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PROT. 11172 DEL 09.06.2016 
CLASS. 08.01/AGR. E PESCA/BDT 

AVVISO 
 

OGGETTO: BANCA DELLA TERRA LOMBARDA (LEGGE REGIONALE N. 30/2014) 
CENSIMENTO TERRENI INCOLTI. AVVISO. 

La Regione Lombardia con la Legge Regionale n. 30/2014 ha istituito la “Banca della Terra Lombarda” con lo 
scopo di favorire la coltivazione di terreni incolti. 

La “Banca della Terra Lombarda” è un elenco di terreni disponibili per la coltivazione, per favorire l’incontro tra 
domanda e offerta e sarà accessibile al pubblico sul sito della Regione Lombardia. Gli interessati potranno 
consultare l’elenco e contattare il proprietario per stipulare un apposito accordo di utilizzo, con le modalità 
previste dalla norma. 

Si considerano abbandonati o incolti: 

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 Legge 
Regionale 05/12/2008 n. 31. 

I Comuni lombardi procedono al Censimento dei terreni incolti o abbandonati da inserire nella “Banca della 
Terra Lombarda”. 

I proprietari (o titolari di altri diritti reali), qualora i loro terreni rientrino fra quelli incolti o abbandonati 
secondo le definizioni sopraccitate, compilano il modulo allegato e lo restituiscono al Comune secondo una 
delle seguenti modalità, ENTRO IL  27.06.2016:  

 Consegna a mano al Protocollo Comunale, nei seguenti orari: 
 Lunedì   8.30/13.30      
 Martedì  8.30/12.30      
 Mercoledì 8.30/12.30      
 Giovedì 8.30/12.30 – 15.00/18.00 
 Venerdì 8.30/12.30 

 Per posta 

 Via PEC: protocollo.fagnanoolona@legalmail.it 

 Via e-mail: ambiente@comune.fagnanoolona.va.it 

 

COMUNE DI FAGNANO OLONA 
PROVINCIA DI VARESE 



 

Al termine delle operazioni di Censimento, il Comune comunica alla Regione Lombardia l’elenco dei terreni da 
inserire nella Banca dati.  

Anche successivamente al termine precedentemente indicato, è comunque sempre possibile per i proprietari 
di terreni non inclusi nel Censimento che siano interessati all’inserimento nella Banca dati regionale, la 
presentazione della richiesta di inserimento, compilando il modulo allegato.  

Allegato: Modulo consenso inserimento  

Informazioni:  

Servizio Tutela Ambiente 
Tel: 0331/616544 – 0331/616564,  
E-mail: ambiente@comune.fagnanoolona.va.it 
 
Orari apertura al pubblico:  
Lunedì 10.30-13.30  
Mercoledì 8.30-12.30 
Giovedì 15.00-18.00 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
Legge Regionale n. 30  del 26.11.2014 
Regolamento Regionale n. 4  del 01.03.2016  
 

SITO ISTITUZIONALE REGIONE LOMBARDIA: www.regione.lombardia.it  - DG AGRICOLTURA 
 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO           IL COORDINATORE DEL SETTORE 
             (Dott. Alberto Bianchi)           (Arch. Roberto Cavezzale) 
                        Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005    
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