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II Commissione Consiliare Permanente 

 “Industria, commercio, pesca, artigianato, agricoltura, lavoro e cooperazione e sviluppo 

economico” 

 

 

Verbale n° 49 del 29/03/2021  

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 29 (ventinove) del mese di marzo  alle ore 17:00, 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 17:20 – 18:10   

- Il Consigliere Matteo Bommarito 17:10 – 18:10 

- Il Consigliere Giovanni Jacono in sostituzione di Grillo 17:10 – 18:10           

- Il Consigliere Ilenia Quinci  17:10 – 18:10                   

- Il consigliere Isidonia Giacalone  17:10 – 18:10       

- Il Consigliere Pietro Marino in sostituzione di Chirco 17:10 – 17:55           

- Il Consigliere Girolamo Billardello 17:05 – 18:10                        

 

Alle ore 17:10 il Vice Presidente Bommarito 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 17:20 entra il consigliere D’Alfio che assume la presidenza della seduta. 

La commissione procede con la stesura della bozza degli ulteriori articoli del Regolamento di cui all’ordine 

del giorno. 

 

Art.11 - Concessione dei contributi ai soggetti operatori  

1. Attraverso le risorse regionali assegnate, eventualmente integrate con fondi propri se disponibili, il 

Comune può concedere ai soggetti operatori i contributi per il concorso nelle spese per gli interventi, da 

realizzare prioritariamente all’interno dell’area ricompresa entro la distanza di 500 metri dagli abitati.  



2. Il Comune determina la spesa ammessa a contributo sulla base di una relazione descrittiva dei singoli 

interventi e relativa perizia di spesa redatte da tecnico abilitato e competente in materia agro-forestale; 

tale documentazione contiene anche la dichiarazione rilasciata del tecnico medesimo attestante 

l’eventuale alto stato di degrado dei terreni.  

 

Art.12 - Disposizioni di rinvio 

 Per tutto quanto non previsto nel presente REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RISANAMENTO 

E IL RECUPERO DEI TERRENI INCOLTI, si rinvia alla normativa regionale relativa alla disciplina 

della Banca della Terra. 

 

Art.13 – Entrata in vigore 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione 

Alle ore 17.55 esce il consigliere Marino P. 

 

Alle ore 18.10 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà, come da 

calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza, giorno 31 marzo 2021 alle ore 17:00. 

 

           Il Segretario Verbalizzante                                                         Il Presidente 

                                                                             

 

 

 

 


