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Azioni locali di contrasto alla crisi - registro dei
terreni comunali ad uso agricolo
al
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Premesso
la povertà, la miseria e l’indigenza sono in aumento ed è compito di questa amministrazione,
nonostante i tagli dei finanziamenti regionali e statali, contrastare questa crescente povertà utilizzando al
meglio le risorse disponibili sul nostro territorio;
che è importante riqualificare il tessuto urbano ed extraurbano anche nell'ottica di sostenere le
tradizioni agresti, il recupero ambientale del territorio e lo sviluppo di attività finalizzate ad un utilizzo di
terreni abbandonati, suscettibili di coltivazione, che non siano stati destinati ad utilizzazione agraria da almeno
due annate agrarie;

Rilevato che
il comune debba favorire l'assegnazione di appezzamenti di terreni di proprietà comunale, da
destinare senza finalità lucrative a colture agricole, alla trasformazione di prodotti agricoli o all'allevamento di
animali, a favore di singoli cittadini, associazioni, cooperative, società semplici costituite fra imprese familiari
coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, giovani, residenti e non, nel comune dove si trovano i terreni
cui si riferisce la domanda di assegnazione;

Impegna Sindaco e Giunta
a pubblicare, sul sito internet del comune, un elenco dei terreni di proprietà del comune che verrà
aggiornato ogni 12 mesi;
a favorire l'assegnazione di appezzamenti di terreni abbandonati di proprietà comunale, previa stipula
di convenzione, a favore di cittadini, associazioni, cooperative, società semplici costituite fra imprese familiari
coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, giovani, residenti nel comune, da destinare senza finalità
lucrative a colture agricole e alla trasformazione di prodotti agricoli o all'allevamento di animali;
a favorire altresì le iniziative finalizzate a promuovere l'utilizzo di terreni di proprietà privata per i fini
di cui sopra, previa sottoscrizione di convenzione tra comune e proprietario.
Con osservanza.
Primo firmatario: Marco Marocco
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