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II Commissione Consiliare Permanente 

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

economico” 

 

 

Verbale n° 46 del 24/03/2021  

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di marzo  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 17:10 (videoconferenza) – 18:00   

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

- Il Consigliere Giuseppe Bonanno in sostituzione di Grillo 17:00 – 17:40         

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

- Il consigliere Isidonia Giacalone 17:10 – 17:50 (videoconferenza)        

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

- Il Consigliere Girolamo Billardello 17:10 – 17:50 (videoconferenza)              

 

 

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 17:20 il consigliere D’Alfio raggiunge in presenza la seduta. 

La commissione apprende con piacere che sull’albo pretorio online è stato pubblicato il bando per l 

'assegnazione nel mercato agroalimentare del porto nuovo dei quattro boxes rimanenti che verranno 

assegnati in comodato d’uso dall’amministrazione comunale. 

Il bando pubblicato nell’albo pretorio online a firma del dirigente del settore “Servizi alla Città e alle 

Imprese” mette a disposizione dopo gli 8 boxes già assegnati negli anni precedenti, gli ulteriori 4 boxes 

rimasti liberi (due da destinare alla vendita all’ingrosso ed al dettaglio di prodotti ittici e due da destinare 

alla vendita all’ingrosso ed al dettaglio di ortofrutta) che verranno assegnati per un periodo di 6 anni, a 



coloro che ne faranno richiesta entro e non oltre le ore 13 del 12 aprile 2021 secondo le modalità indicate 

nel bando allegato. 

Gli assegnatari, secondo una graduatoria che verrà redatta dagli uffici competenti come specificato dal 

bando, dovranno corrispondere all’amministrazione la somma di 150 euro mensili quale rimborso delle 

spese sostenute dall’amministrazione per la manutenzione straordinaria. Saranno a carico degli 

assegnatari oneri di allacciamento e spese relative alle utenze. 

La commissione si era occupata di tale argomento già altre volte e ne ha sempre sollecitato la 

definizione. La stessa, pertanto, esprime compiacimento per aver avviato  l'ultimo iter per il 

completamento dell' assegnazione dei boxex previsti all'interno del mercato agroalimentare. 

La commissione  continuerà  a vigilare sull' iter burocratico  suddetto affinché le aziende assegnatarie dei 

bandi possano insediarsi quanto prima in seno al mercato.  

La commissione auspica  nel più breve tempo possibile la riqualificazione dell'area portuale anche in 

vista dei nuovi servizi  che si  attiveranno  anche in virtù del fatto che già dalla prossima estate ci sarà la 

nuova tratta Mazara –Pantelleria. 

 

Alle ore 18.00 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà, come da 

calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza, giorno 25 marzo 2021 alle ore 09:15. 

 

          Il Segretario Verbalizzante                                                     Il Presidente 

                                                                             

 

 

 


