
Censimento concessioni e beni non assegnati:  
per saperne di più 

Sulla base della disciplina unica in materia di gestione e dismissione del 

patrimonio riveniente dall’azione di Riforma fondiaria, costituita dal 

Regolamento approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 5 

del 7 gennaio 2019 (Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 

15 gennaio 2019, n. 3, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata n. 5 del 01/02/2019) in ottemperanza alla propria 

Deliberazione Direttoriale n. 144  del 30/09/2019, il 5 novembre 2019 

l’Alsia ha pubblicato sul proprio sito Internet i dati riguardanti lo stato di 

detenzione dei beni immobili non assegnati provenienti dall’azione di 

Riforma Fondiaria risultanti nella propria disponibilità giuridica. 

Nel dettaglio, sono stati pubblicati: 

 i dati inerenti le concessioni amministrative in vigore rilasciate 

dai cessati Enti di Riforma e di Sviluppo; 

 i dati inerenti immobili aventi destinazione agricola; 

 i dati inerenti immobili aventi destinazione extra-agricola. 

Tali dati potranno essere rettificati/integrati autonomamente dall’Alsia o 

su istanza di parte inoltrata dai singoli detentori/possessori o, in 

generale, da ogni diretto interessato. 

Per l’istanza di parte, diretta a ottenere rettifiche/integrazioni dei dati 

pubblicati nonché per la comunicazione dell’eventuae possesso del 

requisito di “agricoltore attivo” di cui all’art. 29 del Regolamento della 

Riforma fondiaria, entro e non oltre 60 giorni dalla data del 05/11/2019 

devono obbligatoriamente compilare l’apposito modulo reperibile sul 

sito Internet dell’Agenzia e trasmetterlo alla stessa a mezzo PEC o 

tramite Raccomandata R.R., unitamente alla documentazione atta a 

comprovare quanto sostenuto. 

Solo in caso di comprovate ragioni condivise dall’ALSIA sulla materiale 

impossibilità a intervenire in contraddittorio nei termini temporali dei 60 

giorni, a insindacabile giudizio dell’Agenzia i citati dati e requisiti 

potranno essere aggiornati di conseguenza. 

I dati così eventualmente rettificati/integrati saranno pubblicati in forma 

definitiva sul sito Internet dell’ALSIA e costituiranno elemento essenziale 

ed imprescindibile per lo svolgimento delle operazioni di gestione e 

dismissione del patrimonio riveniente dall’Azione di Riforma Fondiaria. 
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