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II Commissione Consiliare Permanente 

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

economico” 

 

 

Verbale n° 47 del 25/03/2021  

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 25 (venticinque) del mese di marzo  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 Banco della Terra comune di Mazara del Vallo 

3) Varie ed eventuali 

 

 Risultano presenti: 

- Il Presidente Arianna D’Alfio assente 

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

- Il Consigliere Valentina Grillo 09:15 – 10:15           

- Il Consigliere Ilenia Quinci  09:15 – 10:05                   

- Assente il consigliere Isidonia Giacalone        

- Il Consigliere Enza Chirco 09:15 – 10:05           

- Il Consigliere Girolamo Billardello 09:15 – 10:15                        

 

Assume la presidenza il consigliere Enza Chirco che alle ore 09:15 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 09:20 entra il consigliere Bommarito M che assume la presidenza della seduta. 

La commissione, nell’ambito di “Varie ed Eventuali” decide di prendere in esame quanto comunicato 

dall’assessorato regionale all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea che ha pubblicato la 

graduatoria provvisoria dei beneficiari dei finanziamenti, per 15 milioni di euro, previsti dal bando “OCM 

Vino – Misura Investimenti”. L’obiettivo è adeguare le strutture aziendali alla domanda di mercato e 

accrescerne la competitività, anche attraverso la capacità di risparmio energetico, l’efficienza globale e i 

trattamenti sostenibili. 



«Potenziare la competitività delle imprese del comparto vitivinicolo della Sicilia, la regione con il più 

elevato patrimonio enologico di tutto il Paese – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, allo Sviluppo 

rurale e alla Pesca mediterranea, Toni Scilla – rimane uno degli obiettivi centrali del Governo Musumeci. Il 

settore, infatti, continua a confermarsi uno dei più importanti di tutto il nostro agroalimentare. La misura – 

continua Scilla – è finalizzata a migliorare il rendimento delle nostre aziende e la qualità dei vini per meglio 

competere e meglio rispondere alla domanda di mercato. Una vera occasione di crescita per un settore 

d’eccellenza, considerato fiore all’occhiello della nostra economia». 

La commissione apre discussione ampio dibattito sull’argomento concordando sul fatto che il settore 

vitivinicolo è in forte espansione anche nel nostro territorio. Prova ne è che molte della cantine che insistono 

a Mazara hanno prodotti talmente di qualità da ottenere alti riconoscimenti a livelli sia nazionali che 

internazionali.  

Ragione per cui tutte le nuove misure volte a potenziare la capacità di risposta delle nostre aziende non può 

che rappresentare assoluto valore aggiunto ed un’occasione che il comparto produttivo locale non può 

assolutamente perdere. 

La commissione si riserva di invitare l’amministrazione  e gli uffici competenti a dare ampia diffusione delle 

misure che verranno previste dal governo regionale interloquendo essa stessa con gli imprenditori locali. 

 

Alle ore 10.15 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà, come da 

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

 

         Il Segretario Verbalizzante                                                      Il Presidente 

                                                   

 


