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ART. 1
DISCIPLINA

Il  presente  Regolamento  disciplina  la  designazione  dei  componenti  e  le  modalità  di 
funzionamento della Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Brescia.

ART. 2
COMPOSIZIONE E NOMINA

La Commissione è composta da:

a) Presidente della Provincia, che la presiede, o suo delegato;
b) ingegnere capo dell’Agenzia del Territorio, o suo delegato;
c)  presidente  provinciale  dell’Azienda  Regionale  per  l’edilizia  residenziale,  o  suo 
delegato;
d) due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Provincia;
e) quattro esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla Provincia, di cui tre su 
proposta  delle associazioni  sindacali  maggiormente rappresentative ed uno su proposta 
delle associazioni di categoria  della proprietà fondiaria maggiormente rappresentative.

Gli  esperti  di  nomina  provinciale  sono  individuati  con  decreto  del  Presidente  della 
Provincia, nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità, e durano in carica fino 
alla scadenza ordinaria od anticipata del Consiglio Provinciale.
Qualora la ricostituzione non avvenga immediatamente, la Commissione può operare nei 
90 giorni successivi alla scadenza solo per atti meramente esecutivi ovvero indifferibili ed 
urgenti,  circostanze  queste  da  indicarsi  esplicitamente  negli  atti  adottati;  decorso  tale 
termine la Commissione decade di diritto e gli atti adottati sono nulli.

ART. 3
COMPETENZE

La Commissione svolge le funzioni stabilite dal DPR 327/2001 (Testo Unico Espropri) e 
dall’art.  16 comma 5 della Legge della Regione Lombardia n. 3 del 4 marzo 2009, in 
particolare:

a)  determina,  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  il  valore  agricolo  medio  dei  terreni, 
considerati  non  oggetto  di  contratti  agrari,  ai  sensi  dell’art.  41,  comma  4  del  DPR 
327/2001;
b) esprime, su richiesta dell’autorità espropriante, un parere in ordine alla determinazione 
provvisoria  dell’indennità  di  espropriazione,  ai  sensi  del’art.  20,  comma  3  del  DPR 
327/2001;
c) determina l’indennità definitiva di espropriazione, ai sensi dell’art. 21, comma 15 del 
DPR 327/2001;
d) determina l’indennità per l’occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, 
ai sensi dell’art. 50, comma 2 del DPR 327/2001;
e) determina il corrispettivo della retrocessione, ai sensi dell’art. 48, comma 1 del DPR 
327/2001.

ART. 4
REGIONI AGRARIE

                                               - abrogato -



ART. 5
SOTTOCOMMISSIONI

Possono essere istituite delle sottocommissioni per valutare casi specifici che richiedono 
approfondimenti nell’ambito delle competenze di cui al precedente art.3, ferma restando la 
competenza della Commissione in merito alle decisioni finali.

ART. 6
CONVOCAZIONE

La Commissione è convocata dal Presidente almeno 5 giorni prima della data stabilita per 
la seduta, tranne che nei casi di urgenza o di seconda convocazione per mancanza del 
numero legale, nei quali il Presidente può procedere ad inviare l’avviso 48 ore prima della 
seduta.
L’avviso deve contenere l’elenco degli argomenti da trattare ed è inviato tramite fax o 
altro mezzo che consenta di provare l’avvenuto ricevimento.
Congiuntamente alla convocazione dovranno essere depositati presso la segreteria della 
Commissione,  per  la  consultazione,  i  fascicoli  degli  argomenti  iscritti  all’ordine  del 
giorno.

ART. 7
VALIDITA’ DELLE SEDUTE E VOTAZIONE

Le sedute della Commissione non sono pubbliche e si svolgono con la presenza dei soli 
membri del collegio e del Segretario verbalizzante. 
Le sedute della Commissione sono valide se interviene, oltre al Presidente, la metà dei 
componenti.
Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente può 
procedere  ad  aggiornare  la  riunione  anche con procedura  d’urgenza  (invio dell’avviso 
almeno 48 ore prima della seduta di rinvio).
Le determinazioni  della  Commissione  sono  assunte  con  voto  palese  a  maggioranza 
assoluta dei presenti. In caso di parità di voti assume prevalenza il voto del Presidente.
Nell’ambito degli istituti di partecipazione, gli interessati possono presentare osservazioni 
e/o memorie ovvero chiedere di essere ascoltati su singole questioni iscritte all’ordine del 
giorno di una specifica seduta. Nel merito decide il Presidente, che può altresì ammettere 
la presenza di persone, ivi compresi dirigenti o funzionari pubblici, che possano svolgere 
specifiche attività di supporto tecnico o amministrativo in relazione agli oggetti da trattare.

ART. 8
VERBALI DELLA COMMISSIONE

I verbali della Commissione sono redatti dal Segretario e sottoscritti dal Presidente.
Ciascun verbale verrà sottoposto alla Commissione nella prima seduta utile successiva ai 
fini della formale presa d’atto ed approvazione.
Gli atti adottati, conclusivi dei procedimenti, vengono formalmente comunicati ai soggetti 
richiedenti anche ai fini delle possibili impugnative. 
Dovranno essere osservate  le  regole stabilite  per  la  tutela  della  privacy in  atto  fissate 
D.Lgs. 196/2003 tenendo conto della natura istituzionale dell’organo. 
Per  quanto  non  esplicitamente  richiamato  si  applicano  le  procedure  e  modalità  dei 
regolamenti provinciali in materia di procedimento e accesso agli atti ovvero i principi 
dello Statuto provinciale, tenendo comunque in conto la normativa statale e regionale in 
materia espropriativa nell’ambito della quale la Commissione è chiamata ad operare.



ART. 9
SPESE FUNZIONAMENTO ED INDENNITA’

La Giunta Provinciale, tenendo conto dei criteri definiti in materia dalla Giunta Regionale, 
provvede con proprio atto alla determinazione degli importi forfetari per il rimborso delle 
spese  istruttorie  e  di  funzionamento  da  parte  dei  soggetti  esterni  all’Ente  che  hanno 
richiesto l’intervento della Commissione.
L’importo introitato dalla Provincia per ogni singola pratica istruita è destinato per i 2/3, 
arrotondati all’Euro superiore, alla parziale copertura di tutte le spese di funzionamento 
della  Commissione,  per  la  parte  rimanente,  al  componente  o  ai  componenti  della 
Commissione che hanno effettuato l’istruttoria.
I  componenti  hanno  diritto  a  un  gettone  di  presenza,  il  cui  valore  è  determinato  con 
decreto del Presidente della Provincia, per l'effettiva partecipazione alle sedute istruttorie e 
deliberative della Commissione e di eventuali sottocommissioni, oltre al rimborso delle 
spese per missioni e trasferte legate all'attività istruttoria.
A totale  copertura  delle  spese di  funzionamento  della  Commissione,  comprensive  dei 
gettoni  di  presenza  dei  componenti,  la  Regione  Lombardia  eroga  alla  Provincia  un 
contributo  annuo,  ai  sensi  dell’art.  16,  comma  6,  della  Legge  regionale  n.  3  del 
04/03/2009.

ART. 10
SEDE

La  Commissione  ha  sede  presso  l’Assessorato  ai  Lavori  Pubblici  della  Provincia  di 
Brescia e per l’esercizio delle proprie funzioni amministrative si avvale prioritariamente 
delle strutture organizzative dell’Assessorato stesso.

ART. 11
UFFICIO DI SEGRETERIA

Considerato il fatto che la Commissione è incardinata nella struttura amministrativa della 
Provincia, il  Responsabile del Procedimento è individuato nel Dirigente del richiamato 
Assessorato provinciale a cui la Commissione fa capo. 
Spetta al medesimo Dirigente l’attività strumentale al funzionamento e all’operatività della 
Commissione, ed in particolare assicurare lo svolgimento della funzione di segreteria. A 
tale scopo, il Dirigente assumerà direttamente l’esercizio di Segretario della Commissione 
o  individuerà,  tra  i  propri  collaboratori  che  presentino  specifiche  competenze 
professionali,  tali  da  assicurare  il  miglior  contributo  al  buon  funzionamento  della 
Commissione, quello che assumerà tale responsabilità. 
L’ufficio di segreteria svolge i seguenti compiti:

a) redige i verbali delle riunioni riportandoli in apposito registro  con l’indicazione dei 
componenti presenti per ogni seduta;

b) cura i rapporti fra la commissione ed i soggetti richiedenti le determinazioni e la 
Regione;

c) cura la raccolta ed archiviazione di tutta la documentazione e dei dati complessivi 
annuali relativi alle determinazioni effettuate dalla Commissione;

d) cura tutti gli adempimenti necessari per il funzionamento della Commissione.

Presso l’ufficio  di segreteria  sono istituiti  il  registro delle  pratiche  ed il  registro delle 
deliberazioni. Tutte le istanze che pervengono all’ufficio vengono registrate con il sistema 
di protocollo generale dell’Ente.



ART. 12
PUBBLICITA’

I  provvedimenti  di  nomina  dei  componenti  della  Commissione  sono  comunicati  alla 
Regione  e  pubblicati  per  estratto sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Lombardia, 
all’Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia di Brescia.
Le tabelle dei valori agricoli medi, nonché di eventuali valori di altra natura previsti dalla 
normativa in vigore, sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 
all’Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia di Brescia.

ART. 13
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

I principi e le regole del procedimento amministrativo e per l’accesso agli atti, stabiliti  
dalla Legge 241/90, si applicano alle attività curate dalla Commissione, anche quando la 
stessa debba assicurare una semplice fase dell’intera procedura. 
Conseguentemente la Commissione assumerà il ruolo di unità organizzativa responsabile 
del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  4  della  L.  241/90,  provvedendo  a  garantire  le 
comunicazioni di avvio del procedimento, il contraddittorio interlocutorio, l’accesso agli 
atti  e  la  partecipazione  nell’ottica  della  massima  trasparenza  ed  obiettività  dell’azione 
amministrativa. 
I diversi procedimenti facenti capo alla Commissione saranno inseriti e specificati nelle 
tabelle procedimentali dell’Ente, con l’indicazione anche dei termini di conclusione degli 
stessi. 
Nei casi non previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle tabelle procedimentali citate, il 
termine entro il quale deve concludersi  il  procedimento è di 90 giorni decorrenti  dalla 
presentazione al protocollo della documentazione completa. Il termine può essere sospeso 
nei casi consentiti dalla normativa vigente. 


