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II Commissione Consiliare Permanente 

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

 

 

Verbale n° 21 del  08/02/2021  

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 08 (otto) del mese di febbraio  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 “Banca della Terra – utilizzo dei terreni incolti e/o abbandonato”   

3) Varie ed eventuali 

 

 Risultano presenti: 

- Il Presidente Arianna D’Alfio ore 17.05 – 17.55 in video conferenza   

- Il Consigliere Matteo Bommarito ore  17.05-17.55  in video conferenza   

- Il Consigliere Valentina Grillo  ore 17.05 – 18.05 

- Il Consigliere Ilenia Quinci  ore 17.05 – 18.05 

- Il Consigliere Isidonia Giacalone ore 17.10 -17.50  

- Il Consigliere Marino P. sostituisce la Consigliera Chirco Enza ore 17.05-18.05 

- Il Consigliere Girolamo Billardello ore 17.05-18.05 

-  

Il Presidente alle ore 17.05 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 17.10 entra il consigliere Giacalone I. 

Nell’ambito del punto “Varie ed eventuali” la commissione decide di scrivere una nota da indirizzare al 

neo assessore alle attività produttive e per conoscenza ai settori competenti per chiedere ulteriori 

informazioni sullo stato dell’arte del mercato agro alimentare affinchè l’argomento possa, al più presto, 

essere inserito nell’agenda programmatica dell’assessore essendo ingiustificabile un simile ritardo nella 

tabella di marcia. 

Si riporta, di seguito, il testo prodotto: 

 

 



Al signor Sindaco  

Dott. Salvatore Quinci 

 

Al Dirigente del Terzo Settore 

Ufficio Patrimonio 

Arch. Michele Falzone 

 

All’Assessore al ramo 

Arch. Pietro D’Angelo  

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Rag. Vito Gancitano 

 

 

Nota della II Commissione Consiliare Permanente: 

 

 

Oggetto: Mercato Agroalimentare Porto Nuovo  

 

La II Commissione Consiliare permanente,  

considerato che 

la stessa si è occupata in varie sedute delle problematiche inerenti all'apertura del mercato agroalimentare; 

 

considerato che 

ad oggi, lo stesso risulta ancora chiuso ed i box in esso contenuti non utilizzati;  

 

considerato che 

l'apertura dello stesso può rappresentare uno stimolo e un aiuto alle attività produttive locali che all’interno 

del mercato potrebbero insediare le proprie attività imprenditoriali; 

 

appurato che 

alcuni degli stand risultano assegnati in forza di un banco pubblico già perfezionatosi;  

 

tutto ciò premesso e considerato 

la II Commissione Consiliare chiede agli uffici in indirizzo di conoscere prontamente lo stato relativo 

all'iter procedurale pendente che potrà consentire l'effettivo possesso dei box ai soggetti assegnatari e la 

conseguente apertura del mercato agroalimentare. 



 

Mazara del Vallo, 08/02/2021 

 

Alle ore 17:50 esce la consigliera Giacalone I. . 

 

Alle ore 18:05 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà, come da 

calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza, giorno 10 febbraio 2021 alle ore 16:10. 

 

 

 

           Il Segretario Verbalizzante                            Il Presidente 

  

 


