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Bagolino, 03/01/2017

AVVISO DI CENSIMENTO DEI TERRENI POTENZIALMENTE
ABBANDONATI O INCOLTI AL FINE DI OTTENERE LA DISPONIBILITA’
ALL’ISCRIZIONE NELLA BANCA DELLA TERRA LOMBARDA
Ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/2014 e del R.R. n. 4/2016

SI RENDE NOTO
che Regione Lombardia ha istituito la “Banca della Terra Lombarda”, finalizzata alla rimessa a
coltura delle terre incolte o abbandonate sia pubbliche che private.
Come previsto dal comma 3 dell’art. 31 quinquies della L.R. n. 31/2008, si deve provvedere al
censimento dei terreni incolti o abbandonati, intendendosi per incolti e/o abbandonati:
- i terreni agricoli che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno due anni, ad
esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea e di quelli
espressamente indicati dalla normativa vigente;
- 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 art. 42 e 43 della L.R.
n. 31/2008.
Ai fini dell’individuazione dei terreni potenzialmente incolti o abbandonati ai sensi dell’art. 2 del
Regolamento regionale, la Regione Lombardia ha istituito la “Banca della terra lombarda” sulla
base dei dati messi a disposizione dal SIARL e da altre banche dati regionali. L’elenco dei terreni
inseriti in detta Banca è pubblicato all’Albo Pretorio informatico dell’ente e nella Home page del sito
internet comunale www.comune.bagolino.bs.it.
I proprietari dei terreni considerabili incolti o abbandonati in base a quanto previsto dalla L.R. n.
30/2014, qualora intendessero iscrivere i terreni di loro proprietà alla Banca della Terra Lombarda,
potranno compilare il modulo di richiesta disponibile sul sito internet istituzionale
www.comune.bagolino.bs.it, e presentarlo al protocollo del Comune di Bagolino, entro e non oltre
60 giorni dalla data del presente avviso.
Per informazioni è possibile consultare il sito www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione
Argomenti>Banca della Terra, oppure contattare l’Ufficio Tecnico Edilizia ed Urbanistica al numero
0365904018 oppure scrivere all’indirizzo mail utedilizia@comune.bagolino.bs.it.
Il presente avviso viene reso noto al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio informatico
dell’Ente e nella Home page del sito internet comunale www.comune.bagolino.bs.it.

La responsabile area tecnica edilizia ed urb.
(Veronica geom. Melzani)

