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II Commissione Consiliare Permanente 

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

economico” 

 

 

Verbale n° 43 del 18/03/2021  

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 18 (diciotto) del mese di marzo  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 – 10:25   

- Il Consigliere Matteo Bommarito 09:25 – 10:25   

- Il Consigliere Valentina Grillo 09:20 – 10:20         

- Il Consigliere Ilenia Quinci  09:25 – 10:25         

- Il Consigliere Francesca Calcara in sostituzione di Giacalone 09:15 – 10:10 (videoconferenza)         

- Il Consigliere Enza Chirco 09:25 – 10:25         

- Il Consigliere Girolamo Billardello 09:25 – 10:25       

 

Il Presidente alle ore 09:25 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. 

 

Nell’ambito di “Varie ed eventuali”, il presidente porta a conoscenza della commissione che nel 

pomeriggio si terrà un webinair organizzato dal Flag trapanese Tonni e Tonnare al quale sono invitati a 

partecipare le aziende ittiche ed i ristoratori operanti nel nostro territorio. 

L’incontro è previsto per le ore 16:00 su piattaforma. Si tratta di un evento di animazione e promozione del 

marchio territoriale “Mare Nostro”, volto ad intercettare, informare e sensibilizzare tutti gli operatori della 

filiera del pescato locale del territorio di Mazara del Vallo, al fine di stimolare le adesioni al network 

territoriale del marchio “Mare Nostro”. 



L’evento sarà fruito in modalità telematica, nel rispetto delle normative di contenimento della epidemia da 

Covid19.  

Interverranno i referenti del CdA della Fondazione “Torri e Tonnare del litorale Trapanese” portati 

da Andreana Patti, presidente del CdA della fondazione, che si  soffermeranno sull’importanza 

dell’iniziativa a fungere da occasione di rilancio non solo della filiera del pesce, ma di tutto il territorio 

nell’ambito del quale la filiera opera, anche in correlazione con altre iniziative che il Flag ha in attuazione. 

I progetti portati avanti dal Flag, consorzio al quale ha aderito da quest’anno anche il comune di Mazara del 

Vallo, sono molto importanti in quanto rappresentano una viva occasione di dialogo tra il tessuto della 

ristorazione e le marinerie, nel tentativo di massimizzare la valorizzazione del pescato locale, con 

provenienza certificata, e delle preparazioni gastronomiche che su di esso di basano. 

L’evento è stato fortemente voluto dall’amministrazione che vede nell’assessore Abbagnato il referente 

locale del progetto.  

Il presidente si sofferma sulla bontà dell’iniziativa perché consente di fare rete, soprattutto in un momento 

complesso come quello che stiamo vivendo, e di lavorare  sulla identità della gastronomia locale che utilizza 

il pescato del territorio. La stessa auspica che gli operatori locali, soprattutto i rappresentanti della piccola 

pesca e tutto il tessuto produttivo della filiera pesca, partecipino di buon grado all’iniziativa e soprattutto 

decidano di aderire al progetto MARE NOSTRO che rappresenterebbe davvero un importante tassello nella 

tribolata strada volta alla ripresa economica del nostro territorio. 

I colleghi presenti concordano anch’essi sulla bontà dell’iniziativa di cui la commissione si riserva di 

conoscerne gli esiti stante l’impegno della stessa nel portare aventi, sostenere e monitorare tutte quelle 

iniziative volte alla valorizzazione del nostro prodotto locale non solo quale eccellenze delle nostre filiere ma 

anche come occasione di turismo enogastronomico sul quale il nostro tessuto economico deve sicuramente 

investire per rendesi ancora di più attrattivo e diventare occasione di rilancio economico per la città. 

Dalla filiera dell’enogastronomia di qualità si può pensare di creare tante opportunità di sviluppo.   

 

Alle ore 10.25 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà, come da 

calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza, giorno 19 marzo 2021 alle ore 09:15. 

 

 

            Il Segretario Verbalizzante                                           Il Presidente 

                                                                             

 

 


