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AVVISO
Oggetto: iscrizione terreni abbandonati o incolti alla Banca della Terra Lombarda
Ai sensi dell’art. 31 quinquies, comma 3, della L.R. 31/2008, si comunica che i proprietari di
terreni abbandonati o incolti hanno la possibilità entro il 24.02.2017 di trasmettere al Comune
la richiesta di iscrizione di detti terreni alla Banca della Terra Lombarda, consistente in un
inventario pubblico, completo e aggiornato, dei terreni pubblici e dei terreni privati, che i
proprietari o gli aventi diritto hanno dichiarato disponibili per la temporanea assegnazione ai
soggetti che ne fanno richiesta.
Si considerano abbandonati o incolti:
a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a 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;
b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni
arbustive e arboree spontanee, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 42 e 43 della L.R.
31/2008.
La richiesta può essere trasmessa al protocollo del Comune di Sesto Calende in formato
cartaceo (a mano o con raccomandata) oppure in formato digitale, tramite PEC.
Per maggiori informazioni in merito a quanto sopra si consiglia di consultare la L.R. 31/2008
e s.m.i., al Capo VII bis “Istituzione della Banca della Terra Lombarda”.
E’ possibile chiedere il testo di tale normativa presso lo Sportello Tecnico.
Per informazioni più dettagliate occorre fissare un appuntamento con i tecnici del Servizio
Urbanistica al n. 0331/928100.
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