
 

 

        

           
 

PROGETTO SIBATER – SUPPORTO ISTITUZIONALE ALL’ATTUAZIONE DELLA BANCA DELLE TERRE  

 

LABORATORIO DI APPROFONDIMENTO USI CIVICI ED ENFITEUSI  

I° WORKSHOP TERRITORIALE CAMPANIA 

25 Marzo ore 15.00 – 17.30 

Progetto SIBaTer, in collaborazione di ANCI Campania, nell’ambito delle azioni di disseminazione dei servizi 
prestati dalla Task force SIBaTer e degli output sin qui realizzati e messi a disposizione dei Comuni del 
Mezzogiorno, organizzano il primo Laboratorio di approfondimento del nuovo ciclo di workshop territoriali 
per i Comuni Campani, sul tema Usi civici e Enfiteusi.  

SIBaTer è il progetto di «Supporto istituzionale all’attuazione della Banca delle Terre» finanziato dal 
Programma complementare al PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 e gestito da ANCI 
nazionale, con il supporto tecnico della sua Fondazione  IFEL.  

Destinatari dei servizi di supporto e affiancamento prestati dalla Task Force SIBaTer sono i Comuni delle 8 
Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). I servizi 
sono prestati a titolo completamente gratuito e  non comportano dunque alcun costo a carico dei Comuni 
che ne beneficiano, che ricevono supporto tecnico per la realizzazione delle seguenti attività:  

• individuazione e censimento dei terreni incolti e/o abbandonati (e relative unità immobiliari), sia di 
proprietà comunale, sia di proprietà privata presenti sul territorio comunale 

• avvio del processo di valorizzazione dei beni censiti, con la pubblicazione di avvisi pubblici per la 
presentazione di progetti preferibilmente da parte dei giovani in età 18-40 anni 
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AGENDA DEI LAVORI 

 

 

Saluti istituzionali e apertura lavori 

Carlo Marino  - Presidente ANCI Campania 

Carlo Cirillo – Sindaco di Perito (Sa) 

Francesco Monaco – Project Manager SIBaTer 

 

I° Sessione  

Relazioni 

Contesto ed Obiettivi del Laboratorio Usi Civici e Enfiteusi 

Gerardo Cardillo - Referente SIBaTer Campania  

Sistemi di geo localizzazione dei terreni censiti e webgis SIBaTer 

Giovanni Lupo – Esperto Task Force Nazionale SIBaTer 

Procedure e modalità per affrontare il tema degli usi civici ed Enfiteusi  

Giovanni Andreassi - – Esperto Task Force Nazionale SIBaTer 

Testimonianze 

Il percorso di affiancamento SIBaTer del Comune di Montella (AV) 

Angela Marano – Consigliera Comunale Montella; Assessore alla forestazione CM Terminio 

Cervialto  

L’esperienza degli Usi civici ed Enfiteusi del Comune di Perito (SA) 

Antonio Petrocelli – Tecnico Comune di Perito (Sa) 

Esperienza di valorizzazione su terreni gravati da usi civici  

Partners di Progetto SIBaTer  



 

 

 

 

II° Sessione - Confronto con i Sindaci 

Condivisione con domande da parte dei partecipanti e risposte dell’esperto 

 

Conclusioni 

Tommaso Dal Bosco – Referente istituzionale ANCI Progetti SIBaTer 


