostituzione del Dr. Marongiu Luigi (segretario 

) e della Signora Soro Anna ( segretario Supplente ), tutti funzionari della Direzione 

Provinciale delle Entrate di Nuoro ;  

 
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla sostituzione dei segretari in seno alla 

Commissione  di cui all’art. 41, D.P.R. 327/2001, in base alla nota  succitata; 
 

 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1) Fatto salvo quanto previsto dal DPGRS  n° 13 del 7 febbraio 2005,  relativamente 

alla costituzione della Commissione competente alla determinazione dell’indennità 

definitiva per la Provincia di Nuoro di cui all’art. 41 del D.P.R. 327/2001, la 

segreteria della Commissione, designata dal Dirigente dell’Agenzia delle Entrate di 

Nuoro, con  le note in premessa citate, sarà così composta : 

- Dr. Arnò  Alessandro – segretario; 

- Dr.ssa Antonella Columbu – segretario supplente;  

 
 
Il presente decreto è pubblicato nel sito internet della Regione e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Sardegna. 

 

 

Cagliari, li 

 
L’ASSESSORE 

F.to Cristiano Erriu 
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