
COMUNE DI GUARDIAGRELE (CH) 

AVVISO PUBBLICO 
per l’iscrizione volontaria di terreni priva  

nell’elenco comunale dei terreni abbandona  o incol  

OGGETTO: Invito ai proprietari priva  (o aven  diri o) all’iscrizione di terreni abbandona  e incol  

nell’elenco comunale (denominato Banca delle terre) dei terreni abbandona  o incol ,  fabbrica  rurali e 

aziende agricole presen  sul territorio comunale. 

 PREMESSO che 

il Comune di Guardiagrele ha aderito al Proge o SIBaTer - Supporto Is tuzionale alla Banca delle

Terre i cui servizi sono eroga  dall’ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, che ne ha curato

la predisposizione e l’organizzazione, al ne di valorizzare le super ci incolte susce bili di essere

pro cuamente des nate ad riuso sostenibile

;

con il Proge o SIBaTer ANCI supporta i Comuni del Mezzogiorno nello svolgimento delle funzioni ad

essi a ribuite dall'art. 3 del DL. n.91/2017 conver to con legge n.123/2017 is tu va della "Banca

nazionale delle terre abbandonate e incolte";

i compi  assegna  ai Comuni di cui al precedente punto 2  sono quelli connessi all'avvio, ad opera

dell'Amministrazione comunale, di procedure di valorizzazione del proprio patrimonio di terre,

pubblicando  avvisi pubblici rivol  ai giovani in età 18-40 anni, per l'assegnazione in concessione dei

sudde  beni, sulla base di un proge o di valorizzazione presentato dai des natari dell'avviso stesso;

le a vità di cui al punto precedente vanno nella direzione della valorizzazione complessiva del

territorio comunale e della creazione di opportunità di occupazione e reddito per i giovani; ma sono

anche nalizzate alla salvaguardia degli equilibri idrogeologici, alla protezione ambientale e alla tutela 

del paesaggio, della biodiversità e delle produzioni agroalimentari locali;

il Comune di Guardiagrele, ado ando come propri gli obie vi di cui al precedente punto 3, ha

aderito al Proge o SIBaTer ed è dunque bene ciario dei servizi di assistenza tecnica previs ,
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nell'ambito dei quali ANCI supporterà i Comuni nelle at vità connesse a  ricognizione, censimento e 

damento delle terre censite;  

 TENUTO CONTO che 

l'obie vo è la formazione di un elenco pubblico con nuamente aggiornato di terreni abbandona

e incol , disponibili per la temporanea assegnazione a sogge  che ne facciano richiesta sulla base di 

un proge o di valorizzazione;  

l'elenco di terreni abbandona  e incol  (anche denominato Banca delle terre) disponibili per la 

temporanea assegnazione a sogge  che ne facciano richiesta, include  terreni abbandona  o incol , 

fabbrica  rurali e aziende agricole che i proprietari o gli aven  diri o abbiano dichiarato disponibili 

per la temporanea assegnazione ai sogge  terzi che ne facciano richiesta;  

 i beni inseri  nell'elenco di cui ai pun  preceden  possono ssere sia altri beni pubblici che  

priva ;  

 in par colare, possono essere inseri  nell'elenco di cui ai pun  preceden  i beni priva  per i quali 

 
proprietari o gli aven  diri o abbiano fa o domanda di inserimento;

Tu o ciò premesso e considerato 

SI INFORMA 

che i proprietari o tolari di altri diri  reali su terreni, fabbrica  rurali o aziende agricole possono fornire la 

disponibilità all’iscrizione di tali beni nell’elenco comunale in ogge o (denominato Banca delle terre), 

presentando istanza, tramite modello allegato, da recapitarsi al Comune di Guardiagrele, esclusivamente a 

mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.guardiagrele@pec.it  

L’istanza dovrà contenere: 

- Estremi catastali del/i terreno/i e/o fabbricato/i;

- Da  del proprietario o del tolare di altri diri  reali;

- Periodo di disponibilità;

- Eventuali criteri di u zzo, vincoli di des nazione d’uso o altri vincoli;

- Recapi  telefonici e/o indirizzo e-mail del proprietario o del tolare di altro diri o reale;

- Consenso a pubblicare nell’elenco comunale in ogge o (denominato Banca delle terre) i da

contenu  nell’istanza.
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ALLEGATO A- MODELLO ISTANZA DI ISCRIZIONE 

Al Comune 

C.A.

U cio…………………… 

Via……………………….. 

Ogge o: richiesta di iscrizione nell’elenco comunale (denominato Banca delle terre) dei terreni abbandona  

o incol , fabbrica  rurali e aziende agricole presen  sul territorio comunale

Il/La so oscri o/a…………………………………………………………………….. 

Nato/a a ……………………………………………………………………(Prov. ………..) il …………………… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………. 

Residente a ……………………………………………………………(CAP…………………………. – Prov.     ) 

Via……………………………………………………………………n. ……………………………………. 

In caso di sogge o giuridico, speci care se legale rappresentante amministratore o altro: 

in qualità di ………………………………………………….. della di a/società …………………………………. 

Codice Fiscale /Par ta IVA …………………………………………………………………………………………...... 

Con sede in ……………………………………………………………(CAP…………………………. – Prov.  ) 

Via……………………………………………………………………n. ……………………………………. 

in qualità di: 

Proprietario;  

Comproprietario (in nome e per conto anche degli altri comproprietari);  

Titolare di altro diri o reale (speci care il tolo, ad es. usufru uario, procuratore o altro) 

dei terreni e/o dei fabbrica  così iden ca  catastalmente: 
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- Foglio …………………………………………Mappale………………………………………;  

- Foglio …………………………………………Mappale………………………………………;  

- Foglio …………………………………………Mappale………………………………………;  

- Foglio …………………………………………Mappale………………………………………;  

- Foglio …………………………………………Mappale………………………………………;  

- Foglio …………………………………………Mappale………………………………………;  

- Foglio …………………………………………Mappale………………………………………;  

 

VISTA 

- la formazione da parte del Comune di un elenco pubblico  di terreni abbandona  e incol , 

disponibili per la temporanea assegnazione a sogge  che ne facciano richiesta;  

 

PRESO ATTO che 

- l’elenco di terreni abbandona  e incol  (anche denominato Banca delle terre), include  terreni 

abbandona  o incol , fabbrica  rurali e aziende agricole che i proprietari o gli aven  diri o 

abbiano dichiarato disponibili per la temporanea assegnazione ai sogge  terzi che ne facciano 

richiesta;  

- i beni elenca  nel punto precedente possono essere sia beni pubblici che beni priva  per i quali i 

proprietari o gli aven  diri o abbiano fa o domanda di inserimento;  

 

DICHARA 

la propria disponibilità all’iscrizione dei terreni e/o fabbrica  rurali sopra iden ca  catastalmente, 

speci cando quanto segue:  

- Periodo di disponibilità…………………………………………………………………………. 

- Eventuali criteri di u zzo, vincoli di des nazione d’uso o altri 

vincoli………………………………………………………. 

- Recapi   

Telefono………………………………..Indirizzo e-mail ……………………………………. 

Ai tali ni, dichiara inoltre di dare consenso a pubblicare nell’elenco comunale in ogge o (denominato 

Banca delle terre) i da  contenu  nella presente istanza.  
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Allega alla presente fotocopia del documento di iden tà………………………………………………………… 

rilasciato da………………………………………….il………………………….. 

 

Luogo e data 

………………………………………… 

 

FIRMA 

…………………………………………………… 
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