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II Commissione Consiliare Permanente 

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

 

 

Verbale n° 29 del 22/02/2021  

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 22 (ventidue) 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)  Varie ed eventuali : “Coltiviamo Agricoltura Sociale” 

 

 Risultano presenti: 

- Il Presidente Arianna D’Alfio   ore 9.25-10.20 

- Il Consigliere Matteo Bommarito ore 9.20 – 10.20   

- Il Consigliere Valentina Grillo ore 9.15-10.20   

- Il Consigliere Isidonia Giacalone ore 9.30-10.20   

- Il Consigliere Ilenia Quinci ore 9.30-10.20   

- Il Consigliere Chirco Enza ore 9.15 – 10.20   

- Il Consigliere Girolamo Billardello 9.15-10.15   

 

 

  

 .  

Alle ore 9:20 il vice-presidente Bommarito constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta 

e passa alla trattazione del 1° punto iscritto 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 9:25 entra il consigliere A. D’Alfio e assume la Presidenza.  

La commissione nell’ambito di varie ed eventuali decide di aprire un nuovo argomento all’ordine del 

giorno: “Coltiviamo Agricoltura Sociale”. Il bando promosso da Confagricoltura, la Onlus Senior - L’Età della 

Saggezza e Reale Foundation, per sostenere i progetti di agricoltura sociale. Questa nuova forma di agricoltura 

sostenibile che, da Nord a Sud, viene declinata in diverse modalità e secondo le esigenze della collettività e 

del territorio, ma tutte con un denominatore comune: coinvolgere le ‘fasce deboli’ della società all’interno di 

quanto stabilito dalla legge 141/2015.  



Al bando possono partecipare imprenditori agricoli in forma singola o associata, cooperative sociali 

che esercitano attività agricole e che svolgono o hanno svolto attività di agricoltura sociale.  

I tre progetti vincitori riceveranno 40.000 euro ciascuno. L’agricoltura sociale italiana cresce annualmente del 

25% dà lavoro a più di 35.000 addetti, nelle quasi 4.000 aziende, con un fatturato che sfiora i 250 milioni di 

euro.  

Questa formula vincente coniuga l’agricoltura e il sociale, ed è stata capace di realizzare un nuovo, 

concreto strumento in grado di ridisegnare un modello di welfare sostenibile ed efficace. E lo fa in modo 

“integrato” a vantaggio dei soggetti più deboli: portatori di handicap, ex tossicodipendenti, detenuti e anziani.    

Prende la parola il consigliere Giacalone, la quale sostiene che tale intervento recupera la funzione sociale che 

l’agricoltura aveva nella società rurale – solidarietà, integrazione, valorizzazione della dimensione relazionale 

e la mette a disposizione dei servizi alla persona. Prende la parola il Consigliere Quinci la quale concorda con 

la collega Giacalone e sostiene come tale bando sia una grande opportunità per coinvolgere le fasce deboli 

della società impiegandoli in attività agricole e sociale in cambio di forza lavoro. La commissione pertanto 

decide di approfondire l’argomento nelle prossime sedute utili.  

Alle ore 10:15 esce il Consigliere Billardello.  

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 30 febbraio 2021 alle ore 16.00. 

 

            Il Segretario Verbalizzante                                           Il Presidente 

                                                                             

                                                                              

  

 

 


