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Verbale n° 36 del 04/03/2021  

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 04 (quattro) del mese di marzo  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 09:15 – 10:20   
- Il Consigliere Matteo Bommarito   09:25 – 10:20   
- Il Consigliere Isidonia Giacalone 09:15 – 10:20     
- Il Consigliere Valentina Grillo 09:15 – 10:20         
- Il Consigliere Ilenia Quinci  09:25– 10:20         
- Il Consigliere Enza Chirco 09:15 – 10:20         
- Il Consigliere Girolamo Billardello 09:20 – 10:00       

 

Il 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. 

Si procede con la stesura del regolamento di cui all’ordine del giorno procedendo con il successivo art. 5. 

Art. 5 (Destinatari) 

 

1. I destinatari dell’affidamento dei beni presenti nell’elenco redatto dal comune sono:   
 



a) imprenditori, in forma singola o associata, che svolgono attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 
del codice civile;   
b) le categorie riconosciute nell’ambito delle normative vigenti in materia di agricoltura sociale e 
disciplina delle fattorie e degli orti sociali;   
c) i giovani che intendono insediarsi per la prima volta come titolari d’impresa agricola, con età 
inferiore ai quaranta anni alla data di presentazione della domanda di assegnazione. 
Alle ore 10.00 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 09 marzo 2021 alle ore 09:15. 

 

 

 

            Il Segretario Verbalizzante                                           Il Presidente 

                                                                             

 

 


