CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

AVVISO
La Regione Lombardia con la L.r. 26/11/2014 n. 30 – che ha integrato la L.r. 05/12/2008 n. 31 “Testo
unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” – ha istituito la
Banca della Terra Lombarda allo scopo di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e
forestali abbandonate, incolte e sottoutilizzate.
Come previsto all’art. 31quinquies, comma 3 della L.r. n. 31/2008 s.m.i. i Comuni devono provvedere a
comunicare, tramite il proprio sito web istituzionale e affissione all’albo pretorio, la possibilità di
iscrivere i terreni abbandonati o incolti alla Banca della Terra Lombarda.
Ai sensi dell’art. 31quinquies comma 2 della L.r. n. 31/2008 s.m.i. si considerano incolti o abbandonati:
- i terreni agricoli che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno due anni dalla data di
entrata in vigore della legge regionale istitutiva della Banca della Terra, 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 agrarie ed a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive e
arboree spontanee.
I proprietari, qualora i loro terreni siano considerabili incolti o abbandonati in base a quanto sopra
specificato, se interessati all’iscrizione degli stessi alla Banca della Terra Lombarda, devono compilare
la dichiarazione di disponibilità pubblicata all’albo pretorio e sul sito internet istituzionale e
consegnarla, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, al Comune di Besana in
Brianza mediante:
- consegna a mano all’ufficio protocollo negli orari di apertura;
- invio con lettera postale al Comune di Besana in Brianza, via Roma 1;
- invio con PEC al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it
Si pubblica al fine di cui sopra un elenco indicativo fornito da Regione Lombardia di terreni
potenzialmente abbandonati o incolti avvertendo che qualora i proprietari o i titolari di altri diritti reali
di terreni non inclusi nell’elenco ritengano che i propri terreni abbiano le caratteristiche di “abbandonati
o incolti” e siano interessati ad iscriversi alla Banca della Terra Lombarda, possono presentare anch’essi
istanza con le stesse modalità e tempistiche.
Il Comune procederà, previa verifica che, in base alla classificazione della fattibilità geologica del
P.G.T. non vi siano condizioni per cui l'attività agricola possa pregiudicare l'equilibrio idrogeologico a
salvaguardia della stabilità dei suoli e del regime delle acque, ad inserire le adesione in un elenco da
trasmettere a Regione Lombardia.
Per ulteriori informazioni inerenti la Banca della Terra si segnala il seguente indirizzo internet:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura%2
FDGLayout&cid=1213797724023&p=1213797724023&pagename=DG_AGRWrapper
Besana in Brianza, 15/02/2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA
GESTIONE TERRITORIO
F.to (arch. Maurizio Barella)
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