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Verbale n° 40 del 12/03/2021   

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 12 (dodici) del mese di marzo  alle ore 09:25, 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 09:25 – 10:25   
- Il Consigliere Matteo Bommarito   09:25 – 10:25   
- Il Consigliere Isidonia Giacalone 09:25 – 10:25     
- Il Consigliere Valentina Grillo 09:25 – 10:25         
- Il Consigliere Ilenia Quinci  09:25– 10:25         
- Il Consigliere Enza Chirco 09:25 – 10:25         
- Il Consigliere Girolamo Billardello 09:25 – 10:25       

 

Il Presidente alle ore 09:25 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 di articoli in bozza del regolamento di cui all’ordine del giorno procedendo con 
il successivo art.  

Art. 8  

(Criteri di priorità nell'affidamento)  

1. Per l’assegnazione dei terreni e dei fabbricati rurali si considerano prioritarie le istanze:   
a) presentate da soggetti che, avendo meno di quaranta anni ed essendo sprovvisti di qualifica di 
coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) alla data della domanda di 
assegnazione, si impegnino a conseguirla nei ventiquattro mesi successivi all’assegnazione; 



b) presentate da giovani richiedenti con meno di quaranta anni alla data di presentazione della domanda 
di assegnazione con qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, in forma 
singola o associata;   
c) finalizzate all'ampliamento della dimensione aziendale per il raggiungimento di un reddito standard 
minimo attraverso l’affitto di terreni anche non contigui territorialmente.  

2. Viene garantito, in attuazione dell’articolo 1, comma 64, lettera a) della L.R. n. 10/2017, il diritto al 
rinnovo dei contratti di locazione agricoli tuttora vigenti.  

3. Viene favorito lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile attraverso le operazioni di riordino fondiario al 
fine di diffondere la diffusione e la valorizzazione dell’imprenditoria giovanile in agricoltura).  

4. In presenza di un numero alto di richieste di assegnazione,in attuazione della disciplina sulla Banca della 
terra,  viene riservata una quota pari al 55 per cento a favore dei giovani che non abbiano compiuto il 
quarantesimo anno di età aventi la qualifica di coltivatore diretto o di IAP che, individualmente o in forma 
associata, intendano costituire o avviare un' impresa, anche in forma societaria purché, in quest’ultimo 
caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette 
qualifiche di coltivatore diretto o di IAP, che presentano il piano aziendale per lo sviluppo dell’attività 
agricola, in linea con gli obiettivi del vigente programma di sviluppo rurale e che si impegnano a 
regolarizzare l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) entro 
il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto.   

 

Art.9- Eventuale prodotto di risulta degli interventi  

Il materiale legnoso, arbustivo o erbaceo derivante dagli interventi di recupero e risanamento è 
ridistribuito sui terreni oggetto di intervento oppure, previo espletamento delle procedure di cui 
all’articolo 5, commi 4 e 5 del presente regolamento, può essere utilizzato dal Comune per soddisfare 
eventuali esigenze dell’ente stesso. 

Art.10 - Mantenimento della destinazione agricola dei terreni oggetto di avvenuto recupero  

1. Il terreno recuperato è mantenuto a prato o a pascolo o a prato-pascolo per un periodo di almeno 
cinque annate agrarie a decorrere dall’11 novembre successivo all’ultimo intervento effettuato.  

2. Qualora il soggetto titolare intenda assumere l’impegno di mantenimento di cui al comma 1, ne dà 
comunicazione al soggetto operatore e al Comune.  

3. In caso di mancata comunicazione da parte del soggetto titolare, il soggetto operatore è obbligato ad 
assumere l’impegno di mantenimento.  

4. Il soggetto operatore ha comunque la facoltà di rinunciare all’impegno dandone comunicazione al 
Comune a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec, assicurando in ogni caso la 
conclusione degli interventi relativi all’annata agraria in corso.  

5. Il soggetto titolare può sostituirsi al soggetto operatore o al Comune, ma nel caso in cui siano stati 
concessi contributi pubblici per gli interventi di risanamento e recupero, la sostituzione avviene a 
conclusione degli interventi stessi.  

 
Alle ore 10.25 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà, come da 
calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza, giorno 15 marzo 2021 alle ore 17.00. 
 

            Il Segretario Verbalizzante                                           Il Presidente 

                                                                             

 

 

 


