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II Commissione Consiliare Permanente 

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

 

 

 

Verbale n° 17 del  01/02/2021  

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 17 (diciassette) del mese di febbraio  alle ore 17.00, 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  17.15 – 18.05 

- Il Consigliere Matteo Bommarito 17.00 – 18.05   

- Il Consigliere Valentina Grillo 17.05 – 18.05   

- Il Consigliere Marino in sostituzione di Quinci 17.00 – 18.05   

- Il Consigliere Isidonia Giacalone 17.10 – 18.05   

- Il Consigliere Chirco Enza 17.00 – 18.05   

- Il Consigliere Girolamo Billardello 17.10 – 18.05   

 

 

Il Vice Presidente Bommarito M.  alle ore 17:05 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. 

Alle ore 17:15 entra il consigliere D’Alfio ed assume la presidenza. 

Stante l’insediamento della nuova giunta comunale e la variazione dell’assessore con delega alle 

Attività Produttive, Agricoltura e Pesca, la commissione si riserva di invitare, nelle prossime sedute utili, il 



nuovo assessore per conoscere l’indirizzo politico che si pone l’amministrazione al fine di concordare azioni 

congiunte per il rilancio dei comparti produttivi della nostra città. 

La commissione procede poi con la lettura dell’altro testo regolamentare prodotto dal comune di 

Moggio Udinese relativo al risanamento dei terreni incolti e/o abbandonati.  

Obiettivo del regolamento è sempre quello di recuperare i terreni incolti per concederli in affido ai soggetti 

che decidano di prendersene cura. 

Il testo in esame, unitamente alle indicazioni presenti nel progetto Sibater, consentirà di coniugare gli 

aspetti fondamentali che anche la commissione vuole porsi nella stesura del regolamento ovvero la 

riqualificazione delle terre comunali lasciate incolte ed in preda all’abbandono e l’opportunità di offrire 

occasioni di lavoro per i nostri giovani che vorranno intraprendere l’attività di imprenditori agricoli così come 

la ratio che sottendente alla Banca della Terra. 

Una volta conosciute le fonti normative, la commissione si riserva di procedere alla stesura di un testo 

regolamentare nelle prossime sedute utili. 

Alle ore 18.05 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà, come da 

calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza, giorno 02 febbraio 2021 alle ore 9:15. 

 

Il Segretario Verbalizzante                                                     Il Presidente 

                                                                             

 

 

 

 


