
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°51/2018 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONI DELL’INDENNITA’ DI ESPROPRIO POST 

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.181 DEL 7/6/2011: NUOVE 
DETERMINAZIONI 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 15 (quindici) del mese di Marzo, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 9/3/2018 prot.n.3287, 
disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio 
di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Gasparetto Stori, il Rappresentante Regionale, Salvan A., 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

  



 

OGGETTO N°06: DETERMINAZIONI DELL’INDENNITA’ DI ESPROPRIO POST 
SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.181 DEL 7/6/2011: 
NUOVE DETERMINAZIONI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.31/2012 del 
16/2/2012, nel tenere conto di quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza 
n.181/2011 e nell'attesa di uno specifico intervento legislativo, ha autorizzato la Struttura 
Consorziale ad utilizzare il criterio di determinazione del valore dell'indennità di esproprio 
delle aree non edificabili stabilito nell'Accordo per la Pedemontana del 2011; 
 
ATTESO che, come chiaramente si evince dalla relazione allegata, in mancanza di un 
intervento legislativo si è venuta a creare un autorevole linea interpretativa 
giurisprudenziale secondo cui come valore dell'indennità provvisoria di esproprio di aree 
agricole per la realizzazione di un'opera pubblica va offerto il Valore Agricolo di Mercato 
del bene da espropriare, integrato dal Valore Agricolo Medio nel caso in cui il proprietario 
abbia i requisiti di diretto coltivatore oppure di imprenditore agricolo a titolo principale e 
che coltivi direttamente il fondo da espropriare oppure dal Valore Agricolo Medio nel caso 
di terreno condotto da un fittavolo, mezzadro o compartecipante da almeno un anno 
prima delle dichiarazione di pubblica utilità; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente ha chiarito le varie casistiche e, rispondendo ai quesiti posti da Girotto, ha 
precisato che in sede di accettazione dell'indennità e di adesione volontaria alla procedura 
di esproprio andrà comunque valutata la specificità di ogni singola ditta; 
 
RITENUTO, pertanto, di disporre che la Struttura Consorziale dia applicazione alla 
succitata linea interpretativa secondo cui come valore dell'indennità provvisoria di 
esproprio di aree agricole per la realizzazione di un'opera pubblica va offerto il Valore 
Agricolo di Mercato del bene da espropriare, integrato dal Valore Agricolo Medio nel caso 
in cui il proprietario abbia i requisiti di diretto coltivatore oppure di imprenditore agricolo a 
titolo principale e che coltivi direttamente il fondo da espropriare oppure dal Valore 
Agricolo Medio nel caso di terreno condotto da un fittavolo, mezzadro o compartecipante 
da almeno un anno prima delle dichiarazione di pubblica utilità, fermo restando che in 
sede di accettazione dell'indennità e di adesione volontaria alla procedura di esproprio 
andrà comunque valutata la specificità di ogni singola ditta; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso  
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
  

DELIBERA 
 

di disporre che la Struttura Consorziale dia applicazione alla succitata linea interpretativa 
secondo cui come valore dell'indennità provvisoria di esproprio di aree agricole per la 
realizzazione di un'opera pubblica va offerto il Valore Agricolo di Mercato del bene da 
espropriare, integrato dal Valore Agricolo Medio nel caso in cui il proprietario abbia i 
requisiti di diretto coltivatore oppure di imprenditore agricolo a titolo principale e che 



 

coltivi direttamente il fondo da espropriare oppure dal Valore Agricolo Medio nel caso di 
terreno condotto da un fittavolo, mezzadro o compartecipante da almeno un anno prima 
delle dichiarazione di pubblica utilità, fermo restando che in sede di accettazione 
dell'indennità e di adesione volontaria alla procedura di esproprio andrà comunque 
valutata la specificità di ogni singola ditta, nei termini risultanti dalla relazione che viene 
allegata al presente atto per formarne parte integrante. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
23/3/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 28/3/2018 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.3, comma 3° della l.r. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/


Determinazione dell’indennità di esproprio dei terreni agricoli
dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.181 del 7/6/2011

A seguito della situazione di incertezza generatasi dopo la sentenza della Corte Costituzione n. 181
del 07.06.2011 in materia di determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio di aree agricole,
con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.3 112 del 16.02.2012 gli Uffici
Consorziali sono stati autorizzati, nelle more di un futuro intervento del Legislatore, ad utilizzare il
criterio di determinazione del valore dell’indennità provvisoria di esproprio delle aree non edificabili
st bilito nell’Accordo per la Pedemontana di novembre 2cf 1 1.

Negli anni successivi il Legislatore non è intervenuto nel merito; si sono tuttavia susseguite una serie
di sentenze che hanno creato una linea interpretativa giurisprudenziale autorevole e, pertanto,
riconosciuta come generalmente valida.

D~ questo discende che per determinare il valore dell ‘ijidennitò provvisoria di esproprio di aree
atricole da offrire ai proprietari coinvolti dalla realiz~azione di un ‘opera pubblica non va più
a~plicato il sistema premiale di triplicazione dell’indennità, bensì va offerto a tutti i proprietari il
Valore Agricolo di Mercato del bene da espropriare (VAE), valore che va integrato del VAM (Valore
Agricolo Medio stabilito annualmente dalla Commissione Provinciale per gli Espropri) nel solo caso
di proprietario che abbia i requisiti di diretto coltivatore o imprenditore agricolo a titolo principale e
che coltivi direttamente il fondo da espropriare. Quest’ultimo indennizzo non è connesso al valore
del fondo, quindi non necessita di una valutazione del valore effettivo di mercato del bene. Esso
costituisce un risarcimento del danno che subisce l’attività imprenditoriale del coltivatore diretto e
come tale può essere determinato a priori col valore tabellare dei VAM.

A titolo esemplificativo, alla ditta in esproprio proprietaria di terreni agricoli, indipendentemente che
sia o meno concordataria, a ristoro dell’esproprio subito si offre:

• il valore di mercato del bene (VAE)
ad es. €/mq 6,00 per terreni coltivati a seminativo siti in comune di Este

• un VAM stabilito dalla Commissione Provinciale per gli Espropri (solo nel caso in cui il
proprietario abbia i requisiti di diretto coltivatore o imprenditore agricolo a titolo principale
e coltivi direttamente ilfondo da espropriare)
ad es. €/mq 5,00 per terreni coltivati a seminativo siti in comune di Este

• un VAM stabilito dalla Commissione Provinciale per gli Espropri (nel caso di terreno
condotto da un fittavolo, mezzadro o compartecipante da almeno un anno prima della
dichiarazione di pubblica utilità)
ad es. €/mq 5,00 per terreni coltivati a seminativo siti in comune di Este

In sede di accettazione dell’indennità e di adesione volontaria alla procedura di esproprio andrà poi
valutata la specificità di ogni singola ditta, stimando il valore degli eventuali soprassuoli, del mancato
raccolto delle colture già avviate (frutti pendenti), il costo per ripristinare la baulatura del fondo, la
perdita di futuro guadagno e o mancato reddito, ecc. Attività di stima che vanno evidentemente
personalizzate per ogni ditta e valutate di volta in volta nel singolo caso concreto.

Il Responsabile del Procedimento Espropri
Dal Prà d.s na Maria

Delibera n.051/2018
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