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Wþ Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

*:1.***

COPTA
Verbale di deliberqzione

della

OTUNTA COMUNALE
Numeroi 004 Døtui 1 1 .03 .201 6

Oggetto: Censimento terreni agricoli abbandonati o incolti.Approvazione elenco definitivo
dei terreni.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno UNDICI di MARZO alle ore 13:00 nel Palazzo Comunale, si è riunita

ø GIUNTA COMUNALE 
"on 

o"ata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. DINO CORDIO nella sua qualità di VICESINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo NO

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

cEccHt Barbara SI

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato dellaredazione del presente verbale.

constatato il numero legale
indicato in oggetto.

IL PRESIDEI\TE

intervenuti, dichiara apertala seduta ed invita i presenti allatrattazione dell'argomento



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente dellberazione redatta dal responsabile dell'Area

Tecnica , avente ad oggetto ooCensimento terreni agricoli abbandonati o incolti , Approvazione

elenco definitivo dei terreni allegata sotto lettera A al presente prowedimento;

Considerato:
Che la Regione Toscana con LR n.8012012, ha trasformato l'Ente Azienda Rqei_oryle Agt:glu
di Alberesé in Ente Terre Regionali Toscane, istituendo al contempo, ai sensi dell'art. 3 della
medesima, la Banca della Terra;
Che la suddetta Banca della Terra è istituita al fine divalonzzare i terreni o aziende pubbliche o
private .disponibili, attraverso un loro 'uso produttivo che prevede il loro affitto o uso in
concessl0ne;
Preso Affo Che si sensi della medesima LR, art. 5,la Banca della Terra, in alfriazione dei
principi e dei criteri della Legge n. 440 del 04.08.1978, individua, mediante censimento, i terreni
äbbandonati o incolti, per iãvorire il recupero delle aree abbandonate a livello produttivo
(coltivazione agraria e iÎ pascolamento zootêcnico), olt{e ch9_ go3le_nere il degrado ambientale,
ùmitare gli inceidi boschivi e salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici;
Accertato:
Che, ai fini della suddetta LR, combinata con il DPGR n. l3lR, sono considerati abbandonati o
incolti:

I terreni agricoli che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno tre anni, ad

esclusione-dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea;
I terreni già destinati a colture agrane e a pascolo in cui si sono insediate formazioni
arbustivel arboree, ad esclusionadi quelli considerati bosco, ai sensi dell'art. 3 comma
5 lettera c), della LR n. 3912000;
I terreni la cui messa a coltura agrana pregiudichi la stabilità del suolo o la loro
regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell'ambiente;
Le dipendenze epefünenze delle abitazioni rurali o civili;
Le cave e i beni civici;
I terreni necessari per le attività industriali, commerciali, turistiche e ricreative, i terreni
adibiti a specifiChe destinazioni economicamente rilevanti e le aree considerate
fabbricabili õ destinate a servizi di pubblica utilità negli strumenti di pianificazione ;

I terreni oggetto di aiuti e/o premi nei tre anni solari precedenti;
Che- i Comuni, ai sensi del Regolamento DPGR n. 131N2014, effettuano il
censimento dei terreni abbandonati o incolti presenti nel proprio territorio e 1o

trasmettono all'Ente Terre Regionali Toscane, di concerto con le Province e le
Unioni dei Comuni ai sensi della LR n.68120ll;

Visto:
Che in data 10.10 .2074 al Prot. n. 6927 è pervenuta Nota a cura dell'Unione Province Toscane
(UPI Toscana) , nella quale si chiedeva la Collaborazione a fiqg di com_plet?r9-ilplgqepimento di
ìerifica dellá mappatura dei terreni effettivamente incolti, nonché dell'individuazione e

coinvolgimento dei proprietari ;

Che in data 23.0l.iOlS è stata deliberata la DGC n. 412015 nella quale venivano individuati i
terreni interessati dal censimento con i relativi proprietari;
Dato Atto:
Che in data 18.04.2015 al Prot. n. 2878 sono state redatte n" 27 comunicazioni relative ai
proprietari dei terreni individuati al punto 2 della DGC n. 412015 e che le suddette sono state

inviate in data 07.05.2015 mediante posta prioritaria;
Che entro i termini previsti, sono pervenute comunicazioni in merito alla rimessa a coltura dei
terreni individuati;



VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica , espresso sulla proposta della presente
deliberazione 'ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così come modificato dall'art. 3 del D.L.
l0/I0/2012,n.174, convertito in Legge 7112/2012, n.213, apposto in calce alla proposta di
deliberazione;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai senbi del coÍrma I dell'art.147/bis del D.Lgs n.
26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0/lD/2012,n.174, convertito in Legge 711212012, n.213,
apposta in calce alla proposta stessa;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce alla proposta di
deliberazione;

Con votazione unanime

DELIBERA
1. Di prendere atto delle richieste pervenute ftnalizzate all'esclusione di alcuni terreni dalla Banca

della terra in quanto rimesse a coltura;
2. Di approvare I'elenco dei terreni incolti e àbbandonati in via definitiva relativamente al Comune

di Uzzano da inserire nella banca dati presso I'Ente Terre Regionali Toscane come allegato B
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. Di dare mandato all'Ufficio Tecnico Comunale, di trasmettere I'elenco definitivo dei terreni
incolti e abbandonati all'Ente Terre Regionali Toscane, denominato Banca della terra, nonché di
procedere entro il 3l gennaio di ogni anno all'aggiornamento degli elenchi;

4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese per I'Amministrazione Comunale;

Di dare atto altresì:
Che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
Che il presente prowedimento a norrna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on-line, sarà
comunicato ai capigruppo consiliari;
Che il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giomo successivo all'ultimo di
pubblicazione.

n Sindaco Presidente propone di dichiarare il
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4o comma
approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

presente
dell'art.

prowedimento
134 del T.U.E.L.,

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesernente espressi, approva l'immediata
eseguibilità dell'atto.
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CENSIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI ABBANDONATI O INCOLTI
Approvaz¡one dell'elenco definitivo dei terreni

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato:
. Che la Regione Toscana con LR n.8O/20L2, ha trasformato I'Ente Azienda Regionale Agricola di Alberese

in Ente Terre Regionali Toscane, istituendo. al contempo, ai sensi dell'art. 3 della medesima, la Banca
della Terra;

. Che la suddetta Banca della Terra è istituita al fine di valorizzare i terreni o aziende pubbliche o private
disponibili, attraverso un loro uso produttivo che prevede il loro affitto o uso in concessione;

Preso Atto Che si sensi della medesima LR, art. 5, la Banca della Terra, in attuazione dei principi e dei
criteri della Legge n.440 del 04.08.1978, individua, mediante censimento, i terreni abbandonati o incolti,
per favorire il recupero delle aree abbandonate a livello produttivo (coltivazione agraria e il pascolamento
zootecnico), oltre che contenere il degrado ambientale, limitare gli incendi boschivi e salvaguardare il suolo e
gli equilibri idrogeologici;
Accertato:
o Ch€, ai fini della suddetta LR, combinata con il DPGR n. 13/R, sono considerati abbandonati o incolti:

a) I terreni agricoli che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno tre anni, ad esclusione
dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea;

b) I terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive e
arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco, ai sensi dell'art. 3 comma 5 lettera c), della LR n.
39/2OOO;

c) I terreni la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo o la loro regimazione delle
acque o comprometta la conservazione dell?mbiente;

d) Le dipendenze e pertinenze delle abitazioni rurali o civili;
e) Le cave e i beni civici;
f) I terreni necessari per le attività industriali, commerciali, turistiche e ricreative, i terreni adibiti a

specifiche destinazioni economicamente rilevanti e le aree considerate fabbricabili o destinate a

servizi di pubblica utilità negli strumenti di pianificazione ;
g) I terreni oggetto di aiuti e/o premi nei tre anni solari precedenti;

' Che i Comuni, ai sensi del Regolamento DPGR n. L3/R/2014, effettuano il censimento dei terreni
abbandonati o incolti presenti nel proprio territorio e lo trasmettono all'Ente Terre Regionali Toscane, di
concerto con le Province e le Unioni dei Comuni ai sensi della LR n.6B/201t;

Visto:
' Che in data 10.10.2014 al Prot. n.6927 è pervenuta Nota a cura dell'Unione Province Toscane (UPI

Toscana) , nella quale si chiedeva la collaborazione a fine di completare il procedimento di verifica della
mappatura dei terreni effettivamente incolti, nonché dell'individuazione e coinvolgimento dei proprietari;

' Che in data 23.OL.2OLS è stata deliberata la DGC n. 4/2Ot5 nella quale venivano individuati i terreni
interessati dal censimento con i relativi proprietari;

Dato Atto:
. Che in data 18.04.2015 al Prot. n. 2878 sono state redatte no 21 comunicazioni relative ai proprietari dei

terren¡ individuati al punto 2 della DGC n. 4/2OLS e che le suddette sono state inviate in data 07.05.2015
mediante posta prioritaria;

" Che entro i termini previsti, sono pervenute comunicazioni in merito alla rimessa a coltura dei terreni
individuati;

" DELIBERA

1. Di prendere atto delle richieste pervenute finalizzate all'esclusione di alcuni terreni dalla Banca della terra
in quanto rimesse a -coltura;

2. Di approvare I'elenco/ dei terreni incolti e abbandonati in via definitiva relativamente al Comune di Uzzano
da inserire nella baòca dati presso I'Ente Terre Regionali Toscane come allegato A costituente parte
integrante e sostanziale del presente atto;
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3. Di dare mandato all'Ufficio Tecnico Comunale, di trasmettere I'elenco definitivo dei terreni incolti e
abbandonati all'Ente Terre Regionali Toscane, denominato Banca della terra, nonché di procedere entro il
31 gennaio di ogni anno all'aggiornamento degli elenchi;

4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese per I'Amministrazione Comunale;

E

Di dare atto altresì:
Che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
Che il presente provvedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on-line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari; :

Che il presente provvedimento sarà pubblicato allAlbo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai
sensi del 40 comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità dell'atto.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Dott. Lorenzo Lenzi
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Allegato B

alla Delibera di G. C. n. 4 del !L/03/2Ot6

Foglio
Partic

ella
uso del
suolo

Titolarità Quota lndirizzi

Proprieta' 3/8

Proprieta' r/432

Proprieta' L/432

Proprieta' L/432

Proprieta' 4/L44

Proprieta' 12/144

Proprieta'
suoerficiaria

4/L44

Proprieta' 4/t44

Proprieta' L2/144

Proprieta' L2/L44

Proprieta' 36/t44

Proprieta' 4/L44

Proprieta' 4/t44
Proprieta'

sunerficiaria 4/t44

Proprieta' 4/t44

Proprieta' 4/L44

3 452 I

Proprieta' 2/r44

Proprieta' L/2
4 tlr I

Proprieta' r/2

4 L37 Proprieta' tlt
Proprieta t/2

4 L67
Proprieta u2

Proprieta t/2
4 L66

Proprieta' L/2

4 L67 Proprieta' L/L

Proprieta' t/2
4 20L

Proprieta' L/2



4 209

Proprieta' L/08

Proprieta' t/6

Proprieta' r/6

Proprieta' L/t8

Proprieta' L/L8

Proprieta' Ll6:

Proprieta' L/o

Proprieta' L/6

4 2L4 Proprieta' 7/L

4 162
Proprieta' L/2

Proprieta' L/2

4 L63
Proprieta' L/2

Proprieta' L/2

4 165
Proprieta' L/2

Proprieta' L/2

5 153 Proprieta' L/L

5 35
Proprieta' L/2

Proprieta' L/2

6 99

Proprieta' L/s

Proprieta' t/s

Proprieta' L/s

Proprieta' us

Proprieta' L/s

9 6tt Proprieta tlt
9 26 Proprieta Llt

9 275 Proprieta tlL

10 55 Proprieta tlL

10 655

Proprieta Ll6

Proprieta 3/6

Proprieta' t/6

Proprieta' . L/6



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

ILPRESIDENTE

f.to Dino Cordio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscrítto, vßtî glí attí d'uffrcío,
ATTESTA

che la presente delìberøzíone:

o è pubblícøtø, in døtø odíernø, per rímanervì per 15 giorni consecutíví all'albo pretorìo on-líne (ørL 32 L.69
del 18.6.2009 e art 124, c. 1, del TA. ß.08.2000, n. 267);

tr è contestaølmente comunícatø øi cøpígruppo consíliarì (art 125, del T.U. n. 267/2000);
o è copíø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì. 1 0 MAR 2016

!l'

çH}
ll responsabile dell' Area

e Socíale
Di

il soltoscritto, vístî gli øttí d'ufficio,
ATTE S TA

che Iø presente delíberøzíone:

è støtû pabblicøta all'albo pretorío on líne per quìndící gíorní consecutíví døt .............. ..... al

è dívenutø esecutìvø in døta.......
c. 3, del T.U. n. 267/2000).

.... decorsí 10 gíorní dall'ultímo dí pubblicazíone (arL 134,

Dalla residenza comunale, lì

t
ffi

ll responsabile dell' Area Associata Servizi
Segreteria e Sociale

Sandra Di Dente


