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Ai Consorzi di miglioramento
fondiario interessati alle procedure di
riordino fondiario
RACCOMANDATA R.R.
Rif. data 30 Agosto 2019 n. prot. vari
V/ réf. – Vs. rif.
Saint-Christophe,

OGGETTO: Riordini fondiari selezionati e finanziati con DGR 9/2016.
Comunicazione ai consorzi interessati riguardante l’approvazione di
nuovi criteri applicativi.

In riferimento al riordino fondiario in oggetto si comunica che la Giunta
regionale con deliberazione n. 1143 in data 23 agosto 2019 ha approvato i nuovi criteri
applicativi della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 – Disposizioni in materia di riordino
fondiario, in ultimo modificata dalle leggi regionali n. 2/2018 e n. 5/2019.
Il Consorzio in indirizzo è invitato a visionare in maniera approfondita le
novità della deliberazione di cui sopra e a trasmettere, entro il 4 ottobre 2019 (30 giorni
lavorativi dall’approvazione dei nuovi criteri), la seguente documentazione:
una scheda tecnica contenente il numero dei triangoli con punti fiduciali occorrenti, il
numero di particelle da frazionare e il numero di punti da riconfinare ai fini della per la
determinazione delle spese topografiche;
il preventivo selezionato per acquisto dei cippi fissi, ai fini della determinazione della
relativa spesa ammissibile.
Le operazioni sopra descritte riguardano gli interventi ancora da effettuare e
non ancora oggetto di contributo, in particolare:
a)

il rilievo topografico di inquadramento;

b) la ricerca dei cosiddetti “punti fiduciali”, termini o altri punti necessari
all’orientamento della mappa sul rilievo;
c)

il calcolo delle coordinate dei punti da tracciare;

d) il tracciamento in loco ai fini della posa dei cippi di confine;
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e)

la predisposizione di appositi tabulati e tavole grafiche per il conteggio dei punti
battuti, l’utilizzo di apposito software che si interfaccia con l’Agenzia delle Entrate –
Territorio ed ogni altro onere relativo per consegnare al consorzio committente il
lavoro completo, necessario ai fini dell’esecuzione dei frazionamenti catastali
nell’ambito del piano di riordino fondiario approvato.

La mancata comunicazione dei dati richiesti equivale ad accettazione degli
importi massimi ammissibili indicati nella DGR 9/2016, comunicati a suo tempo ai
consorzi interessati in data 21 gennaio 2016.
Inoltre, qualora non ancora ottemperato, si richiede la trasmissione in
formato elettronico, dell’elenco delle particelle catastali interessate dal riordino e, per quei
riordini i cui lavori di miglioramento fondiario sono da completare, anche la stima
dettagliata delle opere.
Si fa presente che i documenti sopra descritti, da presentare entro il termine
fissato, rivestono particolare rilevanza, in quanto funzionali alla conferma o eventuale
rideterminazione delle spese connesse al riordino fondiario proposto da codesto Consorzio:
tali spese, infatti, saranno oggetto di uno specifico provvedimento dirigenziale di impegno
finanziario da approvarsi inderogabilmente entro il corrente anno.
Una copia della deliberazione che approva i nuovi criteri si trova pubblicata
sul sito istituzionale della Regione al seguente indirizzo: Canali tematici>Agricoltura.
Gli uffici della scrivente rimangono a disposizione per ulteriori informazioni
(Giovanni Vauterin tel. 0165/275362, Flavio Albaney tel. 0165/275231).
Distinti saluti.
Il dirigente
Alessandro ROTA
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