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II Commissione Consiliare Permanente 

 “Industria, commercio, pesca, artigianato, agricoltura, lavoro e cooperazione e sviluppo economico” 

 

 

Verbale n° 16 del  29/01/2021  

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 29 (ventinove) del mese di gennaio  alle ore 09.15, presso l’ufficio  

Comunale sito in via Carmine n. 12 al piano terreno si riunisce la II Commissione Consiliare Permanente: 

Industria, Commercio, Pesca, Artigianato, Agricoltura, Lavoro e Cooperazione e Sviluppo Economico in 

autoconvocazione per la trattazione dei seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Regolamento “Banca della Terra – utilizzo dei terreni incolti e/o abbandonato”   

3) Varie ed eventuali 

 

 Risultano presenti: 

- Il Presidente Arianna D’Alfio  09.15 – 10.20 

- Il Consigliere Matteo Bommarito 09.15 – 10.20   

- Il Consigliere Valentina Grillo 09.20 – 10.20 

- Il Consigliere Ilenia Quinci 09.20 – 10.20 

- Il Consigliere Isidonia Giacalone 09.20 – 10.20 

- Il Consigliere Chirco Enza 09.15 – 10.20 

- Il Consigliere Girolamo Billardello 09.15 – 10.00 

 

 

 Il Presidente alle ore 09:15 constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta e passa 

alla trattazione del 1° punto all’ordine del giorno “Lettura ed Approvazione verbale seduta precedente” e lo 

pone in votazione ottenendo il consenso unanime dei consiglieri presenti e votanti. 

 La commissione, nell’ambito dell’argomento di cui all’ordine del giorno inizia con la lettura di 

regolamenti redatti da alcuni enti locali per la disciplina relativa al recupero ed al risanamento dei terreni 

incolti e/o abbandonati. 

 Obbiettivo è quello di riuscire ad elaborare un testo regolamentare che possa tenere conto delle 

caratteristiche e peculiarità del nostro territorio e delle criticità che in esso si registrano cercando di 



coniugare gli aspetti salienti della disciplina della Banca della Terra con le peculiarità ed esigenze di una 

norma territoriale. 

 La commissione procede, pertanto, con la lettura del regolamento del comune di Forni di Sotto 

intitolato “ Regolamento comunale per il risanamento ed il recupero dei terreni incolti e/o abbandonati”. 

Il testo regolamentare si articola in 12 punti e si pone l’obiettivo di favorire il recupero ed il mantenimento 

dei terreni incolti. 

 Prende la parola il consigliere Grillo la quale ritiene il regolamento appena letto un punto di 

riferimento per il testo da redigersi. 

 Interviene il consigliere Chirco che sostiene che tale regolamento da redigersi potrà essere utile per 

rilanciare l’imprenditoria agricola soprattutto per i giovani. 

 Dopo ampio dibattito, alle ore 10.20 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la 

Commissione si riunirà, come da calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza, giorno 01 febbraio 2021 

alle ore 17:00. 

 

            Il Segretario Verbalizzante                                           Il Presidente 

                                                                             

 

 


