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OGGETTO: Deposito delle stime per la determinazione del valore dei terreni compresi nel piano 
di riordinamento di Cole lunghe. Avvio della fase delle compravendite.

La commissione di stima per la determinazione del valore dei terreni compresi nel piano di riordina-
mento fondiario di Cole lunghe ha ultimato i lavori e ha consegnato i fascicoli delle stime in data 22 
giugno 2017. L'articolo 37 comma 5 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4: dispone che: “La 
stima è depositata per almeno quindici giorni presso il comune in cui è situata la maggior parte dei 
terreni da sistemare. Dell'avvenuto deposito è dato avviso all'albo dei comuni interessati e mediante 
pubblicazione in due quotidiani locali. Entro trenta giorni dall'ultimo giorno dell'avvenuto deposito 
gli interessati possono proporre ricorso alla Giunta provinciale avverso le determinazioni effettuate 
dalla commissione. Il ricorso è presentato presso il comune ove è stata depositata la stima. Ad avve-
nuta scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il sindaco trasmette alla struttura provin-
ciale competente la stima depositata, unitamente all'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e ai ri-
corsi pervenuti.”

I componenti della commissione di stima hanno dato la loro disponibilità a partecipare a un'assem-
blea zonale informale informativa ove potrà essere fornito ogni utile chiarimento in proposito che 
convoco per il giorno di 

giovedì 6 luglio alle ore 20.30 nell'aula magna scuola media di Storo

In quella riunione verranno fornite anche le informazioni utili per la fase delle compravendite che 
viene fissata fino al termine del prossimo mese di ottobre. Poi verranno elaborate le proposte di 
riordino. Si fa presente che ai sensi dell'articolo 1 comma 57 della legge di stabilità 2016 del 28 di-
cembre 2015, n. 208: “Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposi-
zione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle co-
munità montane sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.” Sono in corso 
trattative con il consorzio BIM del Chiese per far rientrare le spese notarili nei benefici previsti dal 
bando per la concessione di contributi relativi agli interventi per favorire il recupero del territorio e 
promuovere lo sviluppo agricolo in valle.

In caso di comproprietà la presente è inviata al rappresentate a norma dello statuto che può estende-
re l'invito anche agli altri comproprietari. Allego un estratto del fascicolo delle stime con le particel-
le fondiarie di proprietà.
Distinti saluti.


