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II Commissione Consiliare Permanente 

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

 

 

 

Verbale n° 18 del  02/02/2021  

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 02 (due) del mese di febbraio  alle ore 09.15, 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 “Banca della Terra – utilizzo dei terreni incolti e/o abbandonato”   

3) Varie ed eventuali 

 

 Risultano presenti: 

- Il Presidente Arianna D’Alfio    ore 9.30 – 10.35  

- Il Consigliere Matteo Bommarito ore 9.25 -10.35 

- Il Consigliere Valentina Grillo ore 9.20 – 10.35 

- Il Consigliere Ilenia Quinci  ore 9.25 -10.25 

- Il Consigliere Isidonia Giacalone  assente 

- Il Consigliere Chirco Enza ore 9.20 – 10.35 

- Il Consigliere Girolamo Billardello 9.25 -1020 

-  

Il Presidente alle ore 9.30 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. 

La commissione decide di analizzare nell'ambito si varie ed eventuali la disciplina relativa al Fondo europeo 

per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027 per sostenere e modernizzare il settore.  

In particolare, il finanziamento sosterrà in particolare le attività di pesca costiera su piccola scala e le 

imbarcazioni fino a 24 metri, oltre a promuovere l'acquacoltura. Il testo  mira inoltre a semplificare i processi 

per sbloccare i fondi migliorando al contempo i risultati. 



Il testo negoziato contiene disposizioni atte a finanziare gli investimenti, che miglioreranno la 

sicurezza, l'efficienza energetica e la qualità delle catture sui pescherecci dell'UE.  

Il fondo può ad esempio essere utilizzato per finanziare la sostituzione o modernizzazione dei motori dei 

pescherecci, così da accrescerne l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2.  

Permetterà inoltre di promuovere il ricambio generazionale nella professione grazie al sostegno 

destinato al primo acquisto di imbarcazioni da parte di giovani pescatori. 

Per la prima volta inoltre il nuovo FEAMPA prevede disposizioni sul rafforzamento della governance 

internazionale degli oceani. 

Il nuovo FEAMPA fa parte del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e, insieme ai fondi nazionali, 

cofinanzierà progetti al 70%. 

Prende la parola la consigliera Grillo la quale ritiene necessario intercettare tali finanziamenti utili 

soprattutto per il rilancio del settore pesca, in modo da incentivare i giovani che vogliono investire in tale 

ambito. 

Prende la parola la consigliera Quinci la quale concorda con la collega Grillo e sostiene che tale finanziamento 

rappresenta una grande opportunità per la città di Mazara del Vallo essendo la stessa capitale della pesca del 

mediterraneo per eccellenza.  

Tale finanziamento darebbe nuove opportunità a quei giovani imprenditori che vogliono investire nel 

settore, settore trainante, ancora oggi, l'economia della nostra città. 

Prende la parola la consigliera Chirco la quale precisa che tali fondi strutturali possono introdurre un 

particolare aiuto ai pescatori verso una pesca sostenibile in grado di creare nuovi posti di lavoro e migliorare 

la qualità della vita delle regioni costiere come la nostra. 

Alle ore 10.35 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà, 

come da calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza, giorno 03 febbraio 2021 alle ore 16:00. 

 

 

            Il Segretario Verbalizzante                                           Il Presidente 

                                                                             

 

 


