Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE
Decreto n. 8 del 15 febbraio 2016

Oggetto: L.r. 80/12 art. 5; d.p.g.r 13/R/2014 artt. 1 e 2 - Approvazione delle modalità per l’inserimento
dei terreni incolti in banca della terra da parte dei Comuni e per la presentazione della domanda di
assegnazione da parte degli interessati alla gestione di tali terreni.

Allegati da pubblicare:
Allegato A “Modalità per l’inserimento dei terreni incolti in banca della terra da parte dei Comuni e per
la presentazione della domanda di assegnazione da parte degli interessati alla gestione di tali terreni.”;
Allegato 1 “Istanza di assegnazione di terreni incolti censiti dal Comune ai sensi della l.r. 80/2012 e del
regolamento 13/R/2014.”

Dirigente responsabile: Claudio Del Re
Estensore: Simone Sabatini
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca data degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane
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IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’ente Azienda regionale
agricola di Alberese in ente Terre regionali Toscane. Modifiche alla l.r. n. 39/2000, alla l.r. n.
77/2004 e alla l.r. n. 24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 Marzo 2013, n. 46 “Ente Terre regionali
toscane. Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale
Direttore dell’Ente Terre regionali Toscane;
Richiamato l’art. 3 della l.r. 80/2012 che istituisce la “Banca della Terra” con l’obiettivo di
valorizzare i terreni pubblici e privati attraverso il loro uso produttivo;
Ricordato che la Banca della Terra contiene un inventario completo e aggiornato dell'offerta dei
terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni di affitto o
di concessione;
Ricordato inoltre che la Banca della Terra è gestita dall’Ente tramite il sistema informativo di
ARTEA, di cui all’articolo 14 bis della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale
toscana per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”);
Richiamato l’art 5 della l.r. 80/2012 che stabilisce che, in attuazione dei principi e dei criteri della
legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o
insufficientemente coltivate), la Regione valorizzi anche le terre agricole incolte, per favorirne il
recupero, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici,
limitare gli incendi boschivi e favorire l’ottimale assetto del territorio;
Visto il Regolamento 4 marzo 2014, n. 13/R del Presidente della Giunta regionale, di attuazione
dell’articolo 5 della l.r. 80/2012 e relativo alla utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti;
Preso atto che il suddetto Regolamento 13/R/2014 dà mandato al Direttore di Ente Terre di definire
con proprio provvedimento:
1. le modalità con cui i Comuni inseriscono i terreni abbandonati o incolti nella banca della
terra (articolo 1, comma 12);
2. le modalità e le tempistiche per la presentazione della domanda di assegnazione da parte di
coloro che intendono coltivare i terreni abbandonati o incolti inseriti in banca della terra
(articolo 2, comma 1);
Ritenuto pertanto necessario approvare l’allegato A al presente atto, di cui è parte integrante e
sostanziale, ad oggetto “Modalità per l’inserimento dei terreni incolti in banca della terra da parte dei
Comuni e per la presentazione della domanda di assegnazione da parte degli interessati alla gestione di
tali terreni” e l’allegato 1 al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, ad oggetto “Istanza
di assegnazione di terreni incolti censiti dal Comune ai sensi della l.r. 80/2012 e del regolamento
13/R/2014”;
DECRETA
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, le “Modalità per l’inserimento dei terreni
incolti in banca della terra da parte dei Comuni e per la presentazione della domanda di
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assegnazione da parte degli interessati alla gestione di tali terreni” di cui all’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare altresì lo schema di “Istanza di assegnazione di terreni incolti censiti dal
Comune ai sensi della l.r. 80/2012 e del regolamento 13/R/2014” di cui all’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
IL DIRETTORE
Claudio Del Re
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