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II Commissione Consiliare Permanente 

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

 

 

 

Verbale n° 26 del 17/02/2021  

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 17 (diciassette) del mese di febbraio  alle ore 15:00, 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 15:10 – 16:00   

- Il Consigliere Matteo Bommarito 15:00 – 16:00   

- Il Consigliere Valentina Grillo 15:00 – 16:00       

- Il Consigliere Ilenia Quinci  15:00 – 16:00       

- Il Consigliere Isidonia Giacalone 15:00 – 15:40       

- Il Consigliere Marino Pietro in sostituzione di Chirco 15:00 – 16:00       

- Il Consigliere Girolamo Billardello 15:00 – 16:00     

 

Il Vice Presidente Bommarito Matteo alle ore 15:00 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 15:10 entra il consigliere D’Alfio che assume la presidenza. 

Il Presidente, atteso che nella giornata odierna sono state eseguite le prove di collaudo della Bitta che 

consentirà l’attracco della nave per Pantelleria, propone alla commissione di stilare un comunicato da 

inoltrare agli organi di stampa. 



L’importanza dell’evento è tale che la commissione non può esimersi dall’esprimere il proprio 

compiacimento per un’iniziativa frutto di collaborazione tra istituzioni diverse che consentiranno di dare 

nuove opportunità di sviluppo al nostro territorio. 

Si riporta, di seguito, il testo del comunicato. 

La Seconda Commissione Consiliare Permanente Industria, Commercio, Pesca, Artigianato, 

Agricoltura, Lavoro e Cooperazione e Sviluppo Economico atteso che nella giornata odierna sono state 

eseguite le prove di collaudo della Bitta che consentirà l’attracco del traghetto per Pantelleria esprime il 

proprio compiacimento per un’iniziativa frutto di collaborazione tra istituzioni diverse che consentirà di 

dare nuove opportunità di sviluppo al nostro territorio. 

La ricchezza e la storia del nostra comunità vengono dal mare ed al mare bisogna ancora guardare 

per ritrovare un nuovo slancio economico capace di coinvolgere e mettere in rete tutte le attività 

economiche che necessariamente graviteranno nell’orbita dell’area portuale. 

Mazara del Vallo riparte anche da qui! 

Alle ore 15.40 esce la consigliera Isidonia Giacalone. 

Alle ore 16.00 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà, come da 

calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza, giorno 18 febbraio 2021 alle ore 09:15. 

 

 

            Il Segretario Verbalizzante                                           Il Presidente 

                                                                             

 

 


