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AVVISO 
 

Possibilità d'iscrivere i terreni abbandonati o incolti alla Banca della Terra Lombarda 
 
La Regione Lombardia con la L.R. 26.11.2014 n. 30 ha istituito la  “Banca della Terra Lombarda” finalizzata alla 
rimessa a coltura delle terre incolte o abbandonate sia pubbliche che private recando integrazioni alla L.R. 05.12.2008 
n. 31. 
 
Successivamente è stato approvato il Regolamento Regionale per il funzionamento della Banca della Terra Lombarda 
–Reg. Reg. 01.03.2016 n. 4, che prevede: 
 
-le procedure per l’effettuazione del censimento dei terreni incolti o abbandonati; 
-le procedure di richiesta formale dei proprietari per iscrivere i terreni negli elenchi della Banca dellaTerra Lombarda; 
-le procedure dei richiedenti i terreni al fine della loro rimessa a coltura. 
 
Da ultimo la L.R. 8 agosto 2016, n.22 ha apportato modifiche alla disciplina afferente l’istituzione della Banca della 
Terra Lombarda. 
 
In tal senso il comma 3 dell’art. 31 quinquies della L.R. 05.12.2008 n. 31, prevede che : 
 
I comuni, entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8, comunicano, tramite il proprio sito 
web istituzionale, tramite affissione sull'albo pretorio e altre forme di comunicazione istituzionale, la possibilità d'iscrivere i terreni 
abbandonati o incolti alla Banca della Terra Lombarda. L'elenco dei terreni resi disponibili dai legittimi proprietari è trasmesso alla 
Regione. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti, a beneficio dei comuni adempienti, specifici criteri di 
preferenzialità in relazione ai trasferimenti, bandi o finanziamenti regionali. 

 
Si considerano incolti e o abbandonati: 
 
a) I terreni agricoli 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; 
b) 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. 05.12.2008 n. 31. 
 
I proprietari, qualora i loro terreni siano considerabili incolti o abbandonati, in base a quanto previsto dalla L.R. 
26.11.2014 n. 30, devono compilare il modello allegato al presente avviso e disponibile c/o presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale avendo cura di farlo pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune. 
 
L’Ufficio Protocollo del Comune di Bonate Sotto è aperto nei seguenti giorni ed orari :  
 
Lunedì-Giovedì-Venerdì                dalle ore 10.30 alle ore 13.00 
Mercoledì                                       dalle ore   9.00 alle ore 13.00 
Martedì e Giovedì                          dalle ore 17.00 alle ore 18.15 
Sabato                                           dalle  ore  9.00 alle ore 12.00 (c/o ufficio anagrafe). 
 
Mail :protocollo@comune.bonate-sotto.bg.it   
PEC: comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it  
 
Il Comune assicura la trasmissione a Regione Lombardia ai fini dell’iscrizione nella “Banca della Terra Lombarda” 
delle predette richieste di iscrizione. 
 

  Il Responsabile dell’Area I  
   (F.to Ing. Iunior Claudia Bandini) 
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AL COMUNE DI BONATE SOTTO  
AREA I – Gestione e Controllo del Territorio 
Piazza Duca d’Aosta, 1  
24040 Bonate Sotto (BG) 

 
Oggetto:Istanza per iscrizione terreni alla Banca della Terra Lombarda.  
 
Il/la Sottoscritto/a.................................................................................................................... 
Nato/a a ................................................................................................ il .............................. 
Codice fiscale ...................................................................residente a……………………….... 
………………………………………………………………………………………………………… 
Cap..............................via .....................................................................................N..............  
(in caso di ulteriori proprietari allegare ulteriori moduli con gli estremi degli interessati) 
 
In qualità di : 

o proprietario/a  
o titolari di altri diritti reali (indicare quali) ................................................................  

 
del/i terreno/i ubicato/i nel Comune di Bonate Sotto ed iscritto/i al Catasto dei Terreni del 
Comune di Bonate Sotto con il/i riferimento/i catastale/i sotto-indicato/i:  
 
map.............................fg...........................Particella..............................mq............................. 
map.............................fg...........................Particella..............................mq............................. 
map.............................fg...........................Particella..............................mq............................. 
map.............................fg...........................Particella..............................mq............................. 
map.............................fg...........................Particella..............................mq............................. 
 
considerati abbandonati o incolti in quanto:  

o i terreni agricoli non sono stati destinati a uso produttivo da almeno due anni ; 
o i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni 

arbustive e arboree spontanee; 
 

C H I E D E 
 
l’iscrizione alla Banca della Terra Lombarda comunicando i seguenti dati:  
 
Eventuali aggiornamento degli estremi catastali ....................................................................  
 
Periodo di disponibilità di affitto .............................................................................................. 
 
Canone di affitto richiesto ....................................................................................................... 
 
Eventuali criteri di utilizzo o vincolo ........................................................................................ 
 
Numero di telefono ................................................................................................................. 
 
Indirizzo mail .......................................................................................................................... 
 
Con la presente istanza acconsento espressamente alla pubblicazione sulla Banca della  
Terra Lombarda dei dati contenuti nella presente istanza.  
 
Bonate Sotto, lì................................                                                       FIRMA 
 

  _____________________________  
( allegare documento di identità del firmatario)  


