COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

/ / ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 119 DEL 12/11/2018

/X / COPIA

OGGETTO: L.R. n. 10 del 31.03.2017 “Banca della Terra Campana” – Atto di indirizzo all’UTC
per l’istituzione dell’Elenco dei terreni incolti e/o abbandonati e dei fabbricati rurali di Postiglione.
===================================================================================

L’anno 2018, il giorno 12, del mese di novembre, alle ore 17:40, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.
________________________________________________________________________________________________

Presiede la Giunta
-----------------------

/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
COGNOME E NOME
PEPE
MARIO
FORLANO
PIERO
COSTANTINO
GIOVANNI
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

0

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:
// Il Responsabile dell’Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del
D. Lgs. n. 267/2000;
dott. Giovanni Costantino
/X/ Il Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasso, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;
f.to arch. Vincenzo Capasso
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la L.R. Campana n. 10 del 31.03.2017 la quale reca disposizioni per favorire l’accesso dei
giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono ed il consumo dei suoli agricoli.
CONSIDERATO infatti che la predetta legge prevede, tra l’altro, all’art. 1 comma 65 testualmente
che“al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare agricolo e favorire lo sviluppo dell’agricoltura
anche attraverso la crescita dimensionale delle imprese agricole, la Regione individua i terreni
agricoli o a vocazione agricola in propria disponibilità non utilizzabili per altre finalità
istituzionali e li inserisce all’interno di un elenco denominato: Banca della Terra Campana, avente
l’obiettivo di:
a) favorire il recupero produttivo dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati 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”.
DATO ATTO, altresì, che:
- in attuazione della precitata legge regionale n. 10/2017, la Regione Campania ha pubblicato sul
BURC n. 62 del 28/08/2018 il Regolamento 28 agosto 2018 n. 6 che disciplina il funzionamento
della Banca della Terra Campana, il quale al fine di soddisfare lo scopo della legge di contrastare
l’abbandono dei terreni e delle produzioni agricole, contenere il degrado ambientale e favorire il
ricambio generazionale in agricoltura, mira a censire le terre agricole abbandonate ed
eventualmente assegnarle ad agricoltori ed, in particolare, giovani agricoltori neoinsediati, anche ai
fini di ampliare aziende agricole esistenti;
- la Banca della Terra Campana si articolerà in due Sezioni: la prima conterrà i beni di proprietà
della Regione Campania; nella seconda saranno iscritti i beni degli altri Enti pubblici.
EVIDENZIATO che la Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, con nota prot. n. 2018/658439 del 18/10/2018, acquisita al Protocollo
dell’Ente n. 2960 del giorno 06/11/2018, ha invitato tutti i Comuni ad individuare i terreni incolti
e/o abbandonati a vocazione agricola ed i fabbricati rurali da inserire nell’inventario della Banca
della Terra, secondo le procedure indicate all’art. 6 del precitato regolamento regionale,
comunicando che l’attribuzione ai beneficiari dei beni inseriti nella Banca della Terra Campana
avverrà mediante avvisi e/o bandi ad evidenza pubblica disposti dalla Giunta Regionale della
Campania.
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RITENUTO, per l’effetto, opportuno impartire apposito indirizzo politico amministrativo all’UTC,
affinchè predisponga gli atti amministrativi necessari a censire i terreni agricoli abbandonati, incolti
ed i fabbricati rurali di proprietà comunale e di acquisire contestualmente, mediante affissione di un
avviso pubblico sull’albo pretorio o mediante altre forme di comunicazione istituzionale, la
disponibilità, da parte dei privati proprietari o aventi titolo, a censire i propri terreni incolti o
abbandonati ed i fabbricati rurali, verificando, per tutti, che non vi siano motivi ostativi
all’agricoltura, al fine di istituire l’Elenco dei terreni incolti e/o abbandonati e dei fabbricati rurali di
Postiglione di proprietà comunale o nella disponibilità del Comune, da approvare successivamente
con atto di Giunta Comunale e da trasmettere alla Regione ai fini dell’inserimento nella Sezione n.
2 della Banca della Terra Campana, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 6/2018 ed in
attuazione dell’art. 1 comma 65 della legge regionale n. 10/2017e da aggiornare annualmente.
VISTI:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativo reso dal Responsabile
dell’Area Tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000.
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano.
DELIBERA
1) DI IMPARTIRE, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono interamente
riportati e trascritti, per costituirne idonea motivazione, apposito indirizzo politico
amministrativo all’UTC, affinchè predisponga gli atti amministrativi necessari a censire i terreni
agricoli abbandonati, incolti ed i fabbricati rurali di proprietà comunale, al fine di istituire l’Elenco
dei terreni incolti e/o abbandonati e dei fabbricati rurali di Postiglione di proprietà comunale da
inserire nella Sezione n. 2 della Banca della Terra Campana, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento
Regionale n. 6/2018 ed in attuazione dell’art. 1 comma 65 della legge regionale n. 10/2017;
2) DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Ufficio Tecnico affinchè provveda con affissione
di un avviso pubblico sull’albo pretorio o mediante altre forme di comunicazione istituzionale, ad
acquisire la disponibilità, da parte dei privati proprietari o aventi titolo, ad includere i propri terreni
incolti o abbandonati ed i fabbricati rurali, nell’Elenco dei terreni incolti e/o abbandonati e dei
fabbricati rurali di Postiglione da inserire nella Sezione n. 2 della Banca della Terra Campana;
3) DI DARE ATTO che l’Elenco dei terreni incolti e/o abbandonati e dei fabbricati rurali di
Postiglione, formato in conformità a quanto previsto dalle disposizioni regionali richiamate in
narrativa, confluirà nella Banca della Terra Campana nei modi e nelle forme richieste dal
Regolamento Regionale n. 6/2018;
4) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 D. Leg.vo n.
267/2000;
5) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, resa nelle forme di legge all’unanimità
dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D. Lgs.vo n. 267/2000.

3

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

_______________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data 01/02/2019, all’Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 01/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 12/11/2018;
o

poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del D.Lgs. n.
267/2000;

o

poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 01/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
________________________________________________________________________________________________
La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
!X! Uff. Tecnico

!X! Uff. Amm.vo

!! Uff. Ragioneria

! ! Uff. Anagrafe !X ! VV.UU.

________________________________________________________________________________________________
! x ! E’ COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

Dalla Residenza Municipale, 01/02/2019
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