CAMERA DI CONCILIAZIONE - ISCRITTA AL N. 745 ELENCO ORGANISMI ABILITATI A SVOLGERE ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE
Organismo interprofessionale tecnico della provincia di Reggio Emilia
PRESSO IL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - ENTE DI DIRITTO PUBBLICO presso il MINISTERO DI GIUSTIZIA -

Ambito di specializzazione dell’organismo:
Rilievo, catasto, confini, riordino e regimentazione acque e suoli;
Edilizia, urbanistica, costruzioni, tecnologia dei materiali, impianti;
Ambiente, agricoltura;
Estimo e diritti reali;
Condominio;

ed in particolare
¾ operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di
poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;
¾ operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza,
di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;
¾ misura e divisioni di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
¾ stima di aree e di fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture
erbacee, legnose da frutto, da foglia e da bosco;
¾ stima, anche ai fini di mutui e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
¾ stima dei danni prodotti dagli incendi;
¾ stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;
stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi
agrari serviti;
¾ funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;
¾ curatele di piccole e medie aziende agrarie; assistenza nei vari contratti agrari;
¾ l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie
agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in
cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non
possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti
alle aziende agrarie, come strade vicinali, senza rilevanti opere d’arte, lavori d’irrigazione e di bonifica,
provvista di acque per le stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa,
comunque, la redazione di progetti di bonifica idraulica e relativa direzione;
¾ m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;
¾ n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);
¾ o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;
¾ p) funzioni peritali ed arbitramenti in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate.
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