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Verbale n° 35 del 03/03/2021  

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 03 (tre) del mese di marzo  alle ore 16:00, 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 Banco della Terra comune di Mazara del Vallo 
3) Varie ed eventuali 

 

 Risultano presenti: 

- Il Presidente Arianna D’Alfio 16.10-17.00 
- Il Consigliere Matteo Bommarito   16.05-17.05 
- Il Consigliere Isidonia Giacalone 16.00-17.05 
- Il Consigliere Valentina Grillo 16.05-17.05         
- Il Consigliere Ilenia Quinci  16.10-17.05 
- Il Consigliere Marino P. sostituisce  Enza Chirco  16.05-17.05         
- Il Consigliere Girolamo Billardello  16.00-17.05       

 

Il Vice Presidente alle ore 16.10 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. 

. 

Si procede con la stesura dell’Art.4  del Regolamento di cui all’ordine del giorno. 

 
 

Art. 4   
Gestione del patrimonio immobiliare  

 



1. L’elenco dei terreni incolti e/o abbandonati afferenti il territorio del comune di Mazara del Vallo è 
articolato in 3 sezioni:   
 
a) Patrimonio immobiliare agricolo del Comune di Mazara del Vallo  
b) Patrimonio immobiliare agricolo di altri Enti Pubblici 
c) Patrimonio immobiliare di soggetti privati che intendano affidare al Comune di Mazara le terre incolte 

di loro proprietà. 
 

2. L’elenco di cui al precedente comma è gestito dal Comune di Mazara del Vallo attraverso la struttura 
amministrativa competente in agricoltura che provvede a:   
a) acquisire le domande, gestire l'istruttoria e provvedere all'assegnazione;   
b) formare gli elenchi contenenti gli identificativi catastali e le informazioni relative alla localizzazione, 

consistenza, destinazione e utilizzazione dei beni entro il 31 dicembre di ogni anno;   
c) controllare la corretta attuazione dei piani di coltivazione presentati dagli assegnatari;   
d) provvedere all'eventuale revoca dell'assegnazione;   
e) predisporre un sistema informatizzato di gestione della Banca della terra;   
f) garantire l'accesso e la disponibilità dei dati per il monitoraggio;  
g) predisporre le procedure per l’inserimento all’interno degli elenchi e per il successivo affidamento ai 

destinatari di cui all’articolo 5, definendo e adottando i bandi e/o avvisi di assegnazione;   
h) attuare il monitoraggio;  
i) concorrere ad assicurare le informazioni utili a supporto del censimento dei terreni incolti o 

abbandonati, tramite la messa a disposizione delle banche dati di cui dispone.   
 

 

Alle ore 17.00 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà, come da 
calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza, giorno 04 marzo 2021 alle ore 09:15. 

 

 

            Il Segretario Verbalizzante                                           Il Presidente 

                                                                             

 


