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- sig. Domenico CAMPANA, Assessore Provinciale alle Politiche Agricole e Forestali, nato ad
Andria il 25/02/1953, all’uopo delegato dal Presidente della Provincia della BAT, in qualità di Presidente delegato della Commissione;
- sig. Direttore pro-tempore dell’Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Bari - o sig. Direttore pro-tempore dell’Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Foggia-, ovvero loro delegato, designato di concerto;
- sig. Dirigente pro-tempore dell’Ufficio Struttura
Tecnica Provinciale di BA/FG del Servizio regionale LL.PP., o suo delegato;
- sig. Presidente dell’Istituto Autonomo Case
Popolari (I.A.C.P.) della provincia di Bari o sig.
Presidente dello IACP della provincia di Foggia,
ovvero loro delegato, designato di concerto;
- dott. ing. Giuseppe Gorgoglione, nato a Barletta il
27.09.1950. in qualità di componente esperto in
materia urbanistica ed edilizia;
- dott. arch. Francesco Saverio Caporale, nato ad
Andria il 09.05.1965, in qualità di componente
esperto in materia urbanistica ed edilizia;
- dott. agr. Vincenzo Bisogno, nato ad Andria il
16.01.1970. in qualità di componente esperto in
materia di agricoltura;
- dott. agr. Giovanni Gadaleta, nato a Bisceglie il
16.11.1973, in qualità di componente esperto in
materia di agricoltura;
- dott. for. Rocco Carella, nato a Bari il 29.05.1973,
in qualità di componente esperto in materia forestale;
Art. 2
La neo-istituita Commissione Provinciale
Espropri di BAT rimarrà in carica per l’intera durata
del mandato del Presidente della Regione e fino al
suo rinnovo a cura del Presidente subentrante.
Art. 3
Il Presidente delegato della istituita Commissione Provinciale Espropri di BAT decadrà automaticamente dal suo incarico, qualora il Presidente
dell’Amministrazione Provinciale BAT decada
dalla relativa carica prima della scadenza della normale durata della Commissione, prevista dal precedente art. 2, ed il subentrante Presidente non confermi la delega formalizzata dal suo predecessore.
Art. 4
La Commissione Provinciale Espropri di BAT
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sarà organizzata e svolgerà le proprie attività nel
rispetto delle disposizioni normative recate dall’art.
17 della L.R. 3/05 e dal Regolamento Regionale n.
12 del 21 agosto 2006 e s.m.. nonché in conformità
all’atto di indirizzo amministrativo adottato dalla
Giunta Regionale con deliberazione n.1495 del
03.10.2006 ed agli ulteriori atti di indirizzo adottati
o adottandi dal medesimo Organo esecutivo regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Art. 5
Si fa riserva di provvedere alla ricomposizione
della istituita C.P.E. di BAT, in conseguenza della
istituzione dell’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di BAT -, e nonché della istituzione dello
IACP di BAT, intervenute nel corso della corrente
legislatura regionale.
Art. 6
Copia conforme del presente provvedimento sarà
notificato a ciascun componente la istituita Commissione, a cura del Servizio LL.PP. - Ufficio
Regionale Espropri, nonché ai Sigg. Direttori protempore delle Agenzie del Territorio di Bari e di
Foggia, ed ai Sigg. Presidenti dello IACP di Bari e
di Foggia, per le motivazioni espresse in narrati va.
Art. 7
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito informatico regionale.
Art. 8
Il presente provvedimento, composto da n. 9 facciate, è adottato in unico originale.
Bari, lì 11 novembre 2010
Vendola

_________________________
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 11 novembre 2010, n. 1199
L. R. 22.02.2005 n. 3, art. 17 - commi 1 e 2 - Rinnovo della Commissione Provinciale Espropri di
Brindisi.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
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VISTA la L.R. 22.02.2005, n. 3, titolo I, recante
disposizioni regionali in materia di espropriazioni
per pubblica utilità;
VISTO l’art. 17 - commi 1 e 2 - della predetta
L.R. 3/05, che dispone l’istituzione della Commissione Provinciale Espropri, in ogni provincia
pugliese, a cura del Presidente della Giunta regionale;
RILEVATO che il richiamato comma 2 ex art. 17
L.R. 3/05 definisce la composizione di ciascuna
Commissione, come di seguito riportato:
- Presidente della Provincia, o suo delegato, che la
presiede (lett. a);
- Ingegnere capo della competente Agenzia del territorio, o suo delegato (lett. b);
- Dirigente della Struttura Tecnica Periferica regionale competente per territorio, o suo delegato
(lett. c);
- Presidente dell’Istituto Autonomo Case Popolari
(IACP), o suo delegato (lett. d);
- due esperti in materia urbanistica ed edilizia (lett.
e);
- tre esperti in materia di agricoltura e foreste (lett.
f);
VISTO il Regolamento Regionale n. 12 emanato
il 21.08.2006 in attuazione dell’art. 17 comma 4 - 2ª
parte - della L.R. 3/05, pubblicato sul BURP n. 109
del 28.08.2006, e successivo di modifica ed integrazione n. 28 del 18.11.2009, pubblicato sul BURP n.
186 del 20.11.2009, recanti norme per l’organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri;
RILEVATO che l’art. 1, comma 2 del predetto
Regolamento n. 12/06 e s.m. dispone che le Commissioni Provinciali Espropri svolgono la loro attività per l’intera durata del mandato del Presidente
della Regione e fino al loro rinnovo a cura del Presidente subentrante;
CHE il successivo comma 3 della medesima
norma regolamentare dispone la formalizzazione
della facoltà di delega del Presidente della Provincia, prevista dalla lett. a) del predetto art. 17
comma 2, ex L.R. n. 3/05 nonchè l’individuazione
del Presidente eventualmente delegato, nel provve-

dimento istitutivo della specifica Commissione
Provinciale Espropri;
CHE il comma 4 della stessa norma regolamentare dispone l’automatica decadenza del Presidente
delegato, nei casi di decadenza dalla carica del Presidente della Provincia, con facoltà del subentrante
Presidente di confermare la delega formalizzata dal
suo predecessore, ovvero di formalizzare nuova
delega;
VISTO il proprio D.P.G.R. n. 106 del 06.02.2007
con il quale è stata istituita la Commissione Provinciale Espropri di Brindisi;
RILEVATO che, a seguito del rinnovo del mandato presidenziale conseguente alle elezioni regionali del mese di marzo 2010, la suddetta C.P.E. di
Brindisi si intende decaduta, ai sensi dell’art. 1.
comma 2 del predetto Regolamento n. 12/06 e s.m.;
CHE, pertanto, occorre rinnovare la predetta
C.P.E. mediante la nomina dei suoi nove componenti, come innanzi precisato;
VISTA la deliberazione n. 1495 del 03.10.2006,
con la quale la Giunta regionale ha adottato l’atto di
indirizzo amministrativo recante, fra l’altro, i criteri
per l’individuazione, in seno alle Commissioni Provinciali Espropri, dei componenti esperti di cui alle
lett. e) ed f) dell’art. 17 comma 2 della L.R. 3/05;
RILEVATO che siffatti criteri prevedono che i
due componenti esperti di cui alla richiamata lett. e)
sono scelti il primo fra una terna di professionisti
formata dall’Ordine provinciale degli ingegneri ed
il secondo fra una terna di professionisti formata
dall’Ordine provinciale degli architetti, iscritti da
almeno cinque anni al relativo Ordine professionale, sulla base dei rispettivi curricula concernenti
le attività svolte nell’ambito urbanistico-edilizio,
con particolare riferimento alle attività di stima dei
valori di immobili e/o fabbricati, riassunti al Presidente della Regione con relazione istruttoria del
Servizio LL.PP. - Ufficio Regionale Espropri;
CHE i medesimi criteri prevedono analoghe
modalità di scelta (terna di professionisti iscritti da
almeno cinque anni all’Ordine provinciale dei dot-
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tori agronomi e dei dottori forestali e riassunzione
dei rispettivi curricula a cura del Servizio LL.PP.)
dei tre componenti esperti in materia di agricoltura
e foreste di cui alla richiamata lett. I) ex art. 17
comma 2 L.R. 3/05, nel rispettivo numero di due
dottori agronomi e di un dottore forestale;
VISTA la nota prot. AOO_064 07/04/20100031425 con la quale il Dirigente del Servizio
Lavori Pubblici ha invitato i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali pugliesi a formalizzare o
meno la facoltà di delega prevista dall’art. 1 comma
3 del Regolamento Regionale n. 12/06 e s.m., significando che, ove non formalizzata, la stessa si intenderà non esercitata;
VISTO il decreto n. 109 del 02/08/2010 con il
quale il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Brindisi ha delegato il geom. Donato Baccaro, Assessore Provinciale alla Viabilità e ai Trasporti, nato a Cisternino il 06.07.1953, a rappresentarlo in seno alla Commissione Provinciale
Espropri di Brindisi;
VISTA la relazione istruttoria di sintesi con la
quale il Servizio LL.PP. - Ufficio Regionale
Espropri - ha accertato l’iscrizione quinquennale ai
rispettivi Ordini professionali ed ha riassunto i pervenuti curricula delle terne di ingegneri e di architetti, nonché delle terne di dottori agronomi e di
dottori forestali formate dai rispettivi Ordini professionali della provincia di Brindisi;
CONSIDERATO che i curricula di alcuni dei
professionisti designati dai rispettivi Ordini Professionali non hanno riferito alcunché in merito alle
intervenute stime di immobili;
VISTA la Deliberazione n. 2247 del 26.10.2010
con la quale la Giunta Regionale, limitatamente a
questi ultimi professionisti, ritenendosi non vincolata dalle designazioni delle terne appositamente
formate dai richiesti ordini professionali, ha designato autonomamente, per ciascuna provincia, i
nominativi dei professionisti che ne dovranno far
parte, nel solo rispetto del requisito del limite
minimo quinquennale di iscrizione ai predetti
ordini professionali, fissato con la precedente deliberazione n. 1495/06;
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RITENUTO pertanto di dover nominare quali
componenti esperti nelle materie di edilizia e di
urbanistica, nonché di agricoltura e foreste, i
seguenti professionisti designati con la predetta
delibera di G.R. n. 2247 del 26.10.2010:
- dott. ing. Lucio Clemente, nato ad Ostuni il
04.03.1968, in qualità di componente esperto in
materia urbanistica ed edilizia;
- dott. arch. Annarita Angelini, nata a Fasano il
12.03.1975, in qualità di componente esperto in
materia urbanistica ed edilizia;
- dott. agr. Ermanno Pepe, nato ad Ostuni il
07.04.1962, in qualità di componente esperto in
materia di agricoltura;
- dott. agr. Donato De Carolis, nato a Fasano il
15.10.1954, in qualità di componente esperto in
materia di agricoltura;
- dott. for. Domenico Pecere, nato ad Ostuni il
29.07.1973, in qualità di componente esperto in
materia forestale;
CHE, conseguentemente, in attuazione dell’art
17, commi 1 e 2 della L.R. 3/05 e dell’art. 1 comma 2 - del Regolamento Reg.le n. 12/06 e s.m.,
può provvedersi al rinnovo della Commissione Provinciale Espropri di Brindisi;
Ai sensi delle vigenti disposizioni

DECRETA
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 1
della L.R. 22 febbraio 2005 n.3 e dell’art. 1 comma 2 - del Regolamento Reg.le n. 12/06 e s.m.,
è rinnovata la Commissione Provinciale Espropri di
Brindisi, la cui composizione è qui di seguito indicata:
- geom. Donato Baccaro, Assessore Provinciale
alla Viabilità e ai Trasporti, nato a Cisternino il
06.07.1953, all’uopo delegato dal Presidente
della Provincia di Brindisi, in qualità di Presidente-delegato della Commissione;
- sig. Direttore pro-tempore dell’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Brindisi -, o suo
delegato;
- sig. Dirigente pro-tempore dell’Ufficio Struttura
Tecnica Provinciale di BR-LE-TA del Servizio
LL.PP., o suo delegato;
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- sig. Presidente pro-tempore dell’Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) di Brindisi, o suo
delegato;
- dott. ing. Lucio Clemente, nato ad Ostuni il
04.03.1968, in qualità di componente esperto in
materia urbanistica ed edilizia;
- dott. arch. Annarita Angelini, nata a Fasano il
12.03.1975, in qualità di componente esperto in
materia urbanistica ed edilizia;
- dott. agr. Ermanno Pepe, nato ad Ostuni il
07.04.1962, in qualità di componente esperto in
materia di agricoltura;
- dott. agr. Donato De Carolis, nato a Fasano il
15.10.1954, in qualità di componente esperto in
materia di agricoltura;
- dott. for. Domenico Pecere, nato ad Ostuni il
29.07.1973, in qualità di componente esperto in
materia forestale.
Art. 2
La rinnovata Commissione Provinciale Espropri
di Brindisi rimarrà in carica per l’intera durata del
mandato del Presidente della Regione e tino al suo
rinnovo a cura del Presidente subentrante.
Art. 3
Il Presidente-delegato della rinnovata Commissione Provinciale Espropri di Brindisi decadrà automaticamente dal suo incarico, qualora il Presidente
dell’Amministrazione Provinciale di Brindisi
decada dalla relativa carica prima della scadenza
della normale durata della Commissione, prevista
dal precedente art. 2, ed il subentrante Presidente
non confermi la delega formalizzata dal suo predecessore.
Art. 4
La Commissione Provinciale Espropri di Brindisi sarà organizzata e svolgerà le proprie attività
nel rispetto delle disposizioni normative recate dall’art. 17 della L.R. 3/05 e dal Regolamento Regionale n. 12 del 21 agosto 2006 e s.m., nonché in
conformità all’atto di indirizzo amministrativo
adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione
n.1495 del 03.10.2006 ed agli ulteriori atti di indirizzo adottati o adottandi dal medesimo Organo
esecutivo regionale in materia di espropriazione per
pubblica utilità.

Art. 5
Copia conforme del presente provvedimento sarà
notificato a ciascun componente la rinnovata Commissione, a cura del Servizio LL.PP. - Ufficio
Regionale Espropri.
Art. 6
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito informatico regionale.
Art. 7
Il presente provvedimento, composto da n. 7 facciate, è adottato in unico originale.
Bari, lì 11 novembre 2010
Vendola

_________________________
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 11 novembre 2010, n. 1200
L. R. 22.02.2005 n. 3, art. 17 - commi 1 e 2 - Rinnovo della Commissione Provinciale Espropri di
Foggia.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE

VISTA la L.R. 22.02.2005, n. 3, titolo I, recante
disposizioni regionali in materia di espropriazioni
per pubblica utilità;
VISTO l’art. 17 - commi 1 e 2 - della predetta
L.R. 3/05, che dispone l’istituzione della Commissione Provinciale Espropri, in ogni provincia
pugliese, a cura del Presidente della Giunta regionale;
RILEVATO che il richiamato comma 2 ex art. 17
L.R. 3/05 definisce la composizione di ciascuna
Commissione, come di seguito riportato:
- Presidente della Provincia, o suo delegato, che la
presiede (lett. a);
- Ingegnere capo della competente Agenzia del territorio, o suo delegato (lett. b);

