
 

Aggiornamento elenco periti istruttori per le operazioni di verifica demaniale delle terre d’uso 

civico – Art. 11 Legge Regionale 17/03/1981 n. 11 

 

PREMESSO CHE 

- l’art. 66 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616  ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario le funzioni      

amministrative in materia di usi civici; 

- l’art. 11 della legge regionale 17/03/1981 n. 11 prevede, fra l’altro, l’aggiornamento periodico 

dell’elenco dei periti istruttori demaniali delle terre d’uso civico; 

- con Delibera di G.R.C. n. 1733 del 09/03/1982 e successive modifiche ed aggiornamenti è stato 

istituito detto elenco; 

- la Delibera di G.R.C. n. 1464 del 03/08/2007 ha fissato nuovi criteri per l’iscrizione nell’elenco 

dei periti istruttori demaniali; 

- con Decreto Dirigenziale n. 178 del 01/10/2007 è stata approvata la modulistica per la suddetta 

iscrizione in conformità a quanto previsto con la Delibera di G.R.C. n. 1464/2007;   

CONSIDERATO  

- che a seguito delle nuove disposizioni sono pervenute n. 9 domande tese all’iscrizione nel citato 

elenco, da parte dei seguenti professionisti: dr.agr. Santoro Antonietta, dr.agr. Bocchini Luigi, 

dr.agr. Iannaccone Ciro, dr.agr. Picariello Ciro, dr.agr. Iride Angelo, dr.agr. Guarino Nicola, dr.agr. 

Razzano Marco, dr.agr. Forgione Raffaele, dr.agr. Rodia Raffaele come in dispositivo generalizzati; 

RITENUTO 

- di poter accogliere tali domande sia per la loro formale regolarità che per la idoneità dei 

richiedenti, in quanto iscritti ai rispettivi Albi o Collegi professionali, attesa l’assenza di 

particolari incompatibilità come da loro dichiarazioni; 

- di non poter accogliere l’istanza della dr.ssa Fierro Maria Giulia perchè non conforme ai criteri 

e modalità previste dalla citata Delibera di G.R.C. n. 1464 del 03/08/2007 e dal Decreto 

Dirigenziale n. 178 del 01/10/2007 in quanto: 

• la stessa manca della marca da bollo di euro 14,62; 

      • nella  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  allegata  all’istanza  non  sono  elencati                   

         incarichi  per  i  quali  sono  state eseguite, a dimostrazione dell’esperienza maturata, ricerche 

         storico-giuridiche inerenti agli usi civici su aree della Regione Campania; 

- che con nota prot. n. 263438 del 27/03/2008  la dr.ssa Fierro Maria Giulia è stata invitata a 

regolarizzare l’istanza; 

 



- pertanto che l’elenco dei periti istruttori demaniali delle terre d’uso civico previsto dall’art. 11 

della legge regionale n. 11/81, già formato con precedenti atti deliberativi e decreti dirigenziali, 

possa essere aggiornato con i nominativi dei professionisti sopra riportati; 

VISTA la legge 16/06/1927 n. 1766 sul riordinamento degli Usi Civici ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 26/02/1928 n. 332; 

VISTO l’art. 11 della legge regionale n. 11 del 17/03/1981; 

VISTA la legge 07/08/1990 n. 241 modificata ed integrata dalla legge 11/02/2005 n. 15 e dal D.L. 

14/03/2005 n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 14/05/2005 n. 80;  

VISTO l’art. 4, comma 6, della L.R. n. 24 del 29/12/2005 (Finanziaria 2006); 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Amministrativo (Usi Civici) del Settore 

Bilancio e Credito Agrario 

D E C R E T A 

Per i motivi in premessa che si intendono integralmente riportati: 

A) di aggiornare, per i motivi in narrativa indicati, l’elenco dei periti istruttori idonei 

all’espletamento di eventuali incarichi di verifica su terre d’uso civico previsto dall’art. 11 della 

legge regionale n. 11 del 17/03/1981, iscrivendo i seguenti professionisti: 

1) SANTORO dr.agr. Antonietta nata ad Avellino il 04/01/1963 ed ivi residente in Via Contrada 

Pagliarone n. 3/A, iscritta al n. 100 del relativo albo professionale della provincia di Avellino; 

2) BOCCHINI dr.agr. Luigi nato a Benevento il 21/07/1964 ed ivi residente in Via Nicola 

Calandra n. 35, iscritto al n. 147 del relativo albo professionale della provincia di Benevento; 

3) IANNACCONE dr.agr. Ciro nato ad Avellino il 11/05/1973 ed ivi residente in Via Odolfo 

Omodeo n. 1, iscritto al n. 220 del relativo albo professionale della provincia di Avellino; 

4) PICARIELLO dr.agr. Ciro nato ad Avellino il 17/08/1944 ed ivi residente in Via Contrada S. 

Tommaso n. 18/n, iscritto al n. 95 del relativo albo professionale della provincia di Avellino; 

5) IRIDE dr.agr. Angelo nato a Piedimonte Matese (CE) il 24/09/1978 e residente a Cerreto 

Sannita (BN) in Via Felice Cavallotti n. 30, iscritto al n. 221 del relativo albo professionale 

della provincia di Benevento; 

6) GUARINO dr.agr. Nicola nato a Benevento il 26/10/1978 e residente a Cerreto Sannita (BN) in 

Via Pezzalonga n. 38, iscritto al n. 229 del relativo albo professionale della provincia di 

Benevento; 

7) RAZZANO dr.agr. Marco nato a Napoli il 27/08/1969 e residente a Sant’Agata dei Goti (BN) 

in Via Contrada Palmentata n. 29, iscritto al n. 185 del relativo albo professionale della 

provincia di Benevento; 



8) FORGIONE dr.agr. Raffaele nato a Gesualdo (AV) il 24/03/1971 e residente a Benevento in 

Via G.B. De La Salle n. 8, iscritto al n. 218 del relativo albo professionale della provincia di 

Avellino; 

9) RODIA dr.agr. Raffaele nato a Serino (AV) il 26/09/1955 ed ivi residente in Via Raffaele De 

Feo n. 20, iscritto al n. 167 del relativo albo professionale della provincia di Avellino;   

B)  Il Servizio Amministrativo (Ufficio Usi Civici) del Settore Bilancio e Credito Agrario dell’Area 

      Generale di Coordinamento, Sviluppo  Attività  Settore  Primario è delegato alla regolare  tenuta 

      del suddetto elenco;   

C)  Copia del presente decreto viene trasmesso: 

- al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione a valere di notifica a tutti gli effetti di legge;  

- al Dirigente del Settore SESIRCA per la pubblicità sul sito Internet della Regione Campania e 

Televideo a valere di notifica a tutti gli effetti di legge; 

- all’Area 02 – Settore 01 – Servizio 04 “Registrazione Atti monocratici – Archiviazione Decreti 

Dirigenziali”. 

D)  Avverso il presente provvedimento è ammesso tutela nei modi e nei termini di legge. 

 

 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE  
                                                                                                          Dr. Pasquale Cirillo 
 


