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Prot. 319 
 

       Ragusa, lì 18/04/2018 
 

Alla c.a. del Sig. Presidente  
del Tribunale di RAGUSA 

Ill.mo dott. Biagio INSACCO 
tribunale.ragusa@giustizia.it 

 
         
OGGETTO: Incarichi di C.T.U. in campo estimativo 
 

Il sottoscritto dott. Agr.mo Francesco CELESTRE nella qualità di Presidente dell’Ordine 

dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di RAGUSA, in relazione al conferimento di 

incarichi di C.T.U. in campo estimativo, si pregia di portare all’attenzione della S.V. Ill.ma le 

competenze possedute dai Dottori Agronomi e Forestali nel campo dell’estimo immobiliare, 

ossia la branca della scienza economica che insegna a pronunciare giudizi di valore relativi ai 

beni immobili. 

L'art. 2 della legge n. 3 del 7 gennaio 1976, successivamente integrata con legge n. 152 del 10 

febbraio 1992 e n. 152 DPR 328 del 5 giugno. 2001, annovera tra le competenze dei dottori 

Agronomi e dei dottori Forestali  tutte le operazioni dell'estimo in generale, e, in particolare: 

- la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o 

derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, 

zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la 

commercializzazione dei relativi prodotti; 

-la stima e i rilievi di tutti gli immobili urbani. 



Si fa inoltre presente che nelle scuole superiori di 2^ grado dove viene studiato l’Estimo 

(Istituto per Geometri, Istituto Tecnico Agrario, Istituto professionale per l’Agricoltura) l’unica 

figura professionale avente titolo per l’insegnamento di detta disciplina è il Laureato in 

SCIENZE AGRARIE (classe di concorso A-51 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie ex 

classe di concorso 58/A – Scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione aziendale, 

fitopatologia ed entomologia agraria) con il seguente programma: 

- Principi di estimo. (finanziario) - Estimo civile. - Estimo legale. - Estimo agrario. - Estimo 

catastale.  

Da quanto sopra riportato si evince chiaramente che le tematiche aventi per oggetto  le stime 

sia in materia di catasto terreni che di catasto fabbricati  è di esclusiva competenza della 

figura dell’AGRONOMO. 

                  Distinti saluti 
 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 
           Francesco CELESTRE 
               (dottore agronomo) 

       


