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II Commissione Consiliare Permanente 

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

 

 

 

Verbale n° 28 del 19/02/2021  

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 19 (diciannove) del mese di febbraio  alle ore 09:25, 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 09:30 – 10:30   

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

- Il Consigliere Valentina Grillo 09:20 – 10:30         

- Il Consigliere Ilenia Quinci  09:25 – 10:30         

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

- Il Consigliere Enza Chirco 09:20 – 10:30         

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

 

Il Vice Presidente Bommarito M. alle ore 09:25 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 09:30 entra il consigliere D’Alfio che assume la presidenza. 

 

Art.2 - Definizioni  

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 

- terreni incolti e/o abbandonati:  



a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni;  

b) i terreni boscati catastalmente individuati come pascoli, prati o seminativi che non siano stati oggetto 

di attività selvicolturali da almeno venti anni;  

c) i terreni montani rimboschiti artificialmente sui quali non siano stati attuati interventi colturali di 

sfollo o di diradamento da almeno venti anni;  

d) i terreni, anche ex coltivi, anche se suscettibili di coltivazione agricola con tecniche appropriate, 

urbani o extraurbani, che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre annate agrarie;  

- prato, pascolo e prato-pascolo:  

terreni finalizzati all’ottenimento di colture foraggiere permanenti, pluriennali o annuali;  

in particolare, per prato si intendono i terreni finalizzati a colture il cui prodotto viene tagliato ed 

asportato dal campo nello stato in cui si trova o previa essiccazione e per pascolo si intendono i terreni 

finalizzati a colture il cui prodotto viene consumato dagli animali direttamente sul posto; 

- basso stato di degrado: condizione dei prati non falciati da meno di cinque anni, o dei boschi con 

assenza di interventi colturali di sfollo o diradamento da meno di trenta anni;  

- alto stato di degrado: condizione dei prati non falciati da cinque o più anni, o dei boschi con assenza di 

interventi colturali di sfollo o diradamento da trenta o più anni;  

2. Non possono essere considerati terreni incolti e/o abbandonati i terreni agricoli tenuti a riposo 

produttivo, ai sensi della vigente politica agricola comunitaria; e le norme di cui al presente Capo non si 

applicano alle aree recintate pertinenziali a fabbricati destinati o adibiti a civile abitazione.  

3. Per interventi di risanamento e recupero si intendono tutte le attività necessarie e/o utili a rendere 

utilizzabili i terreni a fini agricoli.  

4. Si intende, infine, per:  

a) soggetto operatore: il soggetto che materialmente pone in essere gli interventi di risanamento e 

recupero dei terreni incolti e/o abbandonati;  

b) soggetto titolare: il soggetto identificato o identificabile, titolare del diritto di proprietà o di altro 

diritto reale limitato o di diritto personale di godimento sul terreno incolto e/o abbandonato;  

c) concessione in affido: l'attribuzione temporanea del terreno incolto e/o abbandonato al Comune, priva 

di effetti reali e non idonea a privare il soggetto titolare dei suoi diritti reali o personali di godimento sul 

bene immobile ed esclusivamente finalizzata a consentire al soggetto operatore l'attuazione materiale 

degli interventi.  

Alle ore 10.15 esce il consigliere Bommarito M. e il consigliere Billardello G. e alle 10.25 esce la 

consigliera Giacalone I. 

Alle ore 10.30 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà, come da 

calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza, giorno 22 febbraio 2021 alle ore 09:15. 

 

 

            Il Segretario Verbalizzante                                           Il Presidente 

                                                                             

 

 


