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Occupazione, Programmazione, Sviluppo Economico. 

Verbale n. 02 del 22 Gennaio 2019 

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti due del mese di Gennaio alle ore 09.10 si 
riunisce la 11\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione ai sensi 
dell'art. lO comma 8 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, 
con il seguente o.d.g.: 

l) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Sviluppo Economico. 

Sono presenti: il Presidente Salvatore Borsellino ed i consiglieri Giuseppe Picone 
ed Alessandro Sollano in sostituzione del consigliere Nobile, giusta comunicazione di 
quest'ultima n.q. di capogruppo di Alternativa Popolare al Presidente Borsellino. 

Risultano assenti i consiglieri Gerlando Riolo, Marcella Carlisi e Teresa Nobile. 

Svolge la funzione di Segretario Claudia Mandracchia. 

Il presidente, constatata la validità della seduta, apre i lavori ai sensi dell' art. lO 
comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dando 
lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dei 
presenti. 

Il Presidente passa alla trattazione del 2° punto all' odg introducendo la, discussione 
sull'approssimarsi della Festa del Mandorlo in Fiore che se opportunamente curata ed 
organizzata potrebbe rappresentare per la nostra città un vero e proprio polmone di 
ossigeno ai fini dello sviluppo economico e di un possibile sviluppo anche 
occupazionale. 

Ma si assiste come ogni anno alle organizzazioni "Last minute" almeno è quello che 
ad oggi è lo stato dell'arte della Sagra. 

Siamo a poco più di trenta giorni dall'inizio della manifestazione del Mandorlo in 
Fiore e questa commissione si interroga su quale programma l'amministrazione 
intende stilare affinchè oltre alle finalità principali della stessa (Festival 
Internazionale del Folklore e Festival dei Bambini) intende perseguire al fine di un 
possibile sviluppo del tessuto commerciale, artigianale e principalmente turistico. 



Si apre in seno alla commissione un ampio ed articolato dibattito al termine del quale 
i consiglieri Borsellino, Picone e Sollano ritengono necessario programmare 
iniziative finalizzate alla promozione del nostro territorio, del nostro mare e delle 
nostre coste. Sarebbe opportuno preventivamente invitare gli albergatori al fine di 
predisporre pacchetti turistici promozionali da offrire agli operatori turistici. 

Indi la commissione si riserva di convocare una prossima seduta alla presenza di tutti 
gli interessati all' iniziativa al fine di poter dare un contributo concreto alla riuscita di 
questa manifestazione che rimane una delle più importanti del nostro territorio. 


