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II Commissione Consiliare Permanente 

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

economico” 

 

 

Verbale n° 8 del  15/01/2021 

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 15 (quindici) del mese di gennaio  alle ore 09.00, 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) Banca della Terra – Nota ricognizione patrimonio immobiliare 

3) Varie ed eventuali 

 

 Risultano presenti:  

- Il Presidente Arianna D’Alfio  09.00 – 10.10 

- Il Consigliere Matteo Bommarito 09.00 – 10.10  

- Il Consigliere Valentina Grillo 09.10 – 10.10 

- Il Consigliere Ilenia Quinci 09.05 – 10.00 

- Il Consigliere Isidonia Giacalone 09.00 – 10.10 

- Il Consigliere Enza Chirco 09.00 – 10.00  

- Il Consigliere Girolamo Billardello 09.10 – 10.10 

 

  

Il Presidente D’Alfio Arianna, alle ore 9:00 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. 

La commissione procede alla stesura della nota da inoltrare all’ufficio patrimonio per la ricognizione dei 

fondi agricoli di proprietà del comune ch potrebbero essere oggetto dell’intervento regolamentare. 

Si riporta il testo prodotto:  



Oggetto: Ricognizione dei terreni incolti e/o abbandonati afferenti al patrimonio immobiliare di 

comune di Mazara del Vallo 

 

La II Commissione Consiliare permanente,  

considerato che 

 la stessa ha iniziato lo studio e l’approfondimento della normativa inerente alla Banca della Terra; 

considerato che 

 la stessa vorrebbe procedere alla stesura di un regolamento comunale volto a disciplinare la gestione dei 

terreni incolti e/o abbandonati;  

considerato che 

la ricognizione del patrimonio immobiliare dell’Ente rappresenta condizione necessaria per delimitare 

l’oggetto dell’intervento normativo; 

appurato che 

 anche in sede di approvazione del rendiconto 2019 i revisori hanno evidenziato la necessità di 

aggiornare l’inventario dei beni immobili; 

tutto ciò premesso e considerato 

la II Commissione Consiliare chiede, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento sul diritto di accesso dei 

consiglieri comunali ai documenti amministrativi ( termini fissati in 15 giorni lavorativi) di sapere se l’elenco 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente possa ritenersi aggiornato e, nel caso ciò non fosse, con 

tempestività e comunque entro i limiti temporali previsti dalla norma, di fornire l’elenco completo dei terreni 

incolti e/o abbandonati di proprietà dell’Ente unitamente a quelli assegnati al Comune di Mazara del Vallo in 

quanto rientranti nell’elenco dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. 

Letto e confermato il testo, la commissione decide di procedere alla protocollazione della nota. 

Alle ore 10.00 escono i consigliere Ilenia Quinci ed Enza Chirco. 

Alle ore 10:10 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà, come da 

calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza, giorno 18/01/2021, alle ore 17:00.  

 

 

            Il Segretario Verbalizzante                                           Il Presidente 

                                                                             

 

 


