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II Commissione Consiliare Permanente 

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

economico” 

 

 

 

Verbale n° 44 del 19/03/2021  

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 19 (diciannove) 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 09:20 – 10:20   

- Il Consigliere Matteo Bommarito 09:15 – 10:20   

- Il Consigliere Giuseppe Bonanno in sostituzione di grillo V.  09:15 – 10:20         

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

- Assente il consigliere Isidonia Giacalone         

- Il Consigliere Enza Chirco 09:15 – 10:20         

- Il Consigliere Girolamo Billardello 09:20 – 10:00       

 

Il Presidente 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. 

Nell’ambito di varie ed eventuali, la commissione decide di affrontare come argomento di trattazione la 

problematica relativa alla pesca nel Canale di Sicilia alla luce anche delle ultime richieste dei pescatori 

della nostra marineria che chiedono di potere riprendere a solcare le acque del Mediterraneo per le 

proprie battute di pesca. 

La commissione si sofferma sulle evidenze delle autorità competenti che, ancora ad oggi, sconsigliano ai 

nostri natanti di riprendere la pesca nelle zone di pesca prossime alle acque territoriali libiche.  



Mazara del Vallo: ai pescatori sconsigliate acque prossime alla Libia I pescatori di Mazara del Vallo 

vogliono tornare a pescare nelle acque libiche. A tre mesi dal rilascio dei 18 membri dell’equipaggio di 

due pescherecci sequestrati a settembre dagli uomini di Khalifa Haftar, a quanto apprende l’Adnkronos 

gli armatori di oltre 50 pescherecci di Mazara del Vallo hanno comunicato in una lettera inviata 

all’assessorato siciliano all’Agricoltura (mettendo in copia ministero degli Esteri e della Difesa) 

l’intenzione di riprendere, nella prima decade di aprile, la campagna di pesca al gambero rosso nella 

Zona di pesca libica, sollecitando l’assessorato a richiedere il ripristino nella zona delle attività di 

vigilanza pesca da parte della Marina Militare.  

La lettera indica anche alcune coordinate geografiche che segnalano l’intenzione di avvicinarsi tra 14 e 

30 miglia da Derna (Cirenaica), tra 30 e 50 miglia da Bengasi, e di arrivare fino a 25 miglia da Homs 

(Tripolitania) e 30 da Misurata. Si tratterebbe di zone molto vicine alla costa e che includono anche 

l’area dove lo scorso settembre erano stati fermati e poi detenuti i due pescherecci “Antartide” e 

“Medinea” con i rispettivi equipaggi. 

Rispetto all’intenzione annunciata dagli armatori, fonti del Governo interpellate in merito avanzano “un 

altolà”, sottolineando che resta uno “sconsiglio forte” per quell’area, con il rischio di nuovi sequestri e di 

lunghe detenzioni degli equipaggi in Libia. 

Alle ore 10.00 esce il consigliere Billardello. 

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 22 marzo 2021 alle ore 17:00. 

 

 

            Il Segretario Verbalizzante                                           Il Presidente 

                                                                             

 

                                                                                                                                  


