
COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI 
 
 
La composizione  
La composizione delle Commissioni provinciali per l'indennità di esproprio, è individuata all’art. 41 del D.P.R. 
327/01 e s.m.i. come di seguito indicato:  
a)  dal presidente della Provincia, che la presiede 
b)  dal dirigente dell'Agenzia del territorio (in precedenza: ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale)  
c)  dal dirigente della struttura competente della Provincia (in precedenza: ingegnere capo del Genio civile) 
d)  dal presidente dell'E.R.A.P. Ente regionale per l'abitazione pubblica territorialmente competente (in 

precedenza: Istituto autonomo delle case popolari della Provincia)  
e)  da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione; 
f)  da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle  
   associazioni sindacali maggiormente rappresentative 
I componenti di cui alle lettere a), b), c), d) possono essere sostituiti da loro delegati. 
   

 
 
Commissione di PESARO URBINO - Deliberazione Giunta Regionale n. 1537 del 01/12/2020 (BUR 
106/2020)  
 
a) Paolini Giuseppe (Presidente della Provincia di Pesaro Urbino) o suoi delegati, alternativamente 

Andrea Pacchiarotti - Raffaella Rossini, in qualità di Presidente della Commissione 
b) Fulvio Ferrero (delegato dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pesaro Urbino) 
c) Marco Pensalfini (delegato dal dirigente ex Genio civile di Pesaro Urbino) 
d) Giordano Tamanti (delegato dal direttore ERAP Marche) 
e) Maria Cristina Borocci (effettivo) - Michele Salvatore (supplente) quali funzionari regionali esperti in 

materia di urbanistica 
 Federica Fava (effettivo) - Lorenzo Pollastrelli (supplente) quali funzionari regionali esperti in materia 

di edilizia 
f) Marco Battistini (Confagricoltura) - Maurizio Romagnoli (CIA) - Angelo Piersimoni (Coldiretti)/Jader 

Bonazzelli (sostituto Coldiretti) quali esperti in materia di agricoltura e foreste, scelti dalla Regione su 
terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative 

g) Stefania Gioia (effettivo) - Giulio Francesco Pappone (supplente), quale funzionario designato dal 
Dirigente della P.F. competente in materia di edilizia ed espropriazione. 

 

Segreteria della Commissione: Barbara Cleri, designata dal dirigente della struttura competente. 
 
La Commissione provinciale per la determinazione dell’indennità di esproprio di Pesaro Urbino ha sede 
presso la P.F. Tutela del Territorio di Pesaro Urbino, viale Gramsci n. 7, 61121 Pesaro (PU) (indirizzo PEC  
regione.marche.geniocivile.pu@emarche.it - indirizzo email geniocivile.PU@regione.marche.it ) 


