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COPIA

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO 

Del N 61 data 30/10/2017 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 61 
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MOZIONE DI DATA 19 APRILE 2017, PROT. N. 11668, PRESENTATA DAL 
GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5STELLE, AVENTE AD OGGETTO: 
“ISTITUZIONE DELLA BANCA DELLA TERRA”. (N. 34)

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 19:30, presso la sala consiliare del 
Casinò Municipale,a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta 
Pubblica il

C O N S I G L I O  C O M U N A L E
sono presenti i signori:

1 ANDREASI GABRIELE P 12 RAVAGNI ANDREA P
2 BETTA ALESSANDRO P 13 REMONDINI VILMA P
3 BRAUS DANIELE P 14 RICCI TOMASO P
4 BRESCIANI STEFANO P 15 RULLO GIOVANNI P
5 CHIARANI SIMONE P 16 TAMBURINI FLAVIO P
6 COLO' LORENZA P 17 TAVERNINI MARIALUISA P
7 COMPERINI SILVANA P 18 TODESCHI BRUNA P
8 DEL FABBRO CLAUDIO P 19 ULIVIERI TOMMASO P
9 IOPPI DARIO P 20 VILLI LUCIANO P

10 MIORI STEFANO P 21 ZAMPICCOLI ROBERTO P
11 OTTOBRE MAURO AI 22 ZANONI MARCO P

PRESENTI: 21 ASSENTI: 1

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor Flavio Tamburini, constatata la regolarità dell’adunanza, 
dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: MOZIONE DI DATA 19 APRILE 2017, PROT. N. 11668, PRESENTATA 
DAL GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5STELLE, AVENTE AD 
OGGETTO: “ISTITUZIONE DELLA BANCA DELLA TERRA”. (N. 34)

Vista la mozione di data 19 aprile 2017, prot. 11668, presentata dal Movimento 5Stelle 
avente ad oggetto: “Istituzione della Banca della Terra” nel testo allegato A) alla presente 
deliberazione;

precisato che dopo ampia discussione riportata nel verbale del Consiglio Comunale si 
procede ad una breve sospensione dei lavori per definire un testo comune condiviso dai  
capigruppo;

alla ripresa dei lavori viene presentato il testo condiviso da tutti i capogruppo, riportato 
integralmente nella parte dispositiva della presente deliberazione;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 di data 
12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto l’articolo 25 in base al quale la proposta di mozione non è soggetta ai pareri di cui 
all’articolo 81 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
autonoma Trentino – Alto Adige;

ad unanimità di voti favorevoli n. 20, su n. 20 Consiglieri presenti e votanti, espressi in 
forma palese per alzata di mano, in assemza temporanea del Consigliere Chiarani,

DELIBERA

1. di approvare la mozione per l’Istituzione della Banca della Terra presentata dal gruppo 
consiliare Movimento 5Stelle avente ad oggetto: “Istituzione della Banca della Terra”. (N. 
34), il cui testo viene riportato integralmente di seguito per una più facile lettura:

“Premesso che
- l’art. 116, comma 1, della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del 
territorio), definisce la struttura e le modalità per la costituzione della Banca della Terra (BdT);
- è stato approvato il regolamento che fissa i criteri e le modalità per la costituzione, il 
funzionamento e la gestione della Banca della Terra e in particolare:

 le modalità di individuazione dei terreni agricoli abbandonati o incolti, delle aree di 
neocolonizzazione da parte della vegetazione forestale e delle aree forestali che potrebbero 
essere oggetto di interventi di ripristino dell’uso agricolo;

 i termini e le procedure per l’inserimento dei terreni, pubblici e privati;
 le informazioni e i dati da inserire e le forme di pubblicità dei terreni riguardanti la Banca 

della Terra;
- possono essere inseriti nella Banca della Terra i terreni di proprietà pubblica e proprietà privata 
quali:

 i terreni agricoli dichiarati disponibili dai proprietari per le operazioni di affitto o 
concessione, o altro tipo di contratto agrario, anche coltivati nella precedente campagna 
agricola, ma per i quali il proprietario non ha più interesse alla coltivazione futura;

 i terreni agricoli abbandonati o incolti, le aree di neocolonizzazione da parte della 
vegetazione forestale su cui l’attività di sfalcio, pascolo o coltivazione è documentabile 
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negli ultimi dieci anni, dichiarati disponibili dai proprietari per il ripristino dell’uso 
agricolo tramite operazioni di affitto o concessione o altro tipo di contratto agrario;

 le aree forestali che hanno già acquisito l’autorizzazione alla trasformazione di coltura ai 
sensi dell’art. 16 della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle 
foreste e sulla protezione della natura) e dichiarati disponibili dai proprietari;

 le aree prative e pascolive, in cui l’attività di sfalcio, pascolo o coltivazione è 
documentabile negli ultimi 40 anni, anche individuate su iniziativa delle Comunità, che 
hanno avuto un preventivo parere favorevole alla trasformazione di coltura ai sensi dell’art. 
16 della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla 
protezione della natura) e dichiarati disponibili dai proprietari;

 i terreni recuperati attraverso il “fondo per il paesaggio” e dichiarati disponibili dai 
proprietari.

- i Comuni devono dare comunicazione dell’istituzione della Banca della Terra sull’albo pretorio, 
sul proprio sito istituzionale e sul sito del Consorzio dei Comuni Trentini, invitando i cittadini;
- la Comunità, nell’ambito degli studi propedeutici alla formazione del Piano territoriale della 
Comunità (PTC), possono effettuare un censimento dei terreni abbandonati o incolti, nonché delle 
aree forestali da riportare all’uso agricolo presenti nel proprio territorio, anche mediante 
collaborazione con i comuni territorialmente interessati, ai fini del possibile inserimento nella 
Banca della Terra.

CONSIDERATO CHE

- l’istituzione della Banca della Terra costituisce un’opportunità di rilevante importanza per:
 fornire reali opportunità di lavoro a giovani imprenditori e agricoltori che non hanno la 

disponibilità della superficie coltivabile e a persone attualmente inoccupate;
 valorizzare i terreni e le aree oggetto della Banca della Terra da un punto di vista 

economico, sociale e paesaggistico;
 la stipulazione di contratti agrari che potrebbero costituire un vantaggio anche per gli 

stessi proprietari.
Tutto ciò premesso e considerato si impegnano Sindaco e Giunta a:

Dare comunicazione dell’Istituzione della Banca della terra sull’albo pretorio del Comune, sul 
proprio sito Istituzionale e sul sito del Consorzio dei Comuni, invitando i cittadini interessati ad 
effettuare la dichiarazione di disponibilità secondo il regolamento attuativo della legge 15/2015 
art. 116. 

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, 
comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC. Approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Flavio Tamburini

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi dal
 31/10/2017 al 10/11/2017.

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to dott. Rolando Mora

Ufficio Segreteria operativa  

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/11/2017

dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 79, 
comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to dott. Rolando Mora

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Arco,   27/11/2017 
IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio 
Segreteria Operativa – Leoni Cinzia

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente 
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //



LeoniCinzia
Typewriter
Allegato A)alla deliberazione del ConsiglioComunale n. 61 di data 30 ottobre 2017          IL SEGRETARIO GENERALE            f.to dott. Rolando Mora




