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Verbale n° 37 del 09/03/2021  

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 09 (nove) 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 09:30 – 10:20   
- Il Consigliere Matteo Bommarito   09:15 – 10:20   
- Il Consigliere Isidonia Giacalone 09:15 – 10:20     
- Il Consigliere Valentina Grillo 09:20 – 10:20         
- Il Consigliere Ilenia Quinci  09:15– 10:20         
- Il Consigliere Enza Chirco 09:15 – 10:20         
- Il Consigliere Girolamo Billardello 09:30 – 10:20       

 

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 09:30 entra il consigliere D’Alfio ed assume la presidenza. 

Si procede con la stesura del regolamento di cui all’ordine del giorno procedendo con il successivo art. 6. 

 



Art. 6 - Concessione in affido dei terreni incolti e/o abbandonati 

 

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, il Comune, sulla base della individuazione 
delle aree prioritarie, primarie e secondarie, provvede in ordine alla concessione in affido dei terreni.  

2. Con la concessione in affido il terreno incolto e/o abbandonato viene preso in carico dal Comune ai 
fini del suo risanamento e recupero. 3. La concessione in affido può essere: a) volontaria: quando e' 
attuata su iniziativa del soggetto titolare, a seguito di una sua offerta spontanea oppure, bonariamente, 
previa richiesta d'offrire in concessione in affido proveniente dal Comune; b) amministrativa: quando è 
posta in essere d'ufficio, con provvedimento amministrativo, dal Comune, nel caso in cui sussista un 
pubblico interesse inerente la salute, la sicurezza o uno stato di necessità o pericolo per la cittadinanza, 
come previsto dall’articolo 4, comma 3, della L.R. 10/2010.  

4. In caso di concessione in affido amministrativa, l’avvio del procedimento ed il provvedimento finale sono 
comunicati ai soggetti titolari mediante apposito avviso pubblico. Tale avviso sarà pubblicato sul sito web e 
albo on-line del Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione per trenta giorni.  

5. Entro trenta giorni dal termine della pubblicazione dell’avviso pubblico di cui al comma precedente, i 
soggetti titolari possono formulare osservazioni, anche di natura tecnica, che verranno valutate dal Comune 
ai fini dell’adozione del provvedimento di concessione in affido amministrativa.  

6. Qualora sussistano ragioni di particolare urgenza e necessità afferenti lo stato di pericolo per la salubrità 
dell’ambiente e la salute degli esseri umani, in deroga a quanto disposto al comma 1, i provvedimenti relativi 
alla concessione in affido possono essere adottati anche in assenza della individuazione delle aree di cui 
all’articolo 3.  

 
 

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 10 marzo 2021 alle ore 17:00. 
 

                 Il Segretario Verbalizzante                                           Il Presidente 

                                                                             

 

 

 

 

 


