
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

            Ai Sindaci 
e p.c.          agli Uffici Tecnici 
            ai Segretari Comunali  

 
OGGETTO: Progetto SIBATER- “Banca della Terra “ –  Videoconferenza Martedì 21 Luglio ore 16 VAL FINO 

VESTINA 

Gentile Sindaco,  

Anci Abruzzo riparte sull’attività del Progetto SIBATER, il cui obiettivo è quello di accompagnare i comuni 

interessati nella realizzazione di una “Banca della terra” effettuando un censimento delle terre 

abbandonate o incolte di proprietà pubblica e privata. Martedì 21 Luglio  terremo una videoconferenza per 

l’area territoriale SNAI Fino - Vestina e i comuni dell'area contigua e  illustreremo il I° e  il II° KIT e la bozza 

di delibera di adesione al progetto che ci consentirà di fare assistenza tecnica specifica ai vostri uffici nella 

realizzazione di questo importante strumento di valorizzazione patrimoniale. Il primo kit contiene gli 

schemi relativi a tutto il ciclo di atti relativi alla cessione dei terreni da parte di privati (singoli o società) al 

comune di riferimento, a partire dalla manifestazione di interesse da parte del comune nei confronti di 

potenziali soggetti privati interessati fino agli atti deliberativi di acquisizione al patrimonio comunale. Il 

secondo kit, invece, contiene gli schemi e i modelli e le delibere organizzative necessarie all’interno 

dell’amministrazione comunale per strutturare le attività del censimento della terra.  

Con successiva email saranno inviati i kit e la bozza di delibera di adesione. 

Vi preghiamo di compilare il foglio firme (allegato alla comunicazione) che sostituisce il modulo d’iscrizione. 
 

Partecipano : 

Simona Elmo SIBATER/ANCI nazionale 

Catiuscia Cacciatore  Referente SNAI Val Fino - Vestina e Sindaco di Arsita 

Paolo Prosperini Esperto Progetto Sibater 

Emanuele Pavone Coordinatore area Agricoltura Anci Abruzzo 

 

Le indicazioni tecniche per la Videoconferenza: 

SiBATER ANCI ABRUZZO 

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 

https://www.gotomeet.me/massimo/sibater-anci-abruzzo 

Puoi accedere anche tramite telefono. 

Codice accesso: 464-915-341 

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima 

riunione: 

https://global.gotomeeting.com/install/464915341 

 

Per informazioni Massimo Luciani Direttore Anci Abruzzo 3938352070 

https://www.gotomeet.me/massimo/sibater-anci-abruzzo
https://global.gotomeeting.com/install/464915341

