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V Commissione Consiliare Permanente
“Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili”
Verbale n.41 del 15/03/2021
L’anno duemilaventuno, il giorno 15 (quindici) marzo 2021 alle ore 8,30 presso il Collegio
dei Gesuiti sito in Piazza Plebiscito si riunisce la V Commissione Consiliare Permanente “Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili” per la trattazione del seguente
ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Promozione turistica;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
- Il presidente Marascia Stefania
8,30-9,30
- Il consigliere Giacalone Isidonia
8,30-9,30
- Il consigliere Calcara Francesca
8,30-9,10 collegamento video chiamata Wup
- Il consigliere Gilante Cesare
8,30-9,30
- Il consigliere Chirco Enza
8,30-9,10 collegamento video chiamata Wup
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni 8,30-9,30
- Il consigliere Pipitone Maurizio
8,30-9,30
Il presidente Stefania Marascia alle ore 8,30 constatata la presenza del numero legale dichiara valida
la seduta e passa alla trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: 1)
“Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il
consenso unanime dei consiglieri presenti e votanti.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno ad oggetto 2) Promozione turistica
La commissione decide di affrontare l’argomento all’oggetto in quanto ritiene che la promozione
turistica per la nostra città rappresenta un punto di forza imprescindibile per lo sviluppo della stessa.
È importante capire se l’amministrazione ha provveduto a programmare azioni da mettere in campo
visto che è intenzione della stessa incrementare i collegamenti verso le isole maggiori della nostra
provincia.
Prende la parola il consigliere Cesare Gilante che afferma che bisogna pianificare una serie di azioni
a supporto del collegamento da e verso l’isola di Pantelleria; bisogna nello specifico creare l’indotto
per realizzare servizi come punti di ristoro, collegamenti verso il centro della città ecc.
Prende la parola la consigliera Isidonia Giacalone che afferma che al porto nuovo di Mazara del
Vallo lo scorso mese si sono svolte le prove di manovrabilità e ormeggio della motonave in vista
della riattivazione del collegamento Mazara-Pantelleria; il test compiuto con la nave più grande a
disposizione fa sperare che il collegamento possa essere ripristinato.
Prende la parola la consigliera Francesca Calcara che afferma che è importante realizzare nell’area
prevista per l’attracco della nave, un punto di informazione turistica che fornisca indicazioni e

informazioni per promuovere i siti della nostra città, i percorsi e le esperienze turistiche.
Prende la parola la consigliera Enza Chirco che concorda con quanto detto dalla collega Calcara e
ribadisce la necessità di prevedere tale punto di informazione in quanto il turista che arriva deve
essere informato sulle potenzialità turistiche della nostra città al fine di poter scegliere cosa fare.
Prende la parola il presidente Stefania Marascia che afferma che l’attivazione del collegamento è
un’importante opportunità per la nostra città anche perché permetterà la riqualificazione dell’area
portuale; l’esito positivo della prova è un primo importante passo avanti affinchè il collegamento
venga realizzato.
La commissione, dopo ampio dibattito, decide di contattare l’assessore di competenza per avere
maggiori informazioni sull’argomento.
La commissione si convoca per giorno 17/03/2021 alle ore 8,30
Alle ore 9,30 il presidente chiude la seduta.
Il Presidente
f.to Stefania Marascia
Il Segretario verbalizzante f.to Isidonia Gicalone

