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Settore Pianificazione del Territorio
Prot. n. 62949 del 10/11/2016

li 10/11/2016

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONE DEI TERRENI ABBANDONATI E INCOLTI
NELL’ELENCO DELLA BANCA DELLA TERRA LOMBARDA

IL DIRETTORE
Vista la L.R. n. 31/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale;
Vista la L.R. n. 30/2014 “Integrazioni alla L.R. n. 31/2008 e istituzione della Banca della Terra”;
Visto il “Regolamento per funzionamento della Banca della Terra Lombarda” n. 4/2016;
Vista la L.R. n. 22/2016 “Assestamento al bilancio 2016/2018 – I provvedimento di variazione con
modifiche di leggi regionali”
Tenuto conto che la “Banca della Terra Lombarda” consiste in un inventario pubblico dei terreni
abbandonati o incolti sia pubblici che privati, disponibili per la temporanea assegnazione ai
soggetti che ne facciano richiesta;
Rilevato che si considerano incolti o abbandonati, ai sensi del comma 2 dell'art. 31 quinquies L.R.
31/2008:
1) i terreni agricoli superiori a 50 mq. che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno
due anni, a esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea e di quelli
espressamente indicati dalla normativa vigente;
2) i terreni già destinati a colture agricole e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive
ed arboree spontanee tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 42 e 43 della L.R. 05/12/2008 n.
31;
Visto che la legge regionale 30/2014 così come modificata dalla LR 22/2016 pone in capo ai
Comuni l’onere di promuovere l’iscrizione dei terreni abbandonati o incolti nella banca della Terra
Lombarda;
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AVVISA
i proprietari e/o gli aventi diritto, qualora interessati, sono invitati a manifestare la disponibilità
all’iscrizione dei propri terreni, che dovessero trovarsi nelle condizioni indicate, alla Banca della
Terra Lombarda. Allo scopo dovrà essere compilato il modulo di adesione predisposto dal Settore
Pianificazione del Territorio da presentare all’Amministrazione Comunale di Paderno Dugnano
entro il 31/01/2017.
Il modulo di adesione, nonché gli ulteriori documenti e riferimenti normativi sono pubblicati sul Sito
Istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it, nella sezione “Pianificazione e governo del
territorio”, sotto sezione “Ambiente , Territorio e Salute”, e nella homepage nella sezione “notizie”;
La manifestazione di disponibilità all’iscrizione del terreno agricolo nella “Banca della Terra
Lombarda” dovrà essere prodotta:
- in due copie cartacee, sottoscritte in originale da tutti i proprietari/aventi diritto, corredate dalle
fotocopie dei documenti di identità dei firmatari, da consegnare all’ufficio protocollo nei giorni di
apertura al pubblico o tramite servizio postale;

- in alternativa, la stessa potrà essere scansionata, unitamente alle copie delle carte di identità dei
firmatari, potrà essere trasmessa telematicamente:
a) via PEC al seguente indirizzo:
comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it;
b) via mail al seguente indirizzo:
urp@comune.paderno-dugnano.mi.it;
c) via fax al n. 02-91004406.

La manifestazione di disponibilità all’iscrizione negli elenchi regionali della Banca della Terra

Lombarda potrà, comunque, essere presentata anche successivamente al termine sopra indicato
poiché il procedimento di iscrizione alla Banca della Terra di Regione Lombardia è
sempre aperto.
Il DIRETTORE
SETTORE PIANIFICAZIONE del TERRITORIO
Firmato D.ssa Franceschina Bonanata
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