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D.d.s. 9 novembre 2018 - n. 16229
Legge 590/65 «Disposizioni per lo sviluppo della proprietà 
coltivatrice» - ex art. 4 - approvazione valori fondiari medi per 
la provincia di Monza e della Brianza valevoli per il biennio 
2018/2019

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA 
E PESCA DELL’U.T.R. BRIANZA

Vista la Legge 26 maggio 1965 - n.  590 «Disposizioni per lo 
sviluppo della priorità coltivatrice», ed in particolare l’Art. 4 che 
prevede l’indicazione periodica dei valori fondiari medi riferiti ad 
unità di superficie ed a tipi di coltura da parte di una commis-
sione provinciale;

Vista la l.r. 8 luglio 2015 - n. 19 «Riforma del sistema delle au-
tonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della 
specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 
2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni)»;

Vista la l.r. 5 dicembre 2008 - n. 31 «Testo Unico delle leggi re-
gionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»; 

Vista la l.r. 25 marzo 2016 - n. 7 «Modifiche alla legge regionale 
5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in mate-
ria di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)»;

Vista la d.g.r. n. X/7232 del 17 ottobre 2017 «Legge 590/1965 
Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice; deter-
minazioni in ordine alla composizione ed alla costituzione del-
le commissioni provinciali per l’indicazione dei valori fondiari 
medi»;

Visto il decreto del Direttore Generale Agricoltura n. 781 del 
24 gennaio 2018 «Costituzione delle Commissioni provinciali 
per l’indicazione dei valori fondiari medi ex art. 4 della Legge 
n. 590/65 e approvazione delle modalità operative»;

Visto il Verbale del 6 novembre 2018 della Commissione pro-
vinciale per il territorio di Monza e della Brianza (agli atti), con 
il quale vengono determinati i valori fondiari medi, valevoli 
per il biennio 2018/2019 come riportato nell’allegato 1 che si 
acclude come parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento:

•	si riferisce ad un procedimento amministrativo d’ufficio, a 
cadenza biennale come previsto dalla Legge n. 590/65;

•	non rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 83 e 91 
del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 «Antimafia»;

Ritenuto, quindi, di:

•	approvare i valori fondiari medi valevoli per il biennio 
2018/2019 determinati dalla Commissione provinciale 
per il territorio di Monza e della Brianza nella seduta del 
6 novembre 2018 e riportati nell’allegato 1, che si allega 
al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

•	pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia (BURL) e sul sito web di Regione Lom-
bardia;

•	attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d. lgs 33/2013.

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché:

•	la d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento orga-
nizzativo 2018», con la quale è stato affidato a Pietro Len-
na l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale 
(UTR) Brianza;

•	la d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento or-
ganizzativo 2018», con la quale è stato affidato ad Alfre-
do Motta l’incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, 
Foreste, Caccia e Pesca dell’Ufficio Territoriale Regionale 
Brianza; 

DECRETA

•	di approvare i valori fondiari medi valevoli per il biennio 
2018/2019 determinati dalla Commissione provinciale 
per il territorio di Monza e della Brianza nella seduta del 
6 novembre 2018 e riportati nell’allegato 1, che si allega 
al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

•	di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (BURL) e sul sito web di Regione Lom-
bardia;

•	di attestare che il presente atto non è soggetto agli ob-

blighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 
33/2013.

Il dirigente
Alfredo Motta

——— • ———
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ALLEGATO 1 
 

COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'INDICAZIONE DEI VALORI FONDIARI MEDI art. 4 della legge n. 590/65 

di MONZA E DELLA BRIANZA 

Costituita con Decreto n. 781 del 24.01.2018 

Tabella dei Valori fondiari medi dei terreni valevole per il biennio 2018 - 2019 

Tipi di coltura 
Regione Agraria n° 1 

Valori medi 
Regione Agraria n° 2 

Valori medi 
Regione Agraria n° 3 

Valori medi 
Regione Agraria n° 4 

Valori medi 

Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq 

1. Seminativo irriguo ---------- 8,50 8,00 8,00 

2. Seminativo asciutto 7,00 7,00 7,00 7,00 

3. Prato 6,00 6,00 6,00 6,00 

4. Bosco 2.00 2.00 2.50 2.50 

5. Ortoflo-viv. 14,50 14,50 14,50 14,50 

     

Regione agraria n. 1 - Brianza Milanese (12 Comuni): 

 Besana in Brianza, Briosco, Camparada, Carate Brianza, Correzzana, Giussano, Lesmo, 
Renate, Triuggio, Usmate Velate, Veduggio con Colzano, Verano Brianza. 

Regione agraria n. 2 – Pianura del Seveso (22 Comuni): 

 
Albiate, Barlassina, Biassono, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, 
Cogliate, Desio, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Misinto, 
Muggiò, Nova Milanese, Seregno, Seveso, Sovico, Varedo, Vedano al Lambro. 

Regione agraria n. 3 – Pianura di Monza (20 Comuni): 

 
Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Busnago, 
Caponago, Carnate, Cavenago in Brianza, Concorezzo, Cornate d’Adda, Mezzago, 
Monza, Ornago, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Villasanta, Vimercate. 

Regione agraria n. 4 – Pianura tra il Lambro e l’Adda (1 Comune): 

 Brugherio. 

 


