
 
 

 

 

 

 

 

PROGETTO SIBATER –SUPPORTO ISTITUZIONALE ALLA BANCA DELLE TERRE 

 

 

- Ai Sindaci dei Comuni della Comunità Montana 

Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia 

- LORO SEDI 

 

Oggetto: Avvio progetto  SIBaTer – Supporto Istituzionale alla Banca delle Terre. 

 

Gentile Sindaco/a 

con la legge n.123/2017  è stata istituita la “Banca delle terre abbandonate o incolte”. La misura prevede il 

coinvolgimento dei comuni delle regioni del mezzogiorno, Sardegna compresa, affinché siano messi nelle 

condizioni di identificare e censire  i terreni, anche soggetti ad usi civici, le aree edificate ad uso industriale, 

artigianale, commerciale, turistico-ricettivo e le relative unità immobiliari, di cui sono titolari non solo i 

comuni, ma anche i privati, e che risultino in stato di abbandono da lungo tempo. Tali beni immobili, a seguito 

di avviso pubblico, possono essere assegnati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni (più 

un rinnovo), sulla base di un progetto di valorizzazione presentato da giovani tra 18 e 40 anni, i quali potranno 

accedere alle diverse misure ed incentivi dedicati al settore agricolo a livello nazionale e regionale. Anci 

Nazionale e Anci Sardegna, potendo contare su una “task force” di esperti che potranno supportare, a titolo 

gratuito, gli Amministratori e i tecnici dei  comuni interessati, hanno ricevuto dall’Agenzia per lo Sviluppo e la 

Coesione l’incarico di promuovere e facilitare l’applicazione di questo importante istituto teso a promuovere 

nuova occupazione e contrasto allo spopolamento. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Certi del vostro interesse, vi invitiamo a partecipare al primo incontro rivolto ai Vostri Comuni per il giorno 13 

Novembre alle ore 15.30, l’incontro si terrà sulla piattaforma GoToMeeting dell’Anci Sardegna, per via delle 

misure di sicurezza per la salute da adottarsi per mitigare il rischio di contagio da Covid 19.  

Pertanto per poter ricevere le credenziali di accesso si dovrà trasmettere il consenso alla partecipazione con 

una e-mail inviata al seguente indirizzo: protocollo@ancisardegna.it entro il 10 novembre. 

Interverranno all’incontro il Presidente ANCI Sardegna Emiliano Deiana, Nicola Sanna Esperto e Referente 

SIBaTer per la Sardegna, un rappresentante dell’Unità Centrale di Coordinamento ANCI-SIBaTer, presiede i 

lavori Daniela Sitzia, direttrice dell’ANCI Sardegna. 

 

 

Cordiali saluti      

          Per L’Anci Sardegna 

                Daniela Sitzia 
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