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II Commissione Consiliare Permanente 

 “Industria, commercio, pesca, artigianato, agricoltura, lavoro e cooperazione e sviluppo economico” 

 

 

Verbale n° 6 del  13/01/2021 

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 13 (tredici) del mese di gennaio  alle ore 17:00, presso l’ufficio  

Comunale sito in via Carmine n. 12 al piano terreno si riunisce la II Commissione Consiliare Permanente: 

Industria, Commercio, Pesca, Artigianato, Agricoltura, Lavoro e Cooperazione e Sviluppo Economico in 

autoconvocazione per la trattazione dei seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Varie ed eventuali – Banco della Terra 

 

 Risultano presenti: 

- Il Presidente Arianna D’Alfio  17.20 – 18.15 

- Il Consigliere Matteo Bommarito 17.10 – 18.15 

- Il Consigliere Valentina Grillo 17.00 – 17.55 

- Il Consigliere Ilenia Quinci 17.00 – 18.15 

- Il Consigliere Isidonia Giacalone 17.15 – 18.15 

- Il Consigliere Pietro Marino in sostituzione della Consigliera E. Chirco 17.10 – 18.10 

- Il Consigliere Girolamo Billardello 17.10 – 18.15 

 

 

Il Vice Presidente Matteo Bommarito, alle ore 17:10, constatata la presenza del numero legale, dichiara 

valida la seduta e passa alla trattazione del 1° punto all’ordine del giorno “Lettura ed Approvazione verbale 

seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il consenso unanime dei consiglieri presenti e votanti. 

Alle ore 17:20 entra il consigliere D’Alfio ed assume la presidenza della seduta. 

 La commissione, decide, nell’ambito del punto “varie ed eventuali” di continuare la trattazione della 

disciplina della Banca della Terra al fine di trovare i presupposti giuridici normativi necessari per potere poi 

addivenire alla stesura di un regolamento comunale atto a disciplinare il recupero dei terreni incolti ed 

abbandonati per poterli assegnare a giovani imprenditori agricoli locali. 

 La commissione, pertanto, decide di analizzare il regolamento regionale della Banca della Terra della 

Regione Campana al fine di valutarne gli aspetti salienti che potrebbero essere in parte inseriti in un 

regolamento comunale capace di coglierne la ratio e la finalità atteso che, ad oggi, nessun regolamento della 



Regione Sicilia disciplina la materia nel nostro territorio (la stessa regione, tuttavia, il 5 agosto scorso ha 

indetto un bando per l’assegnazione di 430 ettari di terreno facenti parte della Banca della Terra di Sicilia). 

La commissione inizia la lettura degli artt. da 1 a 6 del suddetto regolamento. 

Art. 1 (Finalità ed obiettivi)  

Art. 2 (Individuazione terreni)  

Art. 3 (Gestione della Banca della terra Campana)  

Art. 4 (Destinatari) 

Art. 5 (Procedure di formazione ed aggiornamento del patrimonio immobiliare agricolo della Regione 

Campania)  

Art. 6  (Procedure di formazione ed aggiornamento del patrimonio immobiliare agricolo di altri Enti 

Pubblici)  

 

 Art. 1  

(Finalità ed obiettivi)  

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 1, commi 63 - 65, della legge regionale 31 marzo 2017, 

n. 10 (Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal 

DEFR 2017 – collegato alla stabilità regionale per il 2017), disciplina l’istituzione e il funzionamento 

della Banca della terra Campana avente la finalità di valorizzare il patrimonio immobiliare agricolo e 

favorire lo sviluppo dell’agricoltura anche attraverso la crescita dimensionale delle imprese agricole.   

2. Gli obiettivi della Banca della terra Campana, sono:   

a) favorire il recupero produttivo dei terreni incolti e/o abbandonati a vocazione agricola e dei fabbricati 

rurali;  

b) favorire il riordino fondiario attraverso l’accorpamento e l’ampliamento delle superfici delle aziende 

agricole;  

c) promuovere l’insediamento di nuove aziende agricole;  

d) valorizzare il patrimonio agricolo forestale presente sul territorio regionale;  

e) incentivare lo sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree rurali tramite lo sviluppo dell’attività 

agricola, in sinergia con l’imprenditoria privata, favorendo la promozione del ricambio generazionale 

nel settore agricolo e la salvaguardia degli equilibri idrogeologici; f) proteggere l’ambiente e tutelare il 

paesaggio e le biodiversità;  

g) promuovere l’accesso della popolazione ai terreni agricoli ai fini del loro recupero produttivo, della 

crescita occupazionale, del contrasto al consumo del suolo;  

h) favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, limitare gli incendi 

boschivi, favorire l’ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali 

coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali;  

i) contrastare il fenomeno dell’abbandono e dell’inutilizzo del patrimonio agroforestale, quale fattore 

di compromissione dei valori ambientali, culturali e sociali del territorio, promuovendo azioni di recupero 

produttivo dei beni agro-forestali attraverso i modelli di agricoltura sociale e sostenibile  

 

 

Art. 2  

(Individuazione terreni)  

1. La Banca della terra Campana, in attuazione dell’articolo 1, comma 65, della L.R. n.10/2017 è l'inventario 

pubblico di terreni agricoli a vocazione agricola, di proprietà pubblica nell’ambito della Regione Campania 

non utilizzabili per altre finalità istituzionali. L’elenco contiene terreni di proprietà regionale e di altri enti 

pubblici.  

 

 

Art. 3   



(Gestione della Banca della terra Campana)  

1. La Banca della terra Campana,in attuazione dell’articolo 1, comma 65, della L.R. n.10/2017, è 

articolata in 2 sezioni:   

a) Patrimonio immobiliare agricolo della Regione Campania;  

b) Patrimonio immobiliare agricolo di altri Enti Pubblici.  

2. L’elenco della Banca della terra Campana è gestito dalla Regione Campania attraverso la struttura 

amministrativa competente in agricoltura che provvede a:   

a) acquisire le domande, gestire l'istruttoria e provvedere all'assegnazione;   

b) formare gli elenchi contenenti gli identificativi catastali e le informazioni relative alla localizzazione, 

consistenza, destinazione e utilizzazione dei beni entro il 31 dicembre di ogni anno;   

c) controllare la corretta attuazione dei piani di coltivazione presentati dagli assegnatari;   

d) provvedere all'eventuale revoca dell'assegnazione;   

e) predisporre un sistema informatizzato di gestione della Banca della terra Campana;   

f) garantire l'accesso e la disponibilità dei dati per il monitoraggio;  

g) predisporre le procedure per l’inserimento all’interno degli elenchi e per il successivo affidamento ai 

destinatari di cui all’articolo 4, definendo e adottando i bandi e/o avvisi di assegnazione;   

h) attuare il monitoraggio;  

i) concorrere ad assicurare le informazioni utili a supporto del censimento dei terreni incolti o 

abbandonati, tramite la messa a disposizione delle banche dati di cui dispone.   

 

 

Art. 4  

(Destinatari)  

1. I destinatari dell’affidamento dei beni presenti nella Banca della terra Campana,in attuazione dell’articolo 

1, comma 63, della L.R. n. 10/2017 sono:   

a) imprenditori, in forma singola o associata, che svolgono attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 

del codice civile;   

b) le categorie riconosciute dall’articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 5 (Norme in materia 

di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 

marzo 1996, n. 11 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la 

delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”);  

c) i giovani che intendono insediarsi per la prima volta come titolari d’impresa agricola, con età 

inferiore ai quaranta anni alla data di presentazione della domanda di assegnazione.  

 

 

Art. 5  

(Procedure di formazione ed aggiornamento del patrimonio immobiliare agricolo della Regione 

Campania)  

1. Entrano a far parte della Banca della terra Campana (sezione 1),in attuazione dell’articolo 1, comma 

65, della L.R. n. 10/2017, i terreni agricoli a vocazione agricola inventariati nella consistenza patrimoniale 

della struttura amministrativa regionale competente per la gestione del patrimonio regionale ed i fabbricati 

rurali, dichiarati disponibili per l'affidamento ai destinatari di cui all’articolo 4.  

2. A tal fine, la struttura amministrativa regionale competente per la gestione del patrimonio regionale, 

entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul BURC, individua i beni del 

patrimonio immobiliare agricolo, completi dei dati catastali e di ogni altra utile caratterizzazione degli 

immobili. L’elenco dei beni censiti è aggiornato annualmente entro il 30 novembre.  

3. La struttura amministrativa competente in agricoltura cura gli adempimenti di cui all'articolo 3.   

 

Art. 6   



(Procedure di formazione ed aggiornamento del patrimonio immobiliare agricolo di altri Enti 

Pubblici)  

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 3 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni 

urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno) convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, per i terreni 

incolti e abbandonati di proprietà comunale, possono essere inseriti nella Banca della terra Campana (sezione 

2), in attuazione dell’articolo 1, comma 65, della L.R.  

n. 10/2017, i terreni abbandonati, incolti ed i fabbricati rurali, di proprietà e nella disponibilità degli Enti 

pubblici, chiamati ad individuare e ad aggiornare il relativo elenco verificando che non vi siano motivi 

ostativi all'attività agricola.  

2. L’elenco dei terreni identificati è approvato con proprio atto dal soggetto titolare che lo trasmette alla 

Regione e ne dà pubblicità nelle forme previste dalla legge.  

3. Le procedure di aggiornamento dell’elenco sono attuate dagli Enti Pubblici titolari con la scadenza al 

30 ottobre di ogni anno.   

4. La struttura amministrativa regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni dalla 

ricezione dell'elenco, inserisce detti terreni nell'apposita sezione di cui all'articolo 3 e ne comunica l'avvenuta 

iscrizione ai soggetti titolari.   

Alle ore 17.55 esce il consigliere Grillo V. e alle ore 18.10 esce il consigliere Marino P. 

Alle ore 18.15 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà, come da 

calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza, giorno 14 gennaio 2021 alle ore 09:15. 

 

           Il Segretario Verbalizzante                                                     Il Presidente 

                                                                             

 

 

 

 


