
 
 
 
 

COMUNE DI PADERNO D’ADDA 
Provincia di Lecco 

 
 Piazza Vittoria n. 8 -  23877 PADERNO D’ADDA (LC) 

 Ufficio Tecnico 039-0399281486 Fax 039-513473   

   E-MAIL tecnico@comune.padernodadda.lc.it 
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AVVISO PUBBLICO 

CENSIMENTO DEI TERRENI ABBANDONATI E INCOLTI 
AL FINE DI OTTENERE LA DISPONIBILITA’ ALL’ISCRIZIONE ALLA 

BANCA DELLA TERRA LOMBARDIA 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
 

Vista la L.R. n. 31/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale”; 
 
Vista la L.R. n. 30/2014”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”; 
 
Visto il R.R. n. 4/2016 “regolamento per il funzionamento della Banca della Terra Lombardia”; 
 
Vista la nota di Regione Lombardia prot. regionale n. M1.2016.0052982 del 14.03.2016 inerente gli 
adempimenti comunali in merito alla Banca della Terra Lombarda; 
 
Tenuto conto che la Banca della Terra Lombarda consiste in un inventario pubblico dei terreni 
abbandonati o incolti sia pubblici che privati, al fine del loro recupero ad uso produttivo agricolo; 
 
Rilevato che ai sensi dell’art. 31 quinquies – utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti della 
Legge Regionale 26 novembre 2014 – n. 30 :” …..si considerano abbandonati o incolti: 
a) I terreni agricoli che non siano stati destinati a 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 agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive e 
arboree spontanee, tenuto conto di quanto disposto dagli art. 42 e 43…”; 
 
Considerato che il censimento dei terreni potenzialmente abbandonati o incolti è stato eseguito dal 
Comune di Paderno d’Adda secondo i dettami previsti dall’art. 4 del R.R. 1 marzo 2016 n. 6 e ai 
sensi dell’art. 31 comma 2 della Legge Regionale 30/2014;  
 
Visto il censimento dei terreni incolti e abbandonati pubblicato all’albo pretorio al n. 295/2016 dal 
17.05.2016 al 15.08.2016; 
 
Viste le comunicazioni inoltrate ai titolari dei diritti sui terreni inseriti nel censimento dei terreni 
abbandonati e incolti nel mese di maggio 2016;  
 
Vista la L.R. n. 22/2016 del 26.05.2016, che all’art. 11 ha rettificato quanto originariamente previsto 
in merito alle procedure in capo ai comuni, ridefinendole nella maniera che segue: “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. …omissis”'; 
 

RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Paderno d’Adda ha eseguito il censimento dei terreni potenzialmente 
abbandonati o incolti di proprietà privata, notificando agli interessati le distinte comunicazioni, non 
ricevendo alcuna disponibilità per l’iscrizione all’elenco della Banca della Terra Lombarda. 
 
A tal proposito si comunica che nonostante il primo censimento sia stato completato, rimane 
inalterata la facoltà di iscrivere gli appezzamenti di terra alla Banca della Terra Regionale 
qualora risultino in possesso dei requisiti necessari a definirli “abbandonati e incolti” 
secondo quanto sopra esposto. 
 
L’eventuale richiesta di iscrizione alla Banca della Terra dovrà essere presentata al protocollo 
comunale attraverso la compilazione di tutti i campi predisposti nella modulistica realizzata ai sensi 
dell’art. 4, comma 4, del R.R. n. 4/16 e disponibile presso l’Ufficio Tecnico. 
 
Ulteriori informazioni sono reperibili dal Sito di Regione Lombardia al link seguente: 
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura%2FDGLay
out&cid=1213797724023&p=1213797724023&pagename=DG_AGRWrapper e ai seguenti recapiti Ufficio 
Regionale Direzione Agricoltura ai seguenti recapiti 06.67658000/02.67658027. 
 

Il Comune si riserva di effettuare controlli, ai sensi di legge, sul reale utilizzo delle aree agricole. 
 
Per eventuali informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tecnico comunale: tel. 0399281486 o via 
mail a tecnico@comune.padernodadda.lc.it 
 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Paderno d’Adda 
 
Paderno d’Adda 13/12/2016   

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Antonio Marchetti 


