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II Commissione Consiliare Permanente  

Industria, Commercio, Pesca, Artigianato, Agricoltura, Lavoro e Cooperazione e Sviluppo economico 

  
Verbale n° 38  del  10/03/2021  
  
   L’anno duemilaventuno, il giorno 10 (dieci) del mese di marzo alle ore 17.15, presso l’ufficio  
Comunale sito in via Carmine n. 12 al  piano terra 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) Regione Siciliana ha approvato la graduatoria definitiva del PoAzione 6.5.1 33 progetti - 405 Fesr 

Sicilia 2014-2020 per la tutela della biodiversità terrestre e marina e la valorizzazione del paesaggio 
rurale; 

3) Varie ed eventuali. 
  
  Risultano presenti: 

- Il Presidente Arianna D’Alfio ore 17.20 - 18.20 in collegamento  

- Il Consigliere Bommarito Matteo ore 17.20-18.20 

- La Consigliera Isidonia Giacalone assente 

- Il Consigliere Bonanno Giuseppe sostituisce la consigliera Grillo V. ore 17.20-18.20  

- La Consigliera Ilenia Quinci ore 17.20-18.20 

- Il consigliere Marino P. sostituisce Chirco E. ore 17.00- 18.20 

- Il Consigliere Girolamo Billardello ore 17.20 – 18.10 

  

Il Presidente Arianna D’Alfio alle ore 17.20 constata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta 

e passa alla trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “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: Regione Siciliana ha approvato 

la graduatoria definitiva del PoAzione 6.5.1 33 progetti - 405 Fesr Sicilia 2014-2020 per la tutela della 

biodiversità terrestre e marina e la valorizzazione del paesaggio rurale.   

 

 Prende la parola la Consigliera Ilenia Quinci, informando che la Regione Siciliana ha approvato la 

graduatoria definitiva del PoAzione 6.5.1 33 progetti - 405 Fesr Sicilia 2014-2020 per la tutela della 

biodiversità terrestre e marina e la valorizzazione del paesaggio rurale trentatré progetti finanziati per un 

totale di più di 40 milioni di euro. I soggetti ammessi alla dotazione finanziaria sono Comuni, Enti gestori 

delle riserve naturali (fra cui il Dipartimento regionale Sviluppo Rurale) e gli Enti parco della Sicilia.  

Palermo è il territorio più rappresentato, con otto progetti finanziati, seguita da Catania (cinque), Messina 



(sette), Trapani (sei), Siracusa e Ragusa (tre ciascuna), e Agrigento (uno). “Abbiamo raggiunto un altro 

importante obiettivo in materia di spesa comunitaria – commenta l’assessore Cordaro – investendo in progetti 

che ci consentiranno di arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, e di ripristinare gli ecosistemi 

attraverso il recupero e la valorizzazione dei beni ambientali. Si tratta di interventi che puntano a tutelare 

l’ambiente e a promuovere un uso efficiente delle risorse naturali che rappresentano la cultura e l’identità del 

nostro territorio siciliano”. 

    Il Comune di Mazara del Vallo, con quasi tre milioni di euro, ottiene il secondo finanziamento più 

consistente per il restauro della vegetazione a Ziziphus Lotus, in contrada Affacciata. 

   L’attuazione di questi interventi consentirà, infine, di definire il Piano delle azioni prioritarie (PAF) 

per la tutela della biodiversità siciliana e costituirà la base di partenza per la programmazione comunitaria 

2021/2027. 

   Prende la parola il Consigliere Marino che, dopo aver fatto un incontro con il Dirigente del 3 settore 

Architetto Falzone, informa lo stesso che attraverso una manifestazione di interessi si potrebbe far 

partecipare tutti i professionisti per il rilancio del territorio attingendo a finanziamenti europei, essendo l’ 

unica fonte da cui il Comune possa attingere per riqualificare alcune zone della Città di Mazara del Vallo ( 

zona Capofeto, giardino degli Emiri ecc...) ovvero quei punti strategici che potrebbero diventare un 

polmone di attrazione turistico, culturale ed economico della città. 

 Prende la parola il Presidente il quale ribadisce l’importanza del raggiungimento dell’obiettivo 

auspicando altresì che il Comune di Mazara del Vallo si renda pronto ad accogliere la sfida per la 

progettazione europea  per il periodo 2021-2027 affinché il lavoro metodico e puntuale degli uffici possa 

traguardare l’obiettivo di portare nella nostra città quanti più finanziamenti comunitari possibili necessari 

per potere definitivamente cambiare il volto della nostra città ed avviare un serio ed efficace processo di 

sviluppo economico. 

Alle ore 18.10 esce il Consigliere Billardello G. 

Alle ore 18.20 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà, come da 

calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza, giorno 11 marzo 2021 alle ore 09:15. 

 

                     Segretario Verbalizzante                                                     Il Presidente 

                                                                             
 

 
 

 


