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Il Responsabile dell'Area Tecnica: arch. Stefania Baronia - UFFICIO TECNICO
Prot. in entrata n° 2016/2016
Prot. in uscita n ° � /2016

Monzambano, lì 24/12/2016

---------------------------------------------------------------------------Oggetto: Istituzione della Banca Della Terra Lombarda: adempimenti per il comune di Monzambano (L R. 30/2014 e
R.R. n. 4 dell'l/3/2016): comunicazione di avvio di procedimento ai sensi della L 241/1990 e richiesta

In riferimento alla comunicazione, pervenuta a codesto ente in data 19/3/2016 prot. 2016, da parte di
Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (struttura uso e tutela del suolo agricolo), con la quale si chiede di
adempiere agli obblighi introdotti dal comma 3, dell'art. 31 quinquies, della l.r.31/2008;
Richiamati:
•
la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31: "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca
e sviluppo rurale" (L.R. 31/2008);
•
la Legge Regionale 26 novembre 2014, n. 30: "Integrazioni alla Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico
delle Leggi Regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.) Istituzione della Banca della Terra
Lombarda" (L.R. 30/2014);
•
Regolamento Regionale 1 marzo 2016, n. 4: " Regolamento per il funzionamento della Banca della Terra Lombarda"
(R.R. 4/2016);
Premesso che:
•
Regione Lombardia, con la LR 30/2014, ha introdotto la "Banca della Terra", al fine di valorizzare il patrimonio
agricolo-forestale, di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo
le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, nonché di favorire la salvaguardia del
territorio;
Visto che:

•

•

•

•
•

Il censimento dei terreni abbandonati o incolti, di proprietà privata, presenti nel territorio, è posto in capo alle
amministrazioni comunali;
a supporto del censimento da eseguirsi a carico delle amministrazioni comunali, Regione Lombardia, partendo
dall'analisi dei dati presenti nelle banche dati regionali, ha individuato i terreni potenzialmente incolti o abbandonati
(ai sensi dell'art. 2 del regolamento regionale), con indicazione degli identificativi catastali, della destinazione d'uso
catastale e degli estremi della proprietà;
i Comuni eseguono il censimento dei terreni abbandonati o incolti di proprietà privata, anche avvalendosi dello
strato informativo di cui sopra, previa verifica con altre banche dati o documentazioni o informazioni in loro
possesso, nonchè in base alla classificazione della fattibilità geologica del proprio Piano di Governo del Territorio {P
G T );
i terreni censiti, in esito alla procedura di cui sopra, sono individuati con gli identificativi catastali e gli estremi della
proprietà e che l'elenco dei terreni censiti è pubblicato dal Comune nel proprio sito web istituzionale;
il Comune comunica ai singoli proprietari o titolari di altri diritti reali, a mezzo posta elettronica certificata,
raccomandata con ricevuta di ritorno o messo comunale, l'avvenuta classificazione dei beni nell'elenco dei terreni
censiti quali potenzialmente abbandonati o incolti, al fine di ottenere la disponibilità all'iscrizione alla Banca della
Terra Lombarda;

