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II Commissione Consiliare Permanente 

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

 

 

Verbale n° 10 del  19/01/2021 

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 19 (diciannove) del mese di gennaio  alle ore 11.00, 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) Nota integrazioni sul Regolamento De.co  

3) Varie ed eventuali 

 

 Risultano presenti: 

- Il Presidente Arianna D’Alfio  11.00 – 12.00 

- Il Consigliere Matteo Bommarito 11.00 – 12.00  

- Il Consigliere Valentina Grillo 11.00 – 12.00 

- Il Consigliere Ilenia Quinci 11.05 – 12.00 

- Il Consigliere Isidonia Giacalone 11.00 – 11.00 

- Il Consigliere Enza Chirco 11.10 – 12.00  

- Il Consigliere Girolamo Billardello 11.05 – 12.00 in video conferenza 

 

 

 

 

Il Presidente alle ore 11:00, 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. 

Il Presidente pone in trattazione il punto 2 all’odg avente ad oggetto “Nota integrazioni sul Regolamento 

De.co” . 

La commissione procede, pertanto, alla redazione della nota suddetta. 

 



 

NOTA 

             

        All’Assessore di competenza Vincenzo Giacalone 

    e, p.c.   Al Presidente del Consiglio Comunale 

Oggetto: nota integrazioni sul Regolamento De.Co. 

La II commissione consiliare propone all’Amministrazione in indirizzo le seguenti modifiche da inserire nel 

Regolamento di cui all’oggetto: 

-inserire nell’art. 7 una sommaria descrizione del significato dell’immagine del logo Mazara Valley. 

- inserire l’indice generale nella parte iniziale del regolamento; 

- indicare nella rubrica dei diversi articoli la dicitura “ De Co MAZARA VALLEY” al fine di rafforzarne la 

valenza comunicativa; 

- inserire nel comma 6 dell’art. 1 il seguente inciso: “la città di Mazara del Vallo intende svolgere 

un’azione sistematica per la tutela e la valorizzazione  di cui al comma 1 del presente articolo con altre 

iniziative già esistenti nel territorio (a titolo di esempio non esaustivo Distretto del cibo Born in Sicily 

Routes - Val di Mazara e/o programmi a tutela di altri prodotti siciliani).” 

- inserire all’interno dell’art. 10 rubricato “commissione comunale per la De.Co” la lettera “f) rappresentante 

dell’Azienda Sanitaria Provinciale” 

Alle ore 12.00 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà, come da 

calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza, giorno 20 gennaio 2021 alle ore 17:00. 

 

 

            Il Segretario Verbalizzante                                           Il Presidente 

                                                                             

 

 


