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AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE LA DISPONIBILITÀ DA PARTE DEI PRIVATI 

PROPRIETARI O AVENTI TITOLO, AD ISCRIVERE I TERRENI NELLA BANCA DELLA 

TERRA DI PUGLIA – LR 20.09.2014 n. 26 e s.m.i. 

 

IL COMUNE DI COPERTINO 

VISTI: 

 la Legge Regionale n. 26 del 20 settembre 2014 “Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani 

all’agricoltura e contrastare l’abbandono ed il consumo dei suoli agricoli”; 

 la Legge Regionale n.15 del 29 settembre 2017 recante “Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 

26/2014; 

 il Regolamento Regionale 31 ottobre 2018, n.16 – Attuazione della Legge Regionale 29 Maggio 

2017 n.15; 

CONSIDERATO che i comuni pubblicano, tramite il proprio sito web istituzionale, affissione sull'albo 

pretorio e altre forme di comunicazione istituzionale, un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità, da 

parte di privati proprietari o aventi titolo, a iscrivere i propri terreni incolti o abbandonati nella Banca della 

Terra di Puglia di cui all'articolo 2-quater della LRP n. 26/2014 ai fini dell'assegnazione in concessione, 

locazione o comodato a chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola; per la 

medesima finalità può essere acquisita la disponibilità anche con riferimento ai terreni che non possono 

considerarsi incolti o abbandonati; 

VISTA la deliberazione GC 121 del 02.11.2020 con la quale è stato approvato lo schema del presente avviso; 

INVITA 

i privati proprietari o aventi titolo di terreni agricoli disponibili a consentire l’iscrizione di detti terreni nella 

Banca della Terra di Puglia ai fini dell'assegnazione in concessione, locazione o comodato a chiunque, in 

forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola. 

Tale disponibilità deve essere comunicata al Comune di Copertino, mediante trasmissione del modulo, 

debitamente compilato, allegato al presente avviso, entro il 28.02.2021. 

Il modulo di comunicazione della disponibilità può essere trasmesso con le seguenti modalità alternative: 

- consegna a mano presso l’Ufficio protocollo, via Malta 2 negli orari di apertura al pubblico degli Uffici; 

- invio tramite PEC all’indirizzo comunecopertino@pec.rupar.puglia.it; 

- racc.ta a.r. al Comune di Copertino, sede Municipale, via Malta 2. 

PRECISA 

che i terreni, in ordine ai quali perverranno le comunicazioni di disponibilità potranno essere iscritti nella 

Banca della Terra di Puglia di cui all'articolo 2-quater della LRP n. 26/2014 e così potranno essere assegnati 

in concessione, locazione o comodato a chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività 

agricola. 

Le procedure di assegnazione dei terreni sono definite dall’art.2 ter LRP 26/2014, che così recita: 

“1. Limitatamente ai beni pubblici individuati ai sensi dell'articolo 2 e ai beni privati resi disponibili ai sensi 

dell'articolo 2-bis, comma 2, la Regione predispone bandi contenenti le modalità e i termini per la 

presentazione delle istanze di assegnazione in concessione, locazione o comodato, il numero massimo di 

istanze presentabili dal medesimo richiedente, l'estensione massima del terreno oggetto di assegnazione, i 

criteri per l'individuazione dell'assegnatario, nonché l'importo del canone da versare al titolare del bene o 

ad altro soggetto avente diritto. Le istanze di assegnazione devono essere corredate da un piano di 

coltivazione redatto secondo le modalità definite dal regolamento di cui al articolo 2-quinquies, contenente 
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la descrizione del lotto, gli obiettivi produttivi, le opere e i lavori previsti, l'indicazione del periodo per il 

quale è richiesta l'assegnazione. 

2. La Regione valuta e approva il piano di coltivazione secondo i criteri definiti dal regolamento di cui 

all'articolo 2-quinquies e, in conformità al medesimo, assegna il bene al richiedente. 

3. In presenza di più richieste di assegnazione del medesimo bene, la Regione procede all'assegnazione sulla 

base di una graduatoria elaborata tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione nell'ordine di priorità 

così definito: 

a) residenza dei richiedenti nel comune in cui è situato il terreno; 

b) stato di disoccupazione; 

c) presentazione di un piano di coltivazione che preveda il ricorso a varietà locali o tradizionali; 

d) presentazione di un piano di coltivazione che preveda il ricorso a tecniche di agricoltura biologica o 

integrata; 

e) istanza di giovani al primo insediamento; 

f) minore età dei richiedenti; 

g) residenza dei richiedenti nei comuni limitrofi a quello in cui è situato il terreno. 

4. Ai proprietari dei beni oggetto di assegnazione è dovuto il canone stabilito secondo i criteri determinati 

dal regolamento di cui all'articolo 2-quinquies. In ogni caso, l'importo del canone può essere determinato 

anche di comune accordo fra l'assegnatario e il proprietario o l'avente titolo, nel rispetto della normativa 

vigente. 

5. Qualora i terreni assegnati vengano successivamente destinati dagli strumenti urbanistici a usi diversi da 

quelli agricoli, l'assegnatario è tenuto al rilascio del terreno entro il termine massimo di sei mesi dalla 

richiesta del proprietario o dell'avente titolo. 

6. I rapporti derivanti dalla concessione o locazione dei terreni, per quanto non espressamente regolati dal 

provvedimento di assegnazione, sono disciplinati dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti 

agrari). 

7. Con riferimento ai beni privati censiti come incolti o abbandonati dei quali non sia stata acquisita la 

disponibilità all'assegnazione ai sensi del comma 2 e inseriti nella Banca della Terra di Puglia, chiunque, in 

forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola, con apposita istanza corredata da un piano di 

coltivazione, può ottenere i riferimenti dei relativi proprietari o aventi titolo dal comune in cui i beni sono 

situati. Il comune, previo assenso del proprietario o dell'avente titolo, fornisce i dati richiesti. Le condizioni 

del relativo affidamento sono definite dalle parti e regolate dalla normativa vigente.” 

Per eventuali maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Commercio, nei giorni e negli orari 

seguenti: 

martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00; 

giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 

 

Il Responsabile del Settore Ambiente                      Il Sindaco 

      Arch. J. Pietro Antonio Greco             Prof.ssa Sandrina Schito 

 

https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000105974ART0,__m=document

