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VERBALE N. 11 seduta del 03.02.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 03 del mese di Febbraio  alle ore 09.00, in ottemperanza

alle risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020” e in applicazione

della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020  prot.  n.

0014704/2020”, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante l’utilizzo dell’applicazione opensource e gratuita “Jitsi meet” appositamente dedicato e

predisposto, il cui  link è quello sotto riportato:

Sono presenti i Consiglieri:

1 Simonte Antonino Entra 09.06

2 Arceri Bruno Entra 09.06

3 Agliastro Antonio Giuseppe Entra 09.06

   

Risultano assenti giustificati i consiglieri Barracco e Cavarretta  

Alle ore 09.06 il Consigliere anziano Agliastro, accertata la sussistenza del numero legale,

dichiara aperta la seduta,  comunicando ai presenti, prima dell’inizio dei lavori, che sono giunte

comunicazioni  di  contemporanee  assenze  di  Presidente  e  Vice  Presidente:  il  primo,  il  cons.

Barracco ha comunicato di doversi assentare per motivi di lavoro a far data dal 26 gennaio  e fino al

07 febbraio 2021, mentre il Vice Presidente Cavarretta  sarà assente nei giorni 02 e 03 febbraio per

motivi di famiglia.



I  lavori  della  seduta  odierna  vertono  sulla  disciplina  di  Regolamentazione  delle  sedute

commissione in via telematica. Si propone, infatti,   di far fronte ad una “vacatio normativa” nel

prevedere  le  modalità  telematiche  dei  lavori  delle  sedute  di  commissione  consiliare,  il  cui

Regolamento non contempla le situazioni venutesi a creare a causa dell’emergenza sanitaria dovuta

a pandemia da Covid   19

Numerosi  sono gli aspetti al vaglio della commissione e per far luce su alcuni di essi si dà

lettura di un parere  emesso dal ministero degli Interni a fronte di quesiti proposti da Enti Locali. Il

parere si legge e si allega al presente verbale del quale lo stesso costituisce parte integrante .

Si immagina di dover aggiungere  qualche articolo al Regolamento di Commissioni consiliari al fine

di migliorare la tracciabilità e  la trasparenza di tutte le  attività esercitate dalle commissioni stesse.

Segue discussione,  ove si  evidenzia  che anche  tenuto  conto della  tendenza sempre più

orientata verso modalità di telelavoro, smart working e sedute a distanza , risulta necessario porre

delle regole certe in relazione alle convocazioni, a sedute deserte, e a modalità di voto.   

Per i dettagli sulla discussione conseguente si rimanda alla video registrazione riprodotta

nell’applicazione anzidetta.

Alle ore 10,10, si concludono i lavori che vengono aggiornati come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante

   f.to Bruna Arceri 

Il Consigliere Anziano 

f.to  Antonio Giuseppe Agliastro
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VERBALE N. 12  seduta del 05.02.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 05 del mese di Febbraio  alle ore 18.30, in ottemperanza

alle risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020” e in applicazione

della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020  prot.  n.

0014704/2020”,, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante l’utilizzo dell’applicazione opensource e gratuita “Jitsi meet” appositamente dedicato e

predisposto, il cui  link è quello sotto riportato:

Sono presenti i Consiglieri:

1 Simonte Antonino Entra 18.35

2 Agliastro Antonio Giuseppe Entra 18.35

   

Risultano assenti giustificati i consiglieri Barracco, Arceri  e Cavarretta  

Alle ore 18.36  il Consigliere anziano Agliastro, accertata la mancata sussistenza del numero legale,

dichiara la seduta deserta  e aggiorna come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante
   f.to Antonino Simonte  

Il Consigliere Anziano 
f.to  Antonio Giuseppe Agliastro
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VERBALE N. 13 seduta del  09.02.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 09 del mese di Febbraio  alle ore 09.00, in ottemperanza

alle risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020” e in applicazione

della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020  prot.  n.

0014704/2020”,, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante l’utilizzo dell’applicazione opensource e gratuita “Jitsi meet” appositamente dedicato e

predisposto, il cui  link è quello sotto riportato:

Sono presenti i Consiglieri:

1 Simonte Antonino Entra 09.00

2 Arceri Bruna Entra 09.00

3 Agliastro Antonio Giuseppe Entra 09.00

   

Risultano assenti giustificati i consiglieri Barracco e Cavarretta  

Alle ore 09.05 il consigliere anziano Agliastro,  accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta, riferendo ai presenti, prima dell’inizio dei lavori, che sono giunte comunicazioni di

contemporanee assenze di Presidente e Vice Presidente Barracco e Cavarretta  per le sedute dei

giorni  8 e 9 febbraio 2021.



  I lavori della seduta odierna proseguono, quindi, in assenza di plenum vertendo sulla disciplina di

Regolamentazione delle sedute commissione in via telematica.   Si propone, infatti,   di  redigere

un’integrazione al Regolamento delle Commissioni Consiliari, un intero Capo che possa normare lo

svolgimento  delle  sedute  consiliari  da  tenersi  in  modalità  di  videoconferenza   a  causa

dell’emergenza sanitaria dovuta a pandemia da Covid  19.

La discussione concerne  gli  aspetti  di  tracciabilità   e  di  registrazione  dei  verbali  delle  sedute,

nonché la presentazione dei documenti  da trattare e le argomentazioni da inserire all’ordine del

giorno,  in  ordine  ad  una  cadenza  settimanale  e  non  mensile  come  propone  il  calendario.

L’impossibilità di incontri “de visu” impone infatti  ai componenti una programmazione sistemica a

breve periodo,  in  quanto non sussistono le  condizioni  per  poter  pianificare  attività,  audizioni  e

interventi esterni che possano rispettare un rigoroso calendario.

    Si provvede quindi a stilare una bozza che possa contenere gli elementi discussi in maniera tale

che la medesima bozza venga proposta ai due consiglieri assenti e , previe eventuali modifiche e

integrazioni che si vorranno apportare, si inoltreranno al Segretario e agli Uffici competenti. 

La bozza redatta fa  parte integrante del presente verbale    (allegato 1)

Per  i  dettagli  sulla  discussione  si  rinvia  alla  video  registrazione  riprodotta  nell’applicazione

anzidetta.

Alle ore 10,05 si concludono i lavori che vengono aggiornati come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante

   f.to Bruna Arceri 

Il Consigliere Anziano 

f.to  Antonio Giuseppe Agliastro



BOZZA DI __________

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO________________

ADUNANZE DI COMMISSIONI CONSILIARI IN MODALITA’ TELEMATICHE 

1) Le sedute in videoconferenza prevedono che i consiglieri comunali partecipino a distanza da luoghi 
diversi da quello fissato per la seduta, in modalità sincrona e simultanea. Nel verbale di seduta, si 
da conto del numero e dei nominativi dei  consiglieri comunali,  intervenuti in videoconferenza.

2) Le adunanze in video conferenza delle Commissioni consiliari si svolgono utilizzando piattaforme 
telematiche che l’Ente dispone e che prermettono la percezione diretta, contemporanea, visiva e 
uditiva dei partecipanti, garantendo l’identificazione degli stessi e permettendo loro la discussione 
e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. E’ necessario quindi 
che tutti i consiglieri dispongano di una utenza che renda possibile il collegamento alla piattaforma 
utilizzata per lo svolgimento delle sedute . Gli stessi si dovranno, quindi, avvalere di strumenti 
informatici propri, o messi a disposizione dal comune  quali pc, portatili tablet, smartphone con 
relativa linea internet per la connessione.  

3) La trasmissione della documentazione relativa agli argomenti iscritti all’ordine del giorno nelle 
sedute che si svolgono in videoconferenza avviene nelle modalità consuete già utilizzate prima 
dell’emergenza di Covid 19. Nello specifico,a cadenza settimanale,  gli argomenti da trattare e la 
relativa documentazione  dovrà essere preventivamente prodotta e tempestivamente rilevata, 
nella prima seduta utile di commissione.

4) E’ consentito ai partecipanti alla seduta di collegarsi da qualsiasi luogo che permetta il rispetto delle
prescrizioni di cui ai precedenti commi. Le condizioni contenute nel presente Regolamento devono 
sussistere ai fini della validità della seduta e delle delibere in trattazione ; di tale verifica sono 
responsabili il Presidente e il Segretario verbalizzante della Commissione .

5) La convocazione delle sedute avviene nelle medesime forme e modalità previste dallo Statuto e dal 
Regolamento delle Commissioni consiliari, ma va specificato sempre che le sedute si terranno in 
videoconferenza. Le sedute  sono da ritenersi svolte presso la residenza comunale.  

6) Nell’ipotesi in cui nell’ora prevista per l’inizio delle sedute in videoconferenza o durante lo 
svolgimento delle stesse,  vi siano dei problemi  tecnici che rendano impossibile il collegamento , si 
darà ugualmente corso alla seduta, se il numero legale dei consiglieri regolarmente collegati è 
garantito, considerando assente giustificato il consigliere che sia impossibilitato a collegarsi in video
conferenza .  Se il numero legale non è garantito per almeno 10 minuti  la seduta deve essere 
considerata deserta e si procede secondo quanto stabilito dal Regolamento delle Commissioni 
consiliari.

7) Non possono essere trattate in videoconferenza proposte di deliberazione che prevedano il voto 
segreto

8) Ai fini della verbalizzazione della seduta di commissione consiliare, oltre alla redazione del verbale 
in forma cartacea, si registra l’intera seduta in videoconferenza nella specifica applicazione della 
quale dispone la piattaforma utilizzata. La registrazione deve essere conservata agli atti dell’Ente. 
Nel verbale, in forma cartacea, vanno riportati eventuali problemi tecnici verificatisi nel corso della 
seduta, della votazione o che abbiano reso impossibile  o incompleta la registrazione.  

9) Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capo, si rinvia alla normativa 
competente in materia, allo Statuto Comunale, nonché al vigente Regolamento delle Commissioni 
consiliari.  
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VERBALE N. 14 seduta del 10.02.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 10 del mese di Febbraio alle ore 09.00, in ottemperanza

alle risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020” e in applicazione

della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020  prot.  n.

0014704/2020”,, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante  l’utilizzo  dell’applicazione  opensource  e  gratuita  “Jitsi  meet”  e  la  trasmissione  in

streaming-live sul canale Youtube, appositamente dedicato e predisposto, il cui  link è quello sotto

riportato:

https://www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw 

Sono presenti i Consiglieri:

1 Simonte Antonino Entra 09:00

3 Arceri Bruna Entra 09:09

4 Barracco Alessandro Entra 09:00

Risultano assenti i consiglieri Cavarretta e Agliastro.

Alle ore 09.09 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta.



Il  Presidente  chiede  alla  consigliera  Arceri  di  essere  aggiornato  sui  lavori  della  seduta
precedente. 

Si riprendono i lavori dalla revisione del Regolamento delle Commissioni consiliari, circa le

modalità delle sedute in modalità telematica.

Viene data lettura della bozza predisposta dal consigliere Agliastro. 

Segue ampia discussione.

Il  Presidente  successivamente  propone di  fare  una  ricognizione  dei  verbali  delle  sedute

precedenti.

Si procede quindi a inviare via PEC alla segreteria della Presidenza del Consiglio i verbali

delle sedute della  I Commissione consiliare  dei mesi di  Agosto,  Settembre,  Ottobre,  Novembre

2020.

Per i dettagli si rimanda alla video registrazione.

Alle ore  10:11, dopo la redazione del presente verbale, si chiudono i lavori che vengono

aggiornati come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante
    F.to Bruna Arceri

Il Presidente
 F.to Alessandro Barracco
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VERBALE N. 15  seduta del  11.02.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 11 del mese di Febbraio  alle ore 18.30, in ottemperanza

alle risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020” e in applicazione

della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020  prot.  n.

0014704/2020”,, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante l’utilizzo dell’applicazione opensource e gratuita “Jitsi meet” appositamente dedicato e

predisposto, il cui  link è quello sotto riportato:

Sono presenti i Consiglieri:

1 Simonte Antonino Entra  18.30

2 Arceri Bruna Entra  18.30

3 Agliastro Antonio Giuseppe Entra  18.30

   

Risultano assenti giustificati i consiglieri Barracco e Cavarretta  

Alle ore 18.44  il consigliere anziano Agliastro,  accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta, riferendo ai presenti, prima dell’inizio dei lavori, che sono giunte comunicazioni di

contemporanee assenze di Presidente e Vice Presidente Barracco e Cavarretta per le seduta odierna.

  I lavori della seduta odierna, in attesa di rivedere la versione definitiva della bozza di Regolamento

delle Commissione Consiliare, di cui al momento non si ha la disponibilità del file, proseguono



cercando di  acquisire  l’elenco  delle  disponibilità  dell’Ente  Comune di  Erice  riguardante  i  beni

confiscati alla mafia. Dopo un vano tentativo di visualizzare i beni e le loro caratteristiche si decide

di far partecipare l’Assessora Daidone ai lavori della Commissione. Alle ore 19.10 circa infatti la

Daidone entra in Commissione  e relaziona sull’elenco dei beni, le loro caratteristiche  e l’utilizzo

degli stessi. Alcuni dei quali non risultano attualmente stati affidati e non risulta neanche bandita 

La medesima Assessora illustra i propositi dell’Amministrazione di affidamenti senza fini di lucro

ad Associazioni, che vorranno operare sul territorio per fini sociali.

    L’excursus sugli eventuali utilizzi di taluni beni  delle frazioni Ballata e Tangi.

Per  i  dettagli  sulla  discussione  si  rinvia  alla  video  registrazione  riprodotta  nell’applicazione

anzidetta.

Alle ore 19.45 si concludono i lavori che vengono aggiornati come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante

   f.to Bruna Arceri 

Il Consigliere Anziano 

f.to  Antonio Giuseppe Agliastro
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VERBALE N. 16  seduta del  12.02.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 12 del mese di Febbraio  alle ore 18.30, in ottemperanza

alle risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020” e in applicazione

della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020  prot.  n.

0014704/2020”,, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante l’utilizzo dell’applicazione opensource e gratuita “Jitsi meet” appositamente dedicato e

predisposto, il cui  link è quello sotto riportato:

Sono presenti i Consiglieri:

1 Simonte Antonino Entra  18.30

2 Arceri Bruna Entra  18.30

3 Agliastro Antonio Giuseppe Entra  18.30

Risultano assenti giustificati i consiglieri Barracco e Cavarretta

Alle ore 18.30 il consigliere anziano Agliastro,  accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta. In via preliminare si propongono alcuni temi che faranno parte della pianificazione

delle  attività  delle  sedute  prossime  a  venire.  Si  pensa  di  acquisire  il  redigendo  Regolamento

comunale dell’Area di Sgambamento che sarà proposta  Consiglio Comunale sin dalla prossima

seduta. Indi parte la proposta dal consigliere Agliastro di riproporre le sedute di commissione  in



presenza,  anche  alla  luce  di  quanto  prevedibilmente  verrà  disposto  dai  Governi  nazionale  e

regionale  sin  da  lunedi  15,  cioè  l’istituzione  della  zona  gialla  per  tutto  il  territorio  regionale.I

consiglieri presenti convergono nella decisione e si predispone la relativa nota.

La registrazione  del  video della  seduta inizia  con circa  10 minuti  di  ritardo per  via  di  alcuni

problemi tecnici.

I lavori della commissione vertono su un excursus delle voci  relativo all’elenco dei beni confiscati

al Comune di Erice. La discussione  quindi, prosegue  anche sull’esigenza di una ricognizione del

patrimonio disponibile del Comune di Erice. 

I  lotti  di  terreni  agricoli  inseriti  nell’elenco  sono  numerosi  e   di  svariata  natura  riguardo  le

peculiarità colturali. 

Si pensa ad eventuali cooperative con finalità sociali che potrebbero contribuire alla salvaguardia

del patrimonio immobiliare  confiscato specie  in zone (Ballata,  Tangi)  interessato dal fenomeno

dello spopolamento.  Una programmazione di attività redditizie in quelle aree potrebbe  assumere

finalità di duplice interesse.

Gli immobili  presi in considerazione nella seduta odierna hanno anche finalità residenziale,  con

contratto  stipulati  dal  proprietario  pre-confisca.  Ci  si  chiede  lo  stato  dell’arte  di  un’eventuale

prosecuzione della locazione dei suddetti immobili 

Per  i  dettagli  sulla  discussione  si  rinvia  alla  video  registrazione  riprodotta  nell’applicazione

anzidetta che, per un problema tecnico viene interrotta al minuto 49 della seduta 

Alle ore 19.45 si concludono i lavori che vengono aggiornati come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante

   f.to Bruna Arceri

Il Consigliere Anziano

f.to  Antonio Giuseppe Agliastro
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VERBALE N.   17   seduta del    15  .02.2021  

        L’anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di Febbraio  alle ore 09.30, in ottemperanza

alle risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020” e in applicazione

della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020  prot.  n.

0014704/2020”, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante l’utilizzo dell’applicazione opensource e gratuita “Jitsi meet” appositamente dedicato e

predisposto.

La  seduta  si  tiene  in  modalità  congiunta  con  la  III  Commissione  consiliare  al  fine  di

ascoltare i dirigenti della FuniErice sulla possibilità della presa in carico del servizio di gestione

parcheggi a pagamento.

Sono presenti, per la I Commissione, i Consiglieri:

1 Alessandro Barracco Entra  09.41

2 Arceri Bruna Entra  09.41

3 Michele Cavarretta Entra  09.41

Risultano assenti i consiglieri Agliastro e Simonte

Per la III commissione sono presenti i consiglieri comunali: 

Simona Mannina

Eugenio Strongone



Santoro Alastra

Di Marco Vincenzo Giuseppe

Alle ore 09:41 il  Presidente Barracco,  accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta. 

Il segretario verbalizzante è la consigliera Simona Mannina.

Partecipano in commissione il dott. Fauci e il Presidente Palermo, i quali riferiscono di aver

inoltrato con PEC nella giornata dell'11 febbraio e del 13 febbraio il piano industriale con indirizzo

il Comune di Erice. I componenti sostengono di non aver ricevuto copia del piano; ne consegue che

il Presidente ritiene necessario, ancor prima di illustrare il riferito piano, la trasmissione dello stesso

ai consiglieri comunali.

La Presidente di III commissione anche attraverso il componente Alastra si mette in contatto

con  l'ufficio  presidenza  al  fine  di  ricevere  il  piano  industriale  e  proseguire  con  i  lavori  di

commissione,  ricorda,  infatti,  che  è  competenza  esclusiva  del  consiglio  comunale  decidere  se

assegnare il servizio in housing oppure ad una società esterna.

Alle ore 10.00 l'Ufficio Presidente provvede a trasmettere quanto richiesto.

Viene, quindi, lasciata la parola al dott. Fauci al fine di illustrare il piano industriale e gli

allegati allo stesso.

Il  dott.  Fauci  riferisce  come  “nel  2017  (2019?)  l'amministrazione  ha  richiesto  alla

FuniErice la fornitura di un servizio bus navetta per Erice Capoluogo. A tale richiesta è stato dato

parere negativo dal sottoscritto in quanto mi spetta la gestione contabile della società. Nel 2018

l'amministrazione  ha  richiesto  alla  FuniErice  la  fornitura  di  un  trenino  turistico  in  Erice

Capoluogo; la FuniErice ha ritenuto necessario, svolgendo il solo servizio di fune, chiedere un

parere alla Regione, la quale ha risposto positivamente senza però usufruire del contributo dato

dalla stessa tale per cui, venendo a mancare dei fondi, la FuniErice attraverso il proprio CDA a

giugno  2019  ha  richiesto  la  gestione  dei  parcheggi  a  pagamento.  A  tale  richiesta  il  Libero

Consorzio  ha  dato  parere  positivo,  e  così  anche  il  Comune  di  Erice,  che  ha  chiesto  il  piano

industriale. Preciso che il primo piano di fattibilità prevedeva la gestione dei parcheggi solo per

Monte Erice nella sosta di pullman. L'ipotesi più economica e conveniente era quello di noleggio a

caldo, quindi, noleggio del trenino con gestione del servizio da parte della FuniErice con perdita di

esercizio di 20.000 annui, importo che doveva ricavarsi con la sosta a pagamento dei pullman.

Tutti i dati economici e finanziari per redigere il piano industriale li abbiamo chiesti a febbraio

2020 e ci sono stati trasmessi a settembre 2020. Ho ricevuto atto di indirizzo per la redazione del

piano dai due soci anche se secondo il TUEL è competenza del consiglio comunale. Vi evidenzio le

criticità dell'attuale servizio:



    • il servizio è sottodimensionato infatti vi sono solo 10 dipendenti a tempo indeterminato full-

time, in verità solo 5 a 40 ore; i restanti 10 avevano un contratto stagionale poi trasformato a

tempo  indeterminato  ma di  tipo  verticale.  E'  ovvio  che  questo  numero non basta  a  coprire  il

servizio basti pensare che ad esempio un solo ausiliare non può bastare per tutta la via Marconi,

basti pensare al tempo che deve impiegare a percorrere dal Bar Holiday al Todaro;

    • Il numero di stalli in cui è suddiviso il territorio comprensivo della reddittività e produttività

del servizio per zona; ad esempio nella zona Funivia ad Erice Capoluogo i parcometri producono

2000  euro  l'anno  e  ciò  lo  ritengo  improbabile  in  quanto  o  gli  ausiliari,  essendo  pochi,  non

controllano le auto in sosta oppure è in mano ai posteggiatori abusivi ovvero entrambe le ipotesi;

occorre, quindi, una rivisitazione degli orari. Trovo di difficile comprensione che nella predetta

zona la sosta a pagamento sia di 60 cent l'ora quando in tutta Erice Capoluogo nella stagione

estiva è di 2 euro. Attualmente vi sono 60 parcometri, di cui 2 o tre in Erice Capoluogo sono stati

divolti. La nuova società pensata dal sottoscritto per gestire i parcheggi a pagamento nel Comune

di Erice si farebbe carico di 60 nuovi parcometri all'avanguardia che controllano anche quanto

volte passa l'ausiliaro perchè l'efficienza del servizio dipende anche dal controllo e si può pagare

anche attraverso bancomat e applicazione gratuita senza alcuna commissione per il fruitore. Con

questa applicazione si può anche fare l'abbonamento per la sosta. Preciso, inotre, che presso i

parcometri si possono pagare le contravvenzioni sopravvenute per il mancato pagamento del ticket,

questo ovviamente è tutto a vantaggio del Comune.

Mi  sono reso conto  che  per  avere  un  servizio  efficiente  occorrono le  seguenti  unità  di

personale:

    • 11, 5 con contratto full-time a 40 ore settimanali;

    • 18 con contratto part-time stagionale.

Per un complessivo numero di 29 unità ad organico completo.

Alle ore 10,45 esce il consigliere Strongone. Continua il dott. Fauci “ho mantenuto le attuali tariffe

tranne due  ritocchi  per  coprire  le  criticità  degli  attuali  gestori  del  servizio;  in  particolare  ho

previsto:

    • la tariffa di 2 euro l'ora anziché 60 centesimi per gli stalli che si trovano presso la Funivia ad

Erice Capoluogo;

    • la tariffa di 30 centesimi l'ora nella zona sanitaria anziché di 10 cent e questo per una semplice

copertura dei costi di gestione di ciascun stallo.

Questi due aumenti sono stati ritenuti necessari al fine di confermare la tariffa sulla via Dante

Alighieri, che ricordo essere di 60 cent l'ora, zona molto produttiva  nella stagione estiva in quanto

gli stalli si trovano in prossimità della spiaggia di Erice.



Per quanto concerne la gestione dei verbali devo dire che dal punto di vista della reddittività rende

poco o nulla infatti registro una produzione di appena 20.000 euro con cui non si riesce neanche a

pagare il dipendente che si occupa del servizio. Preciso che ciascun ausiliare ricava 1 euro da

ciascun  verbale  andato  a  buon fine,  potrebbe anche  pensarsi  di  incentivare  maggiormente  gli

ausiliari a controllare aumentando l'importo che viene dato ai singoli.

Riferisco come ai piedi della Funivia esiste un altro parcheggio lasciato agli abusivi che è

di  proprietà  del  Libero  Consorzio  e  che  potrebbe  essere  adibito  per  la  sosta  dei  pullman

prevedendo delle tariffe agevolate per i passeggeri che usufruiscono della funivia.”

Alle ore 11.00 lascia i  lavori  di commissione il  presidente della  I commissione, Ing.

Barracco,  per cui la seduta di I Commissione decade e di conseguenza anche la commissione

congiunta. Si redige il presente verbale in seduta separata, sottoscritto dal

La III commissione continua i  lavori con la partecipazione gradita dei consiglieri  Arceri

Bruna e Michele Cavarretta.

Continua il Dott. Fauci: “Abbiamo pensato di creare una nuova società partecipata al 100

% dalla FuniErice ma creata ex novo per la gestione della sosta a pagamento al Comune di Erice

così  come previsto  dal  testo unico delle  società partecipate.  Il  Dlgs  175 del  2016  prevede  la

possibilità di istituire una nuova società partecipata dalla società pubblica senza ulteriori spese e

quindi senza l'istituzione di nuove poltrone bensì l'amministratore sarà un dipendente della società

principale senza avere alcun compenso aggiuntivo. Abbiamo dato un nome a questa società che

può certamente essere cambiato che è EPS s.r.l. (Erice Parking Society).

Questa nuova società acquisterà i 60 parcometri di nuova generazione con un leasing della

durata di 4/5 anni e si assumerà l'onere del trenino turistico che costa all'incirca 20.000 annuo al

fine di collegare i cittadini dalla Funivia al centro storico di Erice Capoluogo; la rimanente va

posta in riserva. Preciso che non vi sarà alcun costo per il Comune di Erice ma sarà la FuniErice a

finanziare la nuova società.”

I componenti ringraziano sentitamente il dott. Fauci che nonostante le precarie condizioni di

salute si è reso disponibile con la consueta professionalità, disponibilità e spirito di collaborazione,

tutte qualità messe a disposizione del nostro territorio.

Per i dettagli si rimanda alla videoregistrazione reperibile sul canale YouTube indicato in

premessa nel presente verbale.

La  seduta  di  commissione  si  chiude  alle  ore  11,18  e  si  aggiornano  i  lavori  come  da

calendario.

Il Segretario verbalizzante

   f.to Simona Mannina

Presidente III Commissione

Il Presidente I Commissione

f.to  Alessandro Barracco
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VERBALE N.   18   seduta del   16.02  .2021  

        L’anno duemilaventuno, il giorno 16 del mese di Febbraio alle ore 09.00, in ottempe-

ranza alle risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020” e in

applicazione  della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del

16.04.2020 prot. n. 0014704/2020”, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consi-

liare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si

è svolta con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva

compartecipazione dei soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicu-

rezza e completezza dei dati, nonché la pubblicità della seduta  senza  alcun costo diretto

o indiretto a carico dell’amministrazione mediante l’utilizzo dell’applicazione opensour-

ce e gratuita “Jitsi meet” e la trasmissione in streaming-live sul canale Youtube, apposi-

tamente dedicato e predisposto, il cui  link è quello sotto riportato:

https://www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw 

Sono presenti i Consiglieri:

1 Alessandro Barracco Entra 09:05

2 Antonio Simonte Entra 09:05

3 Michele Cavarretta Entra 09:05

4 Bruna Arceri Entra 09:05

Risulta assente il consigliere Agliastro



Il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale per la validità
della seduta, alle ore 09.05 dichiara la seduta APERTA. 

Il Presidente Barracco propone di proseguire con la trattazione del punto aperto
nella seduta precedente sulla Funierice s.r.l. e di dare lettura della documentazione
pervenuta allo stesso.

Si  da quindi  lettura  del  Business  Plan  2021-2023  Parte  descrittiva.  Si
analizzano quindi i chiarimenti relativi al piano industriale 2021-2023 e i presupposti
della gestione dei nuovi servizi proposti,  prodotto dal Direttore della Funierice, dott.
Fauci. 

Nel  documento  de  quo  sono  esaminati  e  dettagliati  i  diversi  aspetti  che
compongono le politiche gestionali aziendali, intendendo come tali l’elaborazione e
l’attuazione  delle  modalità  gestionali  necessarie  al  perseguimento  di  tali  obiettivi
aziendali,  coerentemente  a  quanto  statuito  dal  TUSP  (Testo  Unico  Società
Partecipate).

Vengono  altresì  analizzate  le  motivazioni  che  stanno  alla  base  della
programmata maggiorazione delle tariffe del servizio di trasporto a mezzo fune.

Viene  dettagliata  l’ipotesi  gestionale  elaborata  dei  nuovi  servizi  di  TPL
(Traporto pubblico locale) a mezzo di trenino e quello della gestione dei parcheggi a
pagamento. Viene presentata la proposta della costituzione della nuova società, di
nome provvisorio EPS s.r.l. (Erice Parking Service), come società controllata dalla
Partecipata Funierice s.r.l. 

Si apre discussione.

Per i dettagli si rimanda alla videoregistrazione reperibile sul canale YouTube
indicato in premessa nel presente verbale.

Alle ore 10.12, dopo la redazione del presente verbale, si chiudono i lavori che
vengono aggiornati come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante
    F.to Michele Cavarretta

Il Presidente 
 F.to Alessandro Barracco
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VERBALE N.   19   seduta del   17.02  .2021  

        L’anno duemilaventuno, il giorno 17 del mese di Febbraio alle ore 09.00, in ottempe-

ranza alle risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020” e in

applicazione  della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del

16.04.2020 prot. n. 0014704/2020”, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consi-

liare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si

è svolta con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva

compartecipazione dei soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicu-

rezza e completezza dei dati, nonché la pubblicità della seduta  senza  alcun costo diretto

o indiretto a carico dell’amministrazione mediante l’utilizzo dell’applicazione opensour-

ce e gratuita “Jitsi meet” e la trasmissione in streaming-live sul canale Youtube, apposi-

tamente dedicato e predisposto, il cui  link è quello sotto riportato:

https://www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw 

Sono presenti i Consiglieri:

1 Alessandro Barracco Entra 09:20

2 Antonio Giuseppe Agliastro Entra 09:20

3 Michele Cavarretta Entra 09:20

4 Arceri Bruna Entra 09:20

5 Simonte Antonino Entra 09:20



Il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale per la validità
della seduta, alle ore 09.20 dichiara la seduta APERTA. 

Si prosegue con la trattazione del punto precedente, Funierice, e la lettura della
documentazione arrivata al Presidente.

Il Vicepresidente aggiorna il Consigliere Agliastro sullo stato dei lavori.

Il Presidente Barracco informa i consiglieri che sono pervenute allo stesso le
seguenti delibere:

 n.  9  del  22-01-2021  “Riconoscimento  debito  fuori  bilancio  ex  art.  194,
comma 1, D.lgs n 267/2000, lett  “E”, in ordine alle prestazioni eseguite
dall’associazione  organizzazione  europea  volontari  di  prevenzione  e
protezione civile”.

 n.  10 del  26-01-2021 “Riconoscimento debito fuori  bilancio ex art.  194,
comma 1, D.lgs n 267/2000, lett “A” a seguito sentenza n. 448/2020 emessa
dalla Corte d’Appello di Palermo”

 n. 13 del 28-01-2021 “Istituzione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per
l’occupazione  delle  aree  e  degli  spazi  appartenenti  al  demanio  o  al
patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture
attrezzate – disciplina provvisoria”

 n.  28  del  15-02-2021 “Approvazione del  regolamento comunale  aree  di
sgambatura cani”.

Si  inizia  la  lettura della  prima Proposta  di  deliberazione,  la n.  9 del  22-01-2021.
Successivamente  si  passa  alla  lettura  dell’allegato  alla  Proposta  rubricato  come
“Relazione ai fini del riconoscimento dell’Utilità e Arricchimento ai sensi dell’art.
194 comma 1 lett “E” del TUELL.

Si apre discussione, per i cui dettagli si rimanda alla videoregistrazione reperibile sul
canale YouTube indicato in premessa nel presente verbale.

Alle ore 10:21 esce il consigliere Simonte.

Alle ore 10.27, dopo la redazione del presente verbale, si chiudono i lavori che
vengono aggiornati come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante
    F.to Michele Cavarretta

Il Presidente 
 F.to Alessandro Barracco
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VERBALE N. 20 seduta del 19.02.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 19 del mese di Febbraio alle ore 18.30, in ottemperanza

alle risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020” e in applicazione

della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020  prot.  n.

0014704/2020”,, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante  l’utilizzo  dell’applicazione  opensource  e  gratuita  “Jitsi  meet”  e  la  trasmissione  in

streaming-live sul canale Youtube, appositamente dedicato e predisposto, il cui  link è quello sotto

riportato:

https://www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw 

Sono presenti i Consiglieri:

1 Simonte Antonino Entra 18.30

2 Michele Cavarretta Entra 18.30

3 Agliastro Antonino Giuseppe Entra 18.30

4 Barracco  Alessandro Entra 18.34

 Risulta assente giustificata, la consigliera  Arceri.

Alle ore 18.38 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta, lo stesso chiede ai  presenti,  di passare alla lettura e discussione della  delibera



pervenuta  via  pec  in  data  16-02-2021  e  più  precisamente  la  N.  10  del  26-01-2021

“RICONOSCIMENTO DEBITO  FUORI  BILANCIO  EX  ART.  194  C.  1.  LETTERA  A)

D.LGS.  N.  267/2000.  A  SEGUITO  SENTENZA  N.  448/2020  EMESSA  DALLA  CORTE

D’APPELLO DI PALERMO”. 

Alle ore 18:47 entra la consigliera Arceri.  

Inizia la lettura dell’atto e di tutti gli allegati appartenenti all’atto, il presidente Barracco. Al

termine  della  stessa,  si  è  aperto  un  dibattito  tra  i  componenti  consiglieri,  entrando  nel  merito

specificatamente,  alle  motivazioni  che  hanno  portato  alla  condanna  del  Comune  di  Erice  al

pagamento di tale debito, ammontante ad € 6.325,24, nei confronti del Sig. Ricupero Gaspare, a

titolo di risarcimento per l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro. Successivamente il

Presidente,  su  proposta  dei  consiglieri  presenti,  cerca  di  contattare  telefonicamente,  l’assessore

Genco e l’architetto Amenta,  per invitarli alla  prossima seduta di commissione , per chiarimenti e

spiegazioni  sul debito fuori bilancio già discusso in commissione precedentemente. 

Per i dettagli si rimanda alla video registrazione.

Alle ore 19:53, dopo la redazione del presente verbale, si chiudono i lavori che vengono

aggiornati come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante
    F.to Michele Cavarretta

Il Presidente 
 F.to Alessandro Barracco
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VERBALE N. 21 seduta del 22.02.2021

  L’anno duemilaventuno,il giorno 22 del mese di Febbraio alle ore 18.30, in ottemperanza alle

risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020” ein applicazione della

“Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020  prot.  n.

0014704/2020”,, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante  l’utilizzo  dell’applicazione  opensource  e  gratuita  “Jitsimeet”  e  la  trasmissione  in

streaming-live sul canale Youtube, appositamente dedicato e predisposto, il cui  link è quello sotto

riportato:

https://www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw

Sono presenti i Consiglieri:

1 Simonte Antonino Entra 18.30

2 Michele Cavarretta Entra 18.30

3 Arceri Bruna Entra 18.33

4 Agliastro Antonio Giuseppe Entra 18.30

Risulta assente giustificato, il consigliere  Barracco.



Alle ore 18.33 il Vice Presidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta  la  seduta,  dove  è  presente  perché  invitato,  l’ingegnere  Amenta.  A questo  punto  il  vice

presidente chiede ai presenti, di passare la parola all’ingegnere per  illustrare la delibera pervenuta

via pec in data 16-02-2021 e più precisamente la N. 9 del 22-01-2021  “RICONOSCIMENTO

DEBITO  FUORI  BILANCIO  EX  ART.  194  C.  1.  LETTERA  “E”IN  ORDINE  ALLE

PRESTAZIONI  ESEGUITE  DALL’ASSOCIAZIONE  ORGANIZZAZIONE  EUROPEA

VOLONTARI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE”.

Successivamente  il  Vice  Presidente,chiede  ai  consiglieri  presenti  di  intervenire  con domande  e

chiarimenti da porre al dirigente Amenta su ciò che aveva esposto e sui dubbi che si erano creati

nella seduta passata , quando in commissione si era letto e discusso  l’atto, di cui sopra.

Si  discute  delle  circostanze  più  o  meno  prevedibili  all’origine  del  debito  e  dell’arricchimento

dell’Ente configurabile, perlopiù, nella scongiurata ipotesi di cessazione del servizio di balneazione

con conseguente chiusura del lido per i disabili. 

Inoltre, si disserta sulla riduzione dei costi unitari praticata esclusivamente nel servizio integrativo

reso dall’associazione aggiudicataria.    

Al termine della stessa, dopo aver ringraziato il Dirigente per l’audizione, si apre un dibattito tra i

componenti consiglieri, entrando nel merito specificatamente, delle ragioni che hanno generato il

debito fuori bilancio in capo al Comune di Erice relativamente al pagamento di un debito di euro

18.504,00, nei confronti  dell’associazione,  per il  quale  si  chiede il  riconoscimento al  Consiglio

comunale.

Per i dettagli si rimanda alla videoregistrazione.

Alle ore 19:34, dopo la redazione del presente verbale, si chiudono i lavori che vengono

aggiornati come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante

F.to Agliastro Antonio Giuseppe

Il Vice Presidente 

 F.to Michele Cavarretta
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VERBALE N. 22 seduta del 23.02.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 23 del mese di Febbraio alle ore 09:00, in ottemperanza

alle risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020” e in applicazione

della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020  prot.  n.

0014704/2020”, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante  l’utilizzo  dell’applicazione  opensource  e  gratuita  “Jitsi  meet”  e  la  trasmissione  in

streaming-live sul canale Youtube, appositamente dedicato e predisposto, il cui  link è quello sotto

riportato:

https://www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw 

Sono presenti i Consiglieri:

1 Simonte Antonino Entra 09:00

2 Cavarretta Michele Entra 09:00

3 Arceri Bruna Entra 09:00

Risultano assenti giustificati, i consiglieri  Agliastro  e Barracco

Alle ore 09:04. il Vice Presidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta,  lo stesso chiede ai  presenti,  di  passare alla lettura e discussione della delibera
pervenuta  via  pec  in  data  16-02-2021  e  più  precisamente  la  N.  28  del  15-02-2021
“APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  AREE  DI  SGAMBATURA



CANI”.  Inizia  la  lettura  dell’atto  e  di  tutti  gli  allegati  appartenenti  all’atto,  il  Vice  Presidente
Cavarretta. Al termine della stessa, si è aperto un dibattito tra i componenti consiglieri, entrando nel
merito specificatamente, sull’ Art 5 “Oneri e Obblighi dei fruitori dell’area” Art 6 “ Apertura
Dell’area”  Art. 7 “ Attività di Vigilanza e Sanzioni”  Art. 8 “ Usi diversi Dell’area”.   

Per i dettagli si rimanda alla video registrazione.

Alle ore 10:04, dopo la redazione del presente verbale, si chiudono i lavori che vengono
aggiornati come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante
F.to Bruna Arceri 

Il Vice Presidente 
 F.to Michele Cavarretta
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VERBALE N. 23 seduta del 24.02.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 24 del mese di Febbraio alle ore 09:00, in ottemperanza

alle risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020” e in applicazione

della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020  prot.  n.

0014704/2020”, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante  l’utilizzo  dell’applicazione  opensource  e  gratuita  “Jitsi  meet”  e  la  trasmissione  in

streaming-live sul canale Youtube, appositamente dedicato e predisposto, il cui  link è quello sotto

riportato:

https://www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw 

Sono presenti i Consiglieri:

1 Simonte Antonino Entra 09:00

2 Cavarretta Michele Entra 09:00

3 Arceri Bruna Entra 09:00

Risultano assenti giustificati, i consiglieri  Agliastro  e Barracco

Alle ore 09:04. il Vice Presidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta, lo stesso chiede ai presenti, prima di iniziare i lavori, di fare un resoconto della
seduta precedente, successivamente, lo stesso chiede ai presenti, di continuare la discussione della
delibera  pervenuta  via  pec  in  data  16-02-2021  e  più  precisamente  la  N.  28  del  15-02-2021
“APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  AREE  DI  SGAMBATURA



CANI”,  chiedendo  alla  consigliera,  Arceri  se  avesse  avuto  la  possibilità  di    stampare  altri
regolamenti di altri comuni, per fare un confronto e migliorare o aggiornare quello in discussione.
La consigliera proponeva n. 2 regolamenti, e nello specifico, quello del comune di  Bubbiano, e
quello del comune di Genzano di Roma. Dei due inizialmente dando una lettura veloce, si è preso
in considerazione perché più completo,  quello del comune di Genzano. Successivamente il  vice
presidente,  inizia  la  lettura,  articolo  per  articolo,  confrontandolo  con  quello  proposto
dall’amministrazione, soffermandosi particolarmente sull’Art 6 “Oneri ed obblighi per i fruitori”,
analizzando uno per uno i  19 punti.  A fine lettura si  è aperto un dibattito  dove si  è  deciso di
emendare  il  regolamento  proposto,  con  argomenti  estrapolati  dal  regolamento  del  comune  di
Genzano.

Per i dettagli si rimanda alla video registrazione.

Alle ore 10:04, dopo la redazione del presente verbale, si chiudono i lavori che vengono
aggiornati come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante
F.to Bruna Arceri 

Il Vice Presidente 
 F.to Michele Cavarretta
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VERBALE N.   24   seduta del   25.02  .2021  

        L’anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di Febbraio alle ore 18.30, in ottempe-

ranza alle risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020” e in

applicazione  della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del

16.04.2020 prot. n. 0014704/2020”, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consi-

liare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si

è svolta con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva

compartecipazione dei soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicu-

rezza e completezza dei dati, nonché la pubblicità della seduta  senza  alcun costo diretto

o indiretto a carico dell’amministrazione mediante l’utilizzo dell’applicazione opensour-

ce e gratuita “Jitsi meet” e la trasmissione in streaming-live sul canale Youtube, apposi-

tamente dedicato e predisposto, il cui  link è quello sotto riportato:

https://www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw 

Sono presenti i Consiglieri:

1 Alessandro Barracco Entra 18:41

2 Antonio Simonte Entra 18:41

3 Michele Cavarretta Entra 18:41

4 Bruna Arceri Entra 18:41

5 Agliastro Antonio Giuseppe Entra 18:41



Il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale per la validità
della seduta, alle ore 18:41 dichiara la seduta APERTA. 

Il Presidente, in assenza di proposte urgenti, propone di passare in rassegna i
verbali  delle  sedute  precedenti  per  mettere  ordine  verificarne  la  completezza  e
correttezza prima della loro approvazione. Prende parola il Vicepresidente Cavarretta
che aggiorna i consiglieri assenti nelle sedute precedenti sullo stato dei lavori.

Si discute della calendarizzazione delle sedute e della sede fisica in cui tenere
le sedute, alla luce della disponibilità da parte dei componenti della I Commissione di
alternare le sedute tra le modalità “a distanza” e “in presenza”. Il Presidente Barracco
predispone la richiesta formale per avere a disposizione una stanza per le sedute “in
presenza” della I Commissione, in modo da garantire il distanziamento sociale e tutte
le misure di sicurezza anti Covid-19 come da DPCM in vigore.

La  discussione  si  concentra  sull’area  di  sgambamento  cani,  alla  luce  della
Proposta  di  Deliberazione  del  Consiglio  comunale  N.  28  del  15/02/2021
“APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  AREE  DI
SGAMBATURA  CANI”.  Il  Consigliere  Simonte  propone  di  approfondire  la
questione successivamente, anche alla presenza dell’Assessore di riferimento e del
Dirigente del Settore competente. 

Si passano in rassegna gli articoli del Regolamento di cui alla Proposta n. 28 di
cui sopra. Si decide di proporre emendamenti ad alcuni articoli.

Per i dettagli si rimanda alla videoregistrazione reperibile sul canale YouTube
indicato in premessa nel presente verbale.

Si predispone la comunicazione delle presenze dei consiglieri alle sedute della
Commissione per il mese di Febbraio 2021.

Alle 19.51 esce il consigliere Simonte.

Successivamente si predispone il calendario delle sedute della I Commissione
per il mese di Marzo 2021.

Alle ore 19.53, dopo la redazione del presente verbale, si chiudono i lavori che
vengono aggiornati come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante
    F.to Michele Cavarretta

Il Presidente 
 F.to Alessandro Barracco


