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D.d.s. 17 dicembre 2018 - n. 18863
Legge n. 590/1965 Ex art. 4 approvazione valori fondiari medi 
per il territorio della Città Metropolitana U.T.R. di Lodi valevoli 
per il periodo 29 novembre 2018 - 28 novembre 2020

IL DIRIGENTE DELLA U .O . UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE CITTA’ 
METROPOLITANA

Viste:
 − la l .r . 8 luglio 2015 - n . 19 «Riforma del sistema delle auto-
nomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento 
della specificità dei territori montani in attuazione della 
legge 7 aprile 2014, n . 56 (Disposizioni sulle Città Metro-
politane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)»,

 − la l .r . 12 ottobre 2015 n .32 «Disposizioni per la valorizza-
zione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di 
Milano e modifiche alla Legge Regionale 8 luglio 2015, 
n . 19 (Riforma del sistema delle autonomie 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’)»;

 − la d .g .r . 30 marzo 2016 n . X/4998 «Prime determinazioni 
in merito all’effettivo trasferimento delle funzioni delle 
Province e della Città Metropolitana di Milano rialloca-
te in capo alla Regione ai sensi della l .r . 19/2015 e del-
la l .r . 32/2015 . Aggiornamento delle delibere X/4570 e 
X/4934», che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per 
l’avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e 
pesca da parte di Regione;

 − la legge n .  590/1965 «Disposizioni per lo sviluppo della 
proprietà coltivatrice» ed in particolare l’art . 4 che preve-
de l’indicazione periodica dei valori medi riferiti ad unità 
di superficie ed a tipi di coltura da parte di una commis-
sione provinciale;

 − la legge regionale 5 dicembre 2008 n . 31 Testo Unico del-
le leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, 
pesca e sviluppo rurale e, s .m .i .;

 − la d .g .r . n . X/7232 del 17 ottobre 2017 «legge 590/1965: 
Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice . 
Determinazione in ordine alla composizione ed alla co-
stituzione delle commissioni provinciali dei valori fondiari 
medi»;

 − Il decreto del Direttore Generale Agricoltura n . 781 del 24 
gennaio 2018 «Costituzione delle commissioni provinciali 
dei valori fondiari medi ex art . 4 della legge n . 590/1965 e 
approvazione delle modalità operative»;

Preso atto dei valori fondiari medi valevoli per il periodo 29 no-
vembre  2018  - 28 novembre  2020  determinati dalla commis-
sione provinciale di Lodi nella seduta del 29 novembre 2018 e 
riportati nella tabella che, allegata, diventa parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

Richiamati:
 − la l .r . 31 marzo 1978, n . 34 «Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della 
Regione»;

 − la l .r . 5 gennaio 2000, n . 1 «Riordino del sistema delle auto-
nomie in Lombardia . Attuazione del d .lgs . 31 marzo 1998, 
n° 112»;

 − la l .r . n . 1 del 2012 «Riordino normativo in materia di proce-
dimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, semplificazione amministrativa, potere so-
stitutivo e potestà Sanzionatoria;

 − la d .g .r . n . X/2995 del 30 dicembre 2014: Procedura per 
il controllo successivo di regolarità amministrativa degli 
atti dirigenziali (Art . 4, comma 3, l .r . 4 Giugno 2014, n . 17);

Vista la l .r . 7 luglio 2008, n . 20 «Testo unico delle leggi regiona-
li in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedi-
menti organizzativi della X e della XI legislatura in particolare;

 − la d .g .r . 28 gennaio 2016, n . X/4774 «I provvedimento 
organizzativo 2016», che istituisce e riorganizza gli Uffici 
Territoriali Regionali e ne assegna le competenze in ma-
teria al dott . Sauro Coffani, Dirigente della U .O . UTR Città 
metropolitana;

 − la d .g .r . 28 giugno 2018 n . XI/294 «IV provvedimento orga-
nizzativo 2018» che conferma il dott . Sauro Coffani quale 
dirigente della U .O . UTR Città metropolitana;

Dato atto della coerenza del presente provvedimento con il 
programma di governo ed il Piano Strategico Regionale - Co-
dice Risultato Atteso 1601 .RA71- processo V1-LN_590_1965 .1 
«funzioni amministrative relative allo sviluppo della proprietà 
coltivatrice»;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

Si attesta che il presente atto non è soggetto agli obblighi di 
pubblicazione previsti dal d .lgs . 33/2013 così come modificato 
dal d .lgs . 97/2016;

DECRETA
1 . di approvare valori fondiari medi valevoli per il periodo 

29 novembre 2018 -28/11/2020 determinati dalla commissione 
provinciale di Lodi nella seduta del 29 novembre 2018 e riportati 
nella tabella che, allegata, diventa parte integrante e sostanzia-
le del presente provvedimento;

2 . di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito web di Re-
gione Lombardia .

3 . di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt . 26 e 27 del d . lgs 33/2013 .

Il dirigente
Sauro Coffani

——— • ———


