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II Commissione Consiliare Permanente  

Industria, Commercio, Pesca, Artigianato, Agricoltura, Lavoro e Cooperazione e Sviluppo economico 

  
Verbale n° 32 del  26/02/2021 
  
   L’anno duemilaventuno, il giorno 26 (ventisei) del mese di febbraio  alle ore 09:15, presso l’ufficio  
Comunale sito in via Carmine n. 12 al  piano terra 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)  Varie ed eventuali: traghetto Mazara del Vallo – Pantelleria.  

  
  Risultano presenti: 

- Il Presidente Arianna D’Alfio ore  09.30-10.30 

- Il Consigliere Bommarito Matteo   Assente 

- La Consigliera Isidonia Giacalone ore 9.25-10.15 

- La Consigliera Valentina Grillo ore 9.20-10.30 

- La Consigliera Ilenia Quinci ore 9.25-10.30 

- La Consigliera  Enza Chirco ore 9.15-10.15  

- Il Consigliere Girolamo Billardello ore 9.25-10.30 

    

   
Alle ore 9:30 entra il Presidente D’Alfio Arianna che assume la presidenza.  

Il Presidente dopo aver constatato la presenza del numero legale dichiara valida la seduta e passa alla 

trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno “Lettura ed approvazione verbale seduta precedente” , lo 

pone in votazione ottenendo il consenso unanime dei Consiglieri presenti e votanti. 

La commissione nell’ambito di varie ed eventuali, esprime soddisfazione per l'arrivo del traghetto che 

consentirà il collegamento Mazara del Vallo-Pantelleria. Tale possibilità, se da un lato permetterà ai residenti 

e lavoratori di Pantelleria di raggiungere Mazara del Vallo, dall'altro lato consentirà alla nostra città uno 

sviluppo economico-turistico non indifferente.  

Prende la parola il consigliere Billardello il quale sostiene che lo sviluppo sarà anche e, soprattutto, 

commerciale considerato che se viene mantenuta tale motonave "Lampedusa" potranno imbarcarsi anche 

camion di trasporto merce di vario genere e di varie dimensioni. La consigliera Grillo ritiene, altresi, che lo 

sviluppo economico sarà ancor più significativo in quella zona qualificata dalla Regione Sicilia come zona 

economica speciale. Prende la parola la consigliera Quinci la quale ritiene che il nuovo collegamento è una 

grande realtà per la città di Mazara del Vallo che viene posta nuovamente al centro del mediterraneo con un 

introito in termine di sviluppo fondamentale sottolineando come questa sia la volta buona per la ripresa del 

tessuto sociale, economico e turistico della nostra città.  

 

 

 



La commissione alla luce di quanto predetto si riserva di stilare un'apposita nota da inoltrare 

All'amministrazione comunale affinché si avviano processi virtuosi atti a creare una proficua rete 

imprenditoriale a supporto di quelle attività economiche che necessariamente dovranno gravitare intorno 

all'area portuale. 

 Alle ore 10:15 escono i Consiglieri Chirco e Giacalone.  

Alle ore 10:30 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà come da 

Calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza giorno 1 Marzo alle ore 17:00.  

  

            Il Segretario Verbalizzante                                                       Il Presidente 

                                                                             
 
 


