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II Commissione Consiliare Permanente 

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

economico” 

 

 

 

Verbale n° 31 del 25/02/2021  

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 31 (trentuno) del mese di febbraio  alle ore 09:20, 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 09:25 – 10:20   

- Il Consigliere Matteo Bommarito 09:20 – 10:20   

- Il Consigliere Bonanno G. sostituisce il Consigliere Valentina Grillo 09:15 – 10:20         

- Il Consigliere Ilenia Quinci  09:30 – 10:20         

- Il Consigliere Isidonia Giacalone 09:15 – 10:20         

- Il Consigliere Enza Chirco 09:20 – 10:05         

- Il Consigliere Girolamo Billardello 09:20– 10:20       

 

Il Vice Presidente Bommarito M.  alle ore 09:20 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 09:25 entra il consigliere D’Alfio che assume la presidenza. 

Alla luce dell’ampio dibattito avvenuto nella seduta precedente ed il fermento presente in città in merito al 

mega impianto di parco eolico off-shore da impiantarsi in pieno Canale di Sicilia con tutte le problematiche che 

la marineria siciliana e tutta la filiera potrebbero risentire, la commissione decide di inoltrare una nota alla 

Presidenza del Consiglio affinché si tenga viva l’attenzione sull’argomento ed il Consiglio Comunale tutto possa 

agire in maniera compatta per la tutela del nostro territorio. 



Si riporta il testo della nota. 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Rag. Vito Gancitano   

 

 

Nota della II Commissione Consiliare Permanente: 

 

 

Oggetto: NOTA PARCO EOLICO OFF-SHORE  

 

La II Commissione Consiliare permanente,  

 

Considerato che  

lo scorso 4 novembre ha preso il via l’iter autorizzativo al Ministero delle Infrastrutture per la concessione marittima 

necessaria alla realizzazione ad opera della società Renexia S.p.A. di un mega impianto di produzione di energia 

eolica da installarsi al largo delle coste trapanesi; 

 

Appurato che  

saranno interessati circa 18 milioni di metri quadrati di mare che verranno completamente occupati da 195 piloni che 

insisteranno in una vastissima porzione del Canale di Sicilia; 

 

Considerato che  

nell’aria interessata si potrebbe incorrere nel rischio di una congestione non indifferente del traffico di navi e 

pescherecci; 

 

Considerato che  

tali aree di mare sono considerate particolarmente pescose per tutti gli armamenti della provincia di Trapani ed in 

particolare per la marineria mazarese dedita alla pesca di altura; 

 

Atteso che  

la pesca nel Canale di Sicilia è una necessaria fonte di reddito per gli armatori della nostra città e che la marineria 

cittadina, ad oggi provata da un anno di pandemia che ne ha seriamente compromesso la sopravvivenza; 

 

Rimandando  

alla IV Commissione ogni altra valutazione in tema di impatto ambientale sull’opera da realizzarsi; 

 

La II Commissione,  



nell’esprimere forti perplessità in ordine alla grave ricaduta economica che l’opera potrebbe causare alla 

sopravvivenza della nostra marineria 

 

Chiede  

 

alla SS.VV. di volere attivare nell’immediatezza la Conferenza dei Capi Gruppo affinché il Consiglio Comunale tutto 

possa, una volta approfondita la tematica, essere voce unanime per dare forza e sostegno ad ogni azione posta a tutela 

della del nostro territorio. 

 

 

Mazara del Vallo, 25/02/2021 

 

Alle ore 10.20 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà, come da calendario 

comunicato all’Ufficio di Presidenza, giorno 26 febbraio 2021 alle ore 09:15. 

 

 

 

            Il Segretario Verbalizzante                                           Il Presidente 

                                                                             

 

 


