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II Commissione Consiliare Permanente 

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

 

 

 

Verbale n° 27 del 18/02/2021  

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 18 (diciotto) del mese di febbraio  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 Banco della Terra comune di Mazara del Vallo 

3) Varie ed eventuali 

 

 Risultano presenti: 

- Il Presidente Arianna D’Alfio 09:20 – 10:25   

- Il Consigliere Matteo Bommarito 09:15 – 10:25   

- Il Consigliere Valentina Grillo 09:15 – 10:25         

- Il Consigliere Ilenia Quinci  09:20 – 10:25         

- Il Consigliere Isidonia Giacalone 09:15 – 10:25         

- Il Consigliere Enza Chirco 09:15 – 10:25         

- Il Consigliere Girolamo Billardello 09:15 – 10:25       

 

Il Vice 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. 

Alle ore 09:20 entra il consigliere D’Alfio che assume la presidenza. 

La commissione decide di procedere alla trattazione del punto all’ordine del giorno relativo al 

regolamento comunale sull’utilizzo dei terreni incolti e/o abbandonati procedendo alla redazione dello 

stesso. 

 



 

Art. 1 FINALITA’ 

In armonia con gli indirizzi ed i principi ci cui all’art. 3 “Banca delle Terre” del DL n.91/2017 c.d. 

“Decreto Mezzogiorno II°”, convertito in Legge n.123\2017, al fine di favorire il recupero ed il 

successivo mantenimento delle terre incolte ed abbandonate, valorizzare le stesse coerentemente con gli 

interessi sociali, economici e ambientali del territorio, combattere il degrado ambientale, salvaguardare il 

suolo e gli equilibri idrogeologici, nonché tutelare l’igiene e la sanità pubblica, il Comune individua i 

terreni incolti e/o abbandonati, anche appartenenti ad Enti pubblici e morali nonché a soggetti privati, 

che devono essere oggetto di interventi di risanamento e recupero con l’obiettivo di una riqualificazione 

ambientale paesaggistica. 

Il presente regolamento si pone altresì come obiettivo anche quello di favorire, attraverso la 

valorizzazione del patrimonio pubblico immobiliare e di terre incolte, la creazione di occupazione 

giovanile in quanto saranno proprio i giovani i soggetti che in prima istanza potranno beneficiare 

dell’iniziativa secondo dei meccanismi che verranno esplicitati nel testo del suddetto regolamento. 

 

Prende la parola il consigliere Grillo la quale evidenzia l’importanza dell’inserimento nel corpo 

dell’articolo 1, tra le finalità del regolamento, quello di favorire l’occupazione giovanile quale principio 

inspiratore della norma sulla Banca della Terra. 

La commissione procederà nella prossima seduta con la redazione degli altri articoli. 

 

Alle ore 10.25 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà, come da 

calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza, giorno 19 febbraio 2021 alle ore 09:15. 

 

 

             Il Segretario Verbalizzante                                           Il Presidente 

                                                                             

 

 


