
ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 SETTEMBRE 2014 N. 168
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 16 SETTEMBRE 2014,  N. 168

PRESIEDE IL PRESIDENTE  VITTORIANO SOLAZZI

Consigliere  Segretario Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa,  dott.ssa Paola Santoncini

Alle ore 11,00, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la

seduta dell’Assemblea legislativa.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, su decisione dell'Assemblea, che

reca:

 MOZIONE N. 722 ad iniziativa del consigliere Cardogna, concernente: "Attuazione legge 4 agosto 

1978, n. 440".

O M I S S I S

Il Presidente pone in votazione la mozione n. 722. L'Assemblea legislativa approva, all'unanimità, la

mozione n. 722,  nel testo che segue:

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PREMESSO che

la legge 4 agosto 1978 n. 440 detta norme per il recupero produttivo delle terre incolte o abbandonate,
anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell’ambiente;
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la Regione Marche con legge regionale 19 marzo 1980, n. 16 ha disciplinato l’attuazione della legge statale
n. 440/1978 delegando le funzioni amministrative ai Comuni, scelta che nel tempo si è rivelata inefficace
tanto che l’assenza di risultati ha indotto successivamente la stessa Regione ad abrogare tale legge;

TENUTO conto  dell'urgente  necessità  di  perseguire  nuove  strategie  occupazionali  legate  alle  attività
agricole e forestali a causa della gravissima situazione di congiuntura economica che sta attraversando la
Regione e in particolare della profonda crisi del settore manifatturiero;

CONSIDERATO  che  che  nella  nostra  regione,  secondo  un’analisi  della  Coldiretti,  gli  occupati  in
agricoltura sono in crescita con un aumento del 19%, dato questo che evidenzia una tendenza spontanea
che è opportuno assecondare ed incentivare;

VISTO che in data 19 maggio 2014 è stata presentata la proposta di legge n. 413 dal titolo “Disposizioni
per l’istituzione della banca regionale della terra e per favorire l’occupazione nel settore agricolo;

PRESO ATTO che nelle more della legge 4 agosto 1978 n. 440, all’art. 5 è prevista, indipendentemente
dalla determinazione delle zone e dal censimento, la possibilità per le Regioni di assegnare le terre incolte e
abbandonate ad eventuali richiedenti che si obbligano a coltivarle in forma singola o associata;

VALUTATO che  le  domande intese ad ottenere l’assegnazione delle terre incolte o abbandonate sono
sottoposte al parere delle Commissioni provinciali la cui istituzione, prevista dall’art. 3 della legge 4 agosto
1978 n. 440, avviene in seguito ad una semplice nomina del Presidente della Giunta;

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

a  nominare  le  Commissioni  provinciali  di  cui  all’art.  3  della  legge 4 agosto  1978 n.  440 e  invita  la
Commissione consiliare competente a discutere in tempi brevi la proposta di legge n. 413 presentata il 19
maggio 2014".

     IL PRESIDENTE  

    Vittoriano Solazzi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Franca Romagnoli
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