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Verbale n° 39 del 11/03/2021   

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 11 (undici) del mese di marzo  alle ore 09:20, 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 09:20 – 10:20   
- Il Consigliere Matteo Bommarito   09:20 – 10:15   
- Il Consigliere Isidonia Giacalone 09:15 – 10:20     
- Il Consigliere Valentina Grillo 09:15 – 10:20         
- Il Consigliere Ilenia Quinci  09:20– 10:20         
- Il Consigliere Enza Chirco 09:20 – 10:20         
- Il Consigliere Girolamo Billardello 09:20 – 10:20       

 

Il Presidente alle ore 09:20 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. 7. 

 

Art.7 - Effetti della concessione in affido 

1. Il concedente in affido non perde la titolarità dei diritti sul terreno concesso.  



2. La concessione in affido non comporta per il soggetto titolare alcun indennizzo, salvo il diritto al 
risarcimento degli eventuali danni cagionati dal Comune attuatore o dal soggetto operatore per fatto 
colposo o doloso.  

 

Art. 8 Procedure di assegnazione  
 

1. L’ Assegnazione dei beni inseriti nell’elenco predisposto dal comune ai soggetti beneficiari avviene 
attraverso procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.  
2. I bandi/avvisi sono predisposti dalla struttura amministrativa comunale competente e contengono le 
modalità ed i termini per la presentazione delle domande.  
 

 

Art.9 - Attribuzione del terreno al soggetto operatore 

1. Il Comune, con apposito provvedimento, attribuisce il terreno incolto e/o abbandonato in cura ad un 
soggetto operatore, affinché questi ponga in essere tutti gli interventi necessari al risanamento e recupero 
del terreno stesso.  

2.  I soggetti operatori possono essere: a) i titolari di diritti sui terreni oggetto della concessione in affido; 
b) altri soggetti non titolari di diritti sui terreni oggetto della concessione in affido; c) il Comune, nel 
caso in cui non abbia individuato altro soggetto operatore ed intenda provvedere direttamente agli 
interventi di recupero e risanamento.  

Alle ore 10.15 esce il consigliere Bommarito. 

 
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 12 marzo 2021 alle ore 09:20. 

 

            Il Segretario Verbalizzante                                           Il Presidente 

                                                                             

 


