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II Commissione Consiliare Permanente 

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

 

 

 

Verbale n° 25 del 15/02/2021  

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 15 (quindici) 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 Banco della Terra comune di Mazara del Vallo 

3) Varie ed eventuali 

 

 Risultano presenti: 

- Il Presidente Arianna D’Alfio 17:15 – 18:15   

- Il Consigliere Matteo Bommarito 17:00 – 18:15   

- Il Consigliere Valentina Grillo 17:00 – 18:15     

- Il Consigliere Ilenia Quinci  17:00 – 18:15     

- Il Consigliere Isidonia Giacalone 17:05 – 18:15     

- Il Consigliere Marino Pietro in sostituzione di Chirco 17:00 – 18:00     

- Il Consigliere Girolamo Billardello 17:00 – 18:00   

 

Il Vice Presidente alle ore 17:00 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. 

Alle ore 17:15 entra il consigliere D’Alfio che assume la presidenza. 

La commissione riceve in seduta il neo assessore con delega alla Pesca, all’Agricoltura ed alle Attività 

Produttive, architetto Pietro D’Angelo. 



Con l’assessore si apre ampio dibattito in merito alle attività amministrative programmatiche del suo 

assessorato necessarie per essere di impulso anche per una ripresa economica di tutto l’indotto 

economico e produttivo della città. 

La commissione, nel merito, oltre ad avere comunicato tutte le note inviate alla sua funzione del 

corso dei mesi passati, interroga l’assessore soprattutto su alcuni temi ritenuti importanti ed  per i quali 

ancora non si riesce a trovare soluzione, una tra tutte l’annosa questione del mercato agro-alimentare. 

L’assessore, nel ribadire la conoscenza della problematica, specifica alla commissione che si mobiliterà 

quanto prima affinché lo stesso possa nel minore tempo possibile essere aperto e fruito da parte degli 

assegnatari dei box e dei cittadini che avranno nuove opportunità di fruizione. 

La commissione chiede, altresì, all’assessore di avere fornita copia del protocollo di assegnazione, 

nell’ambito di Banca della Terra, tra la Regione Sicilia ed i 2 nuovi giovani imprenditori agricoli 

affinchè la commissione possa metterlo agli atti ed utilizzarlo quale confronto per la redazione degli 

articoli relativi ad i criteri di assegnazione nel proprio regolamento comunale per l’assegnazione dei 

terreni incolti e/o abbandonati.  

L’assessore, nel ribadire la propria disponibilità, comunica la volontà di attivare percorsi di proficua 

collaborazione con la commissione. 

Alle ore 18.00 esce il consigliere Marino P. e il consigliere Billardello G.. 

Alle ore 18.15 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà, come da 

calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza, giorno 17 febbraio 2021 alle ore 15:00. 

 

 

            Il Segretario Verbalizzante                                           Il Presidente 

                                                                             

 

 


