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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 148        del registro Anno 2019

OGGETTO: Adesione al Progetto “SIBaTer- Supporto Istituzionale alla Banca
delle Terre” supporto Anci ai Comuni del Mezzogiorno .     

Immediatamente Esecutivo.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemiladiciannove addì 13  del mese di dicembre   alle ore  12,40  e seguenti nella sala

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di

legge.

Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguentiSignori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Lipani Maria Vice Sindaco X

3 Silvestri Sandro Assessore X

4 Ilarda Gandolfo Assessore X

5 Curatolo Barbara Assessore X

Assenti: ILARDA

Con la partecipazione del segretario comunale dott.ssa R. Napoli, constatato che gli intervenuti sono

in  numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a  deliberare  sull'oggetto

sopraindicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso: 

1. che  con   il  Progetto  “SIBaTer-  Supporto  Istituzionale  alla  Banca  delle  Terre”  ANCI
supporterà i Comuni del Mezzogiorno nello svolgimento delle funzioni ad essi  attribuite
dall’art. 3 del DL. N.91/2017 convertito con legge n.123/2017 istitutivo della Banca delle
terre abbandonate e incolte; 

2. che la normativa indicata prevede che i Comuni possano avviare procedure di valorizzazione
del  proprio patrimonio immobiliare  e  di  terre,  pubblicando -previo censimento -   avvisi
rivolti ai giovani in età 18-40 anni, per l’assegnazione in concessione dei suddetti beni sulla
base di un progetto di valorizzazione presentato dai  destinatari dell’avviso; 

3. che l’ANCI supporterà i Comuni nelle attività connesse all’attuazione della misura “Banca
delle terre” con riguardo ai compiti affidati loro dalla normativa nazionale: ricognizione,
censimento e affidamento dei beni; 

4. che il progetto è finanziato dal POC del PON Governance e rafforzamento della capacità
amministrativa 2014-2020 e il servizio di supporto realizzato da ANCI è totalmente gratuito
per i Comuni;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A 

- di aderire al Progetto SIBaTer per accedere ai servizi offerti e in premessa illustrati;

- di dare atto che il servizio è totalmente gratuito per il Comune;

- di indicare  i referenti di Progetto, nell’ambito del personale addetto agli uffici comunali 
attinenti alle funzioni attribuite ai Comuni dall’art. 3 del DL. N.91/2017 convertito con 
legge n.123/2017 istitutivo della Banca delle terre abbandonate e incolte;

- di trasmettere copia del presente atto all'ANCI al seguente indirizzo mail: 
bancadellaterra@anci.it

- di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente esecutivo
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