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Il portale la Banca della terra veneta è un data base che contiene tutte le particelle catastali della regione
con la relativa classificazione dell’uso del suolo. Tale applicativo consente di visualizzare, selezionare ed
eventualmente inserire  le  particelle  incolte individuate all’interno della  Banca della  Terra.  L’applicativo
permette anche la gestione delle diverse fasi amministrative: consente di associare alle particelle i dati dei
proprietari e gli estremi degli atti di determinazione, di produrre elenchi e verbali.

Per  poter  accedere a  questo applicativo è necessario  registrarsi  preventivamente in  GUARD (Gestione
utenze applicativi  e  restrizioni  sui  dati)  attraverso il  link:  http://login.avepa.it, eseguire  la  procedura di
registrazione proposta, inviare all'Agenzia la documentazione richiesta e seguire le indicazioni contenute
nei  messaggi  e-mail  che  l'utente  riceve  durante  (e  al  termine)  della  registrazione  (si  veda  anche  le
informazioni nel sito dell’Agenzia al seguente indirizzo: http://www.avepa.it/applicativi).

Le credenziali (nome utente e password) che l'utente riceve alla conclusione della fase di registrazione in
GUARD consentono di accedere al portale Banca della Terra seguendo questo link:

http://login.avepa.it/BancaTerraVeneta

Si aprirà questa maschera, nella quale andranno inserite le proprie credenziali

http://login.avepa.it/BancaTerraVeneta
http://www.avepa.it/applicativi
http://login.avepa.it/


Da qui si accede alla maschera nella quale è presente il Comune oppure i Comuni che si hanno in gestione; 
normalmente il comune in gestione è unico, salvo il caso gestione associata, fusioni, unioni etc.. Si procede 
a selezionare il comune sul quale attivare l’istanza di lavoro, nel nostro caso il Comune di Ponzano Veneto.

Dopo aver selezionato un comune, apparirà la seguente maschera, dedicata alla selezione delle particelle 
che si intende visualizzare:

Il numero e la data istanza vengono fornite  dal Sistema, i campi data chiusura e Estremi pubblicazioni si 
popolano invece nel corso dell’iter che seguirà.



MODALITÁ DI SELEZIONE DELLE PARTICELLE:

I modi per procedere alla selezione delle particelle catastali sono diversi.

Il primo è  quello di usare i filtri, utilizzando i criteri posti a sinistra del tasto  “CERCA”.

 Sono stati valorizzati campi e selezionato il foglio (che viene bloccato sull’utente che se lo prende in carico) 
ed inserita la particella “00012”. Con il tasto “CERCA” si avvia la ricerca della particella :



Nell’ elenco apparirà la particella (o le particelle incluse nel range prescelto) catastale filtrata. Per 
procedere alla sua selezione sarà necessario fleggare il check box evidenziato.

Il check box, una volta spuntato, indirizzerà alla seguente pagina web (o videata), che mostra la nostra
particella colorata (in celeste) da un riquadro sovrapposto. La sua selezione (o marcatura) si ottiene, prima
cliccando sulla voce “SELEZIONA”  e successivamente spostandosi con il mouse sulla particella colorata, che
in  questo  modo  cambia  di  colore  (viola).  Per  selezionare  definitivamente  (includerla  nell’elenco)   la
particella è necessario cliccare il tasto “SALVA”. 



Per tornare alla pagina precedente usare il tasto “INDIETRO” (quello a destra su sfondo verde). Come si può
osservare l’elenco risulta vuoto, per visualizzare la particella selezionata è necessario modificare i criteri di
ricerca, in particolare valorizzare  il“SI” nel campo “IN CARRELLO” e pulire tutti gli altri criteri.

Il passo successivo è quello di popolare le informazioni relative al/ai proprietario/i cliccando sull’icona di
seguito evidenziata.



Tale azione attiva la pagina successiva . Per inserire il/ i nominativi occorre cliccare sul tasto “NUOVO”. Ogni
click sul tasto “NUOVO” crea una nuova ed ulteriore sezione per l’inserimento di un ulteriore nominativo. In
questa fase ciascuna posizione deve contenere un set minimo di informazioni per poter  precedere ad 
inserirne degli ulteriori. La pluralità del numero dei proprietari è prevista per la gestione delle situazioni in 
cui vi è una pluralità di soggetti che condividono il diritto di proprietà sul terreno.

La pagina successiva presenta un insieme di campi per la raccolta dei dati anagrafici. Qualora siano già stati
inseriti  dei  nominativi  è  possibile  recuperarli  nell’apposita sezione di  ricerca mediante il  codice fiscale;
oppure si possono inserire  ex novo i dati anagrafici. Successivamente, per registrarli a sistema è necessario
cliccare sul tasto “SALVA”.



Il “SALVA” attiva la seguente maschera nella quale si può decidere di proseguire ad inserire sulla medesima
posizione una ulteriore anagrafica cliccando sul tasto “NUOVO” oppure ritornare alla maschera principale
contenente l’elenco delle particelle selezionate con il tasto “INDIETRO” .



Si richiama l’attenzione sui tasti “NOTA ISTANZA” e ALLEGATI”.

In  “NOTA  ISTANZA”  è  possibile  inserire  eventuali  promemoria  o  appunti,  riferimenti  documentali,  i
contenuti inseriti  nelle note sono poi esposti nelle successive stampe dei verbali;  mentre nella sezione
“ALLEGATI” è possibile allegare i file aventi come contenuto ad esempio: la copia delle visure catastali, della
composizione delle comunioni ereditarie etc.

CHIUSURA DELL’ISTANZA

Una volta  esaurita  la  fase  di  individuazione  e  selezione  delle  particelle  da  far  confluire  nell’elenco,  si
procede  con  la  prima  conclusione  dell’istanza,  attraverso  il  pulsante  “CHIUDI  ISTANZA”.  La  chiusura
effettuata in  questa fase è da considerarsi  sempre provvisoria,  questo allo scopo di  recepire  eventuali
variazioni  e  integrazioni  emerse nel  corso del  periodo dedicato alla  pubblicazione  come da procedura
regionale. Dopo aver cliccato “CHIUDI ISTANZA” procedere con l’OK sul pop-up in primo piano. Si noterà
che a questo punto risulta funzionante anche il pulsante “RIAPRI ISTANZA.

Qualora una dato dell’ anagrafica (ad es. l’IBAN) non fosse stato disponibile nel momento in cui è stata
inserita per la prima volta, il  tasto “CHIUDI ISTANZA” effettua il  controllo:  in caso tale informazione sia
assente, la finestra di dialogo avvisa della necessità di  completare i dati mancanti.

A questo punto, la preparazione del report da utilizzare per la pubblicazione si può avviare mediante la
produzione di un elenco su foglio elettronico cliccando sul pulsante “ESPORTA CARRELLO”. Questo perchè
viene lasciata a ciascuno la liberta di decidere il layout con cui redigere l’elenco di particelle da pubblicare.

Se  intervenissero  variazioni,  oppure  si  rendesse  necessaria  l’elencazione  della  corrispondenza  (lettere)
intercorsa con i proprietari o con altri interlocutori si dovrà procede con successive riaperture e chiusure
provvisorie cliccando sui relativi pulsanti.



CHIUSURA DEFINITIVA DELL’ISTANZA

Cliccando sul  pulsante “ISTANZA DEFINITIVA” si  congela lo  stato dell’istanza e viene obbligatoriamente
richiesto di  inserire  le  informazioni  del  provvedimento amministrativo che ha approvato l’elenco delle
particelle di cui si propone l’inserimento nella Banca della Terra.

A questo punto si può stampare l’elenco definitivo prodotto dall’applicazione in formato PDF : cliccando su 
tasto “VERBALE” oppure per esportare in foglio elettronico l’elenco per il suo inserimento nel layout 
prescelto si utilizza il tasto “ESPORTA CARRELLO”.
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