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Provincia Regionale di Trapani
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I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 25 Seduta del 03.03.2021

         L’anno duemilaventuno, il giorno 03 del mese di Marzo alle ore 09.00 presso i

locali  comunali  di  Rigaletta  Milo,  a  seguito  di  regolare  convocazione  disposta  dal

Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il

funzionamento delle commissioni  consiliari  permanenti,  è riunita,  in seduta aperta  al

pubblico  come  disposto  dal  Presidente  con  nota  di  convocazione  inoltrata  in  data

29.05.2020.

 Sono presenti i Consiglieri:

1 Simonte Antonino                                  entra alle ore 09.00

2 Agliastro Antonio                                  entra alle ore  09.00

 3 Cavarretta Michele                               entra alle ore  09.00

Risultano assenti il consigliere Arceri e Barracco 

Il  Vice  Presidente  Michele  Cavarretta,  accertata  la  sussistenza  del  numero

legale per la validità della seduta, alle ore 09.00  dichiara la seduta APERTA.

Alle ore 9.04 entra in commissione la Consigliera Arceri,.

I lavori della seduta odierna verteranno sulla trattazione del Regolamento Aree di

Sgambatura Cani  inserito  all’ordine del  Giorno della  sessione  aperta di  Consiglio

comunale . Trattasi della proposta n.28 del  15.02.2021 con la quale viene lo stesso

Regolamento viene proposto all’assise consiliare .



Alle ore 9.10 entra in Commissione il Consigliere Barracco che assume la presidenza

della seduta. 

Si prefigura da parte di tutti i consiglieri la necessità di presentare degli emendamenti

su parte del Regolamento, anche in virtù di quanto esplicitato nelle precedenti sedute

di commissione. 

Si procede alla stesura dei testi degli emendamenti.

Alle  ore  10.20  esce  il  Consigliere  Simonte.  Che  si  dichiara  favorevole  alla

sottoscrizioni degli emendamenti discussi in commissione 

 La  stesura  degli  emendamenti  dal  n.1  al  n.6  viene  completata  fin  quando  il

consigliere Agliastro, deve abbandonare la seduta  per  esigenze di  lavoro, alle ore

11.30.  Il  Consigliere  Agliastro  si  dichiara  favorevole  alla  sottoscrizione  degli

emendamenti successivi al n. 6, che firmerà in sede di Consiglio. 

Vengono proposti altri due emendamenti dal n. 7 al n. 8 che vengono protocollati,

assieme ai primi 6, presso l’Ufficio protocollo.

Alle ore 11.52, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori e si

aggiornano come da calendario.

                   
                 Il Segretario verbalizzante

    F.to Bruna Arceri
Il Presidente

 F.to Alessandro Barracco
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Provincia Regionale di Trapani

I Commissione consiliare permanente
Affari generali e Bilancio
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0923.502252 -  commissione1erice@gmail.com

VERBALE N. 26 seduta del 05.03.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 05 del mese di Marzo 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 Entra18.33

2 Michele Cavarretta Entra 18.30

3 Arceri Bruna Entra 18.32

   

 

Risultano assenti giustificati, i consiglieri  Agliatro  e Barracco



Alle ore 18.34 il Vice Presidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta, prima di iniziare i lavori, la consigliera Arceri , propone di emendare nuovamente
L’art. 5 al comma 18 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”, dato che l’emendamento n.8 da noi proposto sempre sullo stesso articolo
e sullo stesso comma, era stato valutato in maniera negativa dal dirigente del settore di competenza,
chiamato,  telefonicamente  dal vice presidente,  per chiedere spiegazione del perché avesse dato
parere negativo sull’emendamento.
 Accettata  la  proposta,  della  consigliera  Arceri,  da  parte  di  tutti  i  presenti,  e  stato  elaborato
l’emendamento n.9 allegato al presente verbale, controfirmato dai tre consiglieri presenti ed inviato
via pec al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale. 
Subito dopo i lavori sono continuati, con la proposta del Vice Presidente, della lettura e discussione,
con eventuali modifiche e correzioni, della delibera pervenuta via pec in data 16-02-2021 e più
precisamente  la  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”.

Per i dettagli si rimanda alla video registrazione.

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 Bruna Arceri 

Il Vice Presidente 
 F.to Michele Cavarretta
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VERBALE N. 27 seduta del 10.03.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 10 del mese di Marzo alle ore 09.00 presso i locali comu-

nali di Rigaletta/Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente di-

vulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consi-

liari permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico come disposto dal Presidente con nota di

convocazione inoltrata in data 25.02.2021

Sono presenti i Consiglieri:

 

1 Simonte Antonino Entra 09.00

2 Cavarretta Michele Entra 09.00

3 Arceri Bruna Entra 09.00

Risultano assenti i consiglieri Barracco e Agliastro

Il Vice Presidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale per la validità della

seduta, alle ore 09.00 dichiara la seduta APERTA. Si legge e approva all’unanimità dei presenti il

verbale della seduta precedente.

Il  Vice  Presidente  propone  ai  componenti  della  Commissione  di  trattare  la  Proposta  di

deliberazione  di  consiglio  comunale  N.  26  del  09.02.2021  avente  per  oggetto:  “FUNIERICE

SERVICE  SRL  –  MODIFICA  DELLO  STATUTO  PER   L’ESERCIZIO  DEI  POTERI

CONNESSI AL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO ”



Si dà inizio alla lettura della delibera da parte della consigliera Arceri.

Si apre il dibattito, dove si discute il punto 5 della premessa, che recita” con la deliberazione con-
siliare n. 39 del 23 marzo 2017sono state autorizzate modifiche allo statuto della citata società 
per ulteriori modifiche derivanti dalla normativa della L. n. 190/2012 e modifiche connesse 
all’entrata in vigore del T.U.S.P. ( D.Lgs 175/2016 e ss.mm.ii.), in particolare riferimento alla 
previsione dell’art. 11 in materia di organi amministrativi;

 successivamente il consigliere Cavarretta, propone di leggere l’art. 11 della legge sopra citata sof-
fermandosi al comma 5, che recita, “Quando la società a controllo pubblico, sia costituita in for-
ma di SRL non è consentito, in deroga all’art. 2475, terzo comma, del Codice Civile, prevede 
che l’amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente a due o più soci”, la con-
sigliera Arceri, successivamente propone di leggere l’articolo, 2475. Amministrazione della società, 
che recita,

“La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, se-
condo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni ne-
cessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, 
l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci pre-
sa ai sensi dell'articolo 2479.
(comma così sostituito dall'art. 377, comma 4, d.lgs. n. 14 del 2019)

All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 
2383.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di ammi-
nistrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo com-
ma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure 
congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.

Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le 
decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per 
iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chia-
rezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni 
di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo 
amministrativo.

Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2381.”
(comma aggiunto dall'art. 377, comma 5, d.lgs. n. 14 del 2019)

Dopo la discussione conseguente, al termine, con la redazione del presente verbale, si chiude la

seduta alle ore 10:10 e si aggiornano i lavori come da calendario.

 

Il Segretario verbalizzante
  F.to Bruna Arceri 

Il Vice Presidente 
 F.to Michele Cavarretta
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                                     I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N.28  seduta del 13.03.2021

         L’anno duemilaventuno, il giorno 11 del mese di Marzo alle ore 16.15 presso i lo-

cali comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presiden-

te e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funziona-

mento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico , an-

ziché con modalità telematica  così come disposto dal Presidente con nota di convocazio-

ne inoltrata in data 21.02.2021

 Sono presenti i Consiglieri:

1 Simonte Antonino                                           Entra 16.15

2 Agliastro Antonio Giuseppe                            Entra 16.22              

 3 Cavarretta Michele                                         

4 Arceri Bruna                                                    

Entra 16.15

Entra 16.22

Risulta assente il consigliere Barracco

Il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale per la validità della

seduta, alle ore 16.22 dichiara la seduta APERTA e propone di continuare la lettura e

la discussione della delibera n.26 del 09.02.2021 rubricata: Funierice Service Srl –

Modifica  dello  Statuto  per  l’esercizio  dei  poteri  connessi  al  controllo  Analogo

congiunto”. 



Alle 16.40 entra in commissione il Cons. Barracco che presiede la seduta.

Si prosegue nella lettura del testo della delibera e si prende in esame la parte

riguardante il controllo analogo. Nella sezione in premessa rubricata con il “Tenuto

conto” si valutano gli aspetti previsti dal D.Lgs. n.175 del 19.08.2016 in materia di

società partecipate “in house”. L’art.2 del Decreto prevede che il controllo analogo

possa essere esercitato in maniera congiunta anche da più amministrazioni allorquando

i capitali che afferiscono alla società sono esclusivamente pubblici.

Si  decide,  quindi,  di  convocare  l’Assessore  Mauro,  detentore  di  delega  alle

Partecipate, per la seduta di domani 12 c.m. alle ore 18.30 (streaming) per valutare la

comprendere  le  motivazioni  che  hanno  indotto  l’Amministrazione  comunale  a

proporre,  unitamente  all’altro  socio  Libero  Consorzio  Comunale  di  Trapani,  la

modifica dello Statuto della Funierice.

A tal uopo si procede nella lettura dell’Allegato n.1 della delibera a firma del

Commissario Straordinario e del Segretario Generale.

Segue discussione. Alle ore  17.45, dopo la redazione del presente verbale, si

concludono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Il Segretario verbalizzante
     Antonio Giuseppe Agliastro

Il Presidente 
 Barracco Alessandro



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE
Verbale n.237 del 15 marzo 2021

I^ COMMISSIONE CONSILIARE
Verbale n.  29     del 15 marzo 2021

COMMISSIONE CONGIUNTA

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 15 marzo alle ore 10.30 in ottemperanza alle risultanze della

seduta di  “Conferenza di  Capigruppo del  19/10/2020,  nella quale i  consiglieri  comunali

hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come “nell’ambito

delle pubbliche amministrazioni le  riunioni  si  svolgono in modalità  a distanza,  salvo la

sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente del

Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020, e in seguito alla decisione

della  maggioranza  dei  componenti  della  commissione condivisa il  22 ottobre 2020  durante  la

seduta,  si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza  commissione  consiliare  permanente

congiuntamente alla prima al fine di ascoltare i dirigenti della FuniErice sulla possibilità della presa

in carico del servizio di gestione parcheggi a pagamento.

Per la III commissione sono presenti i consiglieri comunali:

SIMONA MANNINA

EUGENIO STRONGONE (entra alle ore 10.55)

RUGGERO MESSINA

SANTORO ALASTRA

VINCENZO GIUSEPPE DI MARCO

Per la I commissione sono presenti i consiglieri comunali:

MICHELE CAVARRETTA

BRUNA ARCERI



ANTONINO GIUSEPPE AGLIASTRO

ASSENTI

ALESSANDRO BARRACCO

ANTONINO SIMONTE

Accertata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il presidente anziano, dichiara 
aperta la seduta alle ore 10.50. Il segretario verbalizzante è la consigliera Simona Mannina.

Così  come  concordato  precedentemente  intervengono  in  commissione  il  dott.  Fauci  e  il  dott.
Palermo per  discutere  della  proposta  di  deliberazione  posta  all’ordine  del  giorno del  consiglio
comunale odierno, proposta avente ad oggetto la modifica dello Statuto della FuniErice.

Interpellato il presidente Palermo riferisce come di questa modifica la FuniErice non è mai stata
formalmente interpellata ma solo messa a conoscenza, tale per cui non ha mai potuto esprimere
alcun parere favorevole o contrario in merito,  né tantomeno, proporre qualche modifica. Precisa
come le modifiche siano state proposte esclusivamente dai soci senza interloquire con la FuniErice,
puntualizza, al contempo, come tale scelta sia del tutto legittima. 

I componenti delle commissioni chiedono se tale modifica sia stata resa necessaria dalla normativa
sul controllo analogo, e se l’attuale Statuto rispecchiava la riferita normativa.

Il Presidente Palermo chiarisce come lo Statuto era già stato oggetto di modifica nel 2017, quando
era in vigore l’attuale normativa sul controllo analogo, e come in quella occasione, le modifiche
erano state concordate dai soci di concerto con la FuniErice. Precisa come le modifiche attuali non
sono sorrette  da  alcun  obbligo  di  legge  in  quanto  già  il  precedente  statuto  rispettava  l’attuale
normativa ma che le modifiche rispecchiano una precisa scelta politica rientrante nelle prerogative
dei due soci. Chiarisce, infine, come la figura dell’amministratore unico era già stata prevista nel
lontano 2005 e disciplinata dall’art. 16 bis dell’attuale Statuto.

Interviene il dott. Fauci il quale chiarisce come l’attuale Statuto prevede e disciplina il controllo
analogo,  le uniche modifiche,  ai  fini  dell’adeguamento alla  normativa di riferimento,  avrebbero
dovuto riguardare il divieto di vendita di quote della società a privati, e l’impossibilità di nominare
amministratori dipendenti interni dei due enti pubblici che detengono la totalità delle quote della
FuniErice, le restanti modifiche, di contro, rappresentano una precisa scelta politica.

I  componenti,  alla  luce  delle  modifiche  proposte  nonché  delle  dichiarazioni  a  mezzo  stampa
dell’amministrazione comunale di Erice, chiedono se allora tale modifica si pone in un’ottica di
spending review (razionalizzazione della spesa pubblica).

I dirigenti della FuniErice rispondono come questa domanda andrebbe fatta ai soci ma aggiungono
come visto dall’esterno sembrerebbe di no in quanto ad oggi il CDA divide in tre componenti il
compenso  che  andrebbe  all’amministratore  unico;  l’attuale  Direttore  Generale,  dal  canto  suo,
percepisce un compenso da dirigente e non da direttore generale.

I  componenti,  quindi,  chiedono,  nella  ipotesi  di  approvazione delle  proposte di  modifica,  quale
diventerebbe la posizione dell’attuale direttore generale posto che la modifica prevede per la sua
esistenza 3 diverse condizioni: a) esistenza di un CDA in luogo dell’amministratore unico; c) che il
riferito CDA deliberi per l’istituzione del direttore generale; c) che l’assemblea dei soci approvi
l’istituzione della figura del direttore generale. Si chiede, quindi, cosa accadrebbe se tutte queste
condizioni non dovessero venire ad esistenza. Si chiede, infine, come verrebbe scelto il direttore



generale posto che verrebbe cassato l’articolo dello statuto che prevede la figura interna alla società,
prevedendo,  al  suo posto,  un concorso pubblico  per  un soggetto  esterno.  Infine,  i  componenti,
chiedono  se  l’attuale  direttore  generale  ha  un  contratto  in  essere  con  la  qualifica  di  direttore
generale.

Il  dott.  Fauci  riferisce  come  a  queste  domande  preferisce  non  rispondere  in  quanto  sta
approfondendo la propria situazione con i propri legali di fiducia. Si limita a precisare come lo
stesso  sia  vincitore  di  concorso,  e  di  come  negli  anni  pur  ricomprendo  l’incarico  di  direttore
generale non ha chiesto alcunché, precisa come nel 2017 ha firmato un contratto con la qualifica di
direttore generale.

Prende la parola il consigliere Agliastro, il quale riferisce che la figura del direttore generale non
viene  investita  dalla  modifica  bensì  la  posizione  del  direttore  viene  mantenuta.  La  consigliera
Mannina rilegge, quindi, l’art. 18 ter così come modificato, ribadendo come proprio la figura del
direttore generale insieme a quella del CDA è il fulcro di tutta la modifica.

Dopo un battibecco tra il consigliere Agliastro e l’attuale direttore generale, il consigliere alle ore
11.59  abbandona  la  seduta  per  protesta.  Con  l’abbandono  del  consigliere  Agliastro  cade  la  I
commissione consiliare in quanto rimangono solo due componenti.

La Presidente di III commissione chiede scusa agli intervenuti per quanto accaduto.

I consiglieri Arceri e Cavarretta rimangono ad assistere ai lavori della III commissione.

I componenti chiedono se tali modifiche vanno a discapito del principio generale di separazione dei
poteri tra organo gestionale e di indirizzo.

I dirigenti intervenuti ribadiscono la propria estraneità alle modifiche proposte tale per cui ritengono
che sia più corretto  che a rispondere alle domande tecnico-giuridiche nonché a quelle  politiche
siano i redattori della proposta.

Alle ore 12.35 lascia la seduta il consigliere Strongone.

Si apre ampio dibattito sulla opportunità di tali modifiche, ponendo l’accento sull’ottima gestione
portata avanti  dagli attuali dirigenti,  gestione che ha portato alla loro conferma appena sei mesi
addietro.

Sul punto intervengono i consiglieri Mannina, Arceri, Cavarretta e Messina, ciascuno esponendo le
proprie considerazioni politiche.

I componenti ringraziano il Dott. Palermo e il Dott. Fauci per la partecipazione, complimentandosi
con  gli  stessi  per  la  sempre  disponibilità  mostrata  nei  confronti  dei  consiglieri  comunali.  Si
ringrazia sentitamente il dott. Fauci che nonostante le precarie condizioni di salute fa in modo di
essere sempre disponibile a riscontrare e chiarire i dubbi e le perplessità dei consiglieri comunali.

Alle ore 13.03 si chiudono i lavori di commissione e si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 15 marzo 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina
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                                     I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 30 seduta del 16.03.2021

         L’anno duemilaventuno, il giorno 16 del mese di Marzo alle ore 09.00 presso i lo-

cali comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presiden-

te e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funziona-

mento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico, an-

ziché con modalità telematica così come disposto dal Presidente con nota di convocazione

inoltrata in data 21.02.2021.

 Sono presenti i Consiglieri:

1 Simonte Antonino                                           Entra 09.00

2 Agliastro Antonio Giuseppe                            Entra 09.00              

 3 Cavarretta Michele                                         

4 Arceri Bruna                                                    

Entra 09.00

Entra 09.00

Risulta assente il consigliere Barracco

Il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale per la validità della

seduta, alle ore 09.00 dichiara la seduta APERTA.

Si propone di dare lettura dell’ODG del Consiglio comunale in corso al

fine di fare una ricognizione dello stato dei lavori in Commissione. Si evince



che, oltre alle due mozioni, resta da discutere in Aula consiliare il punto n. 22

“Discussione e contestuale approvazione piano industriale sulla gestione delle

soste a pagamento trasmesso al comune di erice in data 11 e 13 febbraio 2021

attraverso pec dalla funierice service srl”. Il Vicepresidente propone e stampa le

due  Proposte  di  deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  34  del  16-2-2021

“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera A), del d.

Lgs. n. 267/2000 a seguito sentenza nn. 1183/03/19 e 1884/03/19 emesse dalla

Commissione tributaria provinciale di Trapani” e la Proposta di deliberazione

del  consiglio  comunale  n.  36  del  18/02/2021  “Approvazione  schema  nuovo

statuto della fondazione Erice arte – Proposta per il Consiglio comunale”.

 Alle 09.15 entra in commissione il Cons. Barracco che presiede la

seduta. 

Si  decide  di  dare  lettura  della  Proposta  n.  34  relativa  al  debito  fuori

bilancio. 

Il debito riguarda il pagamento delle spese legali relative a due sentenze

emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, per i ricorsi RG.

200  e  201  del  2019  prodotti  dalla  Ditta  Villena  s.r.l.  avverso  gli  avvisi  di

accertamento IMU 590/2018 per anno 2013 e 836/2018 per anno 2014 con le

quali il comune di Erice viene condannato al pagamento delle spese di giudizio

complessivamente pari a € 2.260,00 (€ 1.130,00 x 2).



Il  Collegio  dei  Revisori  dei  conti  con verbale  n.  88  del  19/2/2021 ha

espresso parere favorevole al riconoscimento del debito, invitando il Comune di

Erice ad accertare se si configura danno erariale e a tal fine a costituire una

Commissione Tecnica Interna (C.T.I.), che dovrà provvedere a redigere apposita

relazione da trasmettere allo stesso Collegio dei Revisori.

 Segue discussione.

Alle ore  10.15, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i

lavori e si aggiornano come da calendario.

Il Segretario verbalizzante
     Antonio Giuseppe Agliastro

Il Presidente 
 Barracco Alessandro



C O M U N E  D I  E R I C E
P r o v i n c i a  R e g i o n a l e  d i  T r a p a n i

I Commissione consiliare permanente
A f f a r i  g e n e r a l i  e  B i l a n c i o
V i a  L i d o  d i  V e n e r e  –  9 1 0 1 6  E R I C E

0923 .502252  -   commiss ione1er i ce@gm ai l . com

VERBALE N.31 seduta del 17.03.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 17 del mese di Marzo alle ore 09.00 presso i locali comu-

nali di Rigaletta/Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente di-

vulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consi-

liari permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico come disposto dal Presidente con nota di

convocazione inoltrata in data 25.02.2021

Sono presenti i Consiglieri:

 

1 Simonte Antonino Entra 09.00

2 Cavarretta Michele Entra 09.00

3 Arceri Bruna Entra 09.00

Risultano assenti i consiglieri Barracco e Agliastro

Il Vice Presidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale per la validità della

seduta, alle ore 09.00 dichiara la seduta APERTA. Si legge e approva all’unanimità dei presenti il

verbale della seduta precedente.

Il  Vice  Presidente  propone  ai  componenti  della  Commissione  di  trattare  la  Proposta  di

deliberazione di consiglio comunale N. 36 del 18.02.2021 avente per oggetto: “APPROVAZIONE

SCHEMA NUOVO STATUTO DELLA FONDAZIONE ERICE ARTE – PROPOSTA PER

IL CONSIGLIO COMUNALE”



Si dà inizio alla lettura della delibera da parte della consigliera Arceri.

Da un primo esame della medesima si evince che l’amministrazione, propone al consiglio, 1) di

approvare lo schema del nuovo Statuto della Fondazione Erice Arte, 2) di adottare lo stesso previa

acquisizione del parere dei revisori.

Successivamente  si  passa  all’analisi  della,  Bozza  di  Statuto  Della  Fondazione  “Erice  Arte”,

proposta dall’amministrazione.

Si inizia la lettura dall’art. 1 “ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE”, art. 2 “DELEGAZIONI E UFFICI”,

art 3 “SEDE”, art 4 “SCOPI”.

Terminata la lettura,  si apre un dibattito tra i presenti,  sui quattro articoli  letti  ed in particolare

all’art. 4, al comma 2, dove nello specifico la Fondazione persegue le finalità:

a. concorrere alla elaborazione di strategie di sviluppo culturale del territorio, in armonia con la 
disciplina prevista nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 
b. conservare, valorizzare e gestire i beni del patrimonio culturale di proprietà o comunque nella 
disponibilità del Comune di Erice specificamente individuati nel contratto di servizio, al fine di 
promuovere la conoscenza di tale patrimonio ed assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e
fruizione pubblica; 
c. conservare, valorizzare e gestire, al fine di cui alla precedente lett. b, i beni del patrimonio 
culturale di altri soggetti conferiti in uso alla Fondazione o a questa affidati mediante apposita 
convenzione; 
d. contribuire al coordinamento, alla promozione e/o alla gestione integrata del sistema culturale 
della Città di Erice inteso nella sua accezione più ampia e comprensiva, fra l’altro, dei servizi e dei 
beni culturali, museali, teatrali, turistici, ambientali e paesaggistici; 

e. ideare, promuovere, realizzare e gestire programmi, progetti e iniziative di conservazione, 
valorizzazione, promozione, organizzazione, fruizione e gestione del sistema culturale come sopra 
inteso, anche al fine di creare le migliori condizioni di sviluppo socioeconomico nell’ambito del 
territorio comunale e dell’area vasta dell’agro ericino. 

Dopo la discussione conseguente, al termine, con la redazione del presente verbale, si chiude la se-
duta alle ore 10:05 e si aggiornano i lavori come da calendario.

 

Il Segretario verbalizzante
  F.to Bruna Arceri 

Il Vice Presidente 
 F.to Michele Cavarretta



  
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani
--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 32 seduta del 22.03.2021

         L’anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di Marzo alle ore 16.15 presso i

locali  comunali  di  Rigaletta  Milo,  a  seguito  di  regolare  convocazione  disposta  dal

Presidente e debitamente divulgata ai  sensi  dell’art.  9 del  vigente Regolamento per il

funzionamento  delle  commissioni  consiliari  permanenti,  è  riunita,  in  seduta  aperta  al

pubblico, anziché con modalità telematica così come disposto dal Presidente con nota di

convocazione inoltrata in data 25.02.2021.

 Sono presenti i Consiglieri:

1 Simonte Antonino                                           Entra 16.15

2 Barracco Alessandro                            Entra 16.15              

 3 Cavarretta Michele                                         

                                                    

Entra 16.15

Risultano assenti i consiglieri Agliastro e Arceri

Il  Presidente,  accertata  la  sussistenza  del  numero legale  per  la  validità della

seduta, alle ore 16.15 dichiara la seduta APERTA.



Si  propone  di  dare  lettura  delle  note  inviate  per  PEC  ai  Consiglieri

comunali  dal  Presidente  del  Consiglio  relative  ai  verbali  dell’Assemblea  dei

Soci di Funierice.

In particolare si legge il Verbale dell’adunanza dell’Assemblea dei Soci

del 21 settembre 2020, avente come ODG i seguenti punti:

1. Comunicazione sociale: indirizzi operativi per la genesi e divulgazione

condivisa.

2. Atto di indirizzo strategico congiunto dei soci ex art. 20-bis comma 2

dello  Statuto,  per  l’affidamento  del  servizio  di  trasporto  turistico

stagionale mediante trenino turistico in Erice Capoluogo, giusta studio

di  fattibilità  del  20/2/2020  e  nota  Prot./Amm.ne/n.  1870/20  del

06/02/2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Sospensione del servizio di traporto pubblico locale a mezzo fune da e

per  Erice  Capoluogo  dal  26  settembre  2020,  giuste  delibere

dell’assemblea  dei  soci  e  del  CDA  del  21/07/2020.  Deliberazioni

inerenti e conseguenti.

Dalla disamina del documento emergono una serie di questioni legate alla redazione

del Piano Industriale come da Studio di Fattibilità, che si intende chiedere a Funierice,

e  alla  mancata  trasmissione  di  documentazione  da  parte  del  Comune  di  Erice

necessario alla redazione del Piano.



L’Assemblea dei Soci di Funierice approva, come emerge dal verbale, all’unanimità

un Atto di indirizzo per l’organo di amministrazione della Funierice e in particolare di:

1. Autorizzare l’elaborazione del Piano industriale 2021-2023 che contenga, oltre

alla  consueta  programmazione,  anche  l’organizzazione  dei  seguenti  servizi

strategici da affidare:

a. Servizio  di  trasporto  pubblico  turistico  stagionale  mediante  trenino

turistico in Erice Capoluogo.

b. Servizio di sosta a pagamento.

 Segue discussione.

Alle ore 17.27, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i

lavori e si aggiornano come da calendario.

Il Segretario verbalizzante
f.to Michele Cavarretta

Il Presidente 
f.to  Barracco Alessandro







COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

I Commissione consiliare permanente

Affari generali e Bilancio
Via Lido di Venere – 91016 ERICE

0923.502252 -  commissione1erice@gmail.com

VERBALE N. 34 seduta del  24.03.2021

        L’anno  duemilaventuno, il giorno 24 del mese di Marzo   alle ore  09.00, presso i locali

comunali  di  Rigaletta  Milo,  a  seguito  di  regolare  convocazione  disposta  dal  Presidente  e

debitamente  divulgata  ai  sensi  dell’art.9  del  vigente  Regolamento  per  il  funzionamento  delle

commissioni  consiliari  permanenti,  è  riunita,  in  seduta  aperta  al  pubblico,  la  1^   commissione

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1 Cavarretta Michele Entra 09.00

2 Agliastro Antonio Giuseppe Entra 09.00

3 Barracco Alessandro Entra 09.10

4 Arceri Bruna Entra 09.10 

Risulta assente il consigliere Simonte.

Il  consigliere Barracco,  nella  qualità  di  Presidente,  accertata  la  sussistenza  del  numero  legale,

dichiara aperta la seduta, leggendo ed approvando all’unanimità il verbale della seduta precedente.

Alle ore 9.10 entrano in Commissione i consiglieri Arceri Bruna  e Barracco Alessandro, che nella

qualità di Presidente conduce i lavori.

In via preliminare si provvede alla redazione del calendario relativo alle ultime tre sedute del mese

di marzo e alla variazione di orario e di modalità della convocazione del giorno 26 c.m.

 Si procede, quindi,  nella trattazione del punto all’ordine del giorno n.22  della vigente sessione di

Consiglio comunale  avente come oggetto la discussione sul Piano Finanziario di Funierice srl 



Si completa  la lettura del verbale  della  riunione /incontro  del  14/11/2019 avvenuto tra il  socio

Comune di Erice e la società Funierice Srl .

  Per meglio comprendere la discrasia emersa tra la disponibilità espressa dalla Funierice a ricevere

l’affidamento  diretto  in  “house  providing”  del  servizio  di  sosta  a  pagamento  a  decorrere  dal

01.01.2020  e  la  volontà  dell’Amm.ne  comunale  di  voler  affidare  il  servizio  all’ATM,  la

commissione  decide  di  approfondire  gli  intercorsi  rapporti  epistolari  intervenuti  fra  i  due

interlocutori.

Pertanto,  si  legge  e  si  commenta  la  nota  trasmessa dall’Amministrazione  il  27.01.2020 recante

prot.n. 3660.

Segue discussione

 Alle  ore  10.20 dopo  la  redazione  del  presente  verbale,  si  concludono  i  lavori  che  vengono

aggiornati come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante

   f.to Antonio Pino AGLIASTRO  

Il Presidente della 1^ Commissione  consiliare  

f.to Alessandro BARRACCO 



  
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani
--------------------

                                     I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 35 seduta del 25.03.2021

         L’anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di Marzo alle ore 16.15 presso i lo-

cali comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presiden-

te e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funziona-

mento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico, an-

ziché con modalità telematica così come disposto dal Presidente con nota di convocazione

inoltrata in data 25.02.2021.

 Sono presenti i Consiglieri:

1 Simonte Antonino                                           Entra 16.15

2 Agliastro Antonio Giuseppe                           Entra 16.15              

 3 Cavarretta Michele                                                      Entra 16.15

Risultano assenti i consiglieri Barracco e Arceri

Il  Presidente,  accertata  la  sussistenza  del  numero legale  per  la  validità della

seduta, alle ore 16.15 dichiara la seduta APERTA.

Si  propone  di  dare  lettura  delle  note  inviate  per  PEC  ai  Consiglieri

comunali  dal  Presidente  del  Consiglio  relative  ai  verbali  dell’Assemblea  dei

Soci di Funierice.



In particolare si legge il Verbale dell’adunanza dell’Assemblea dei Soci

del 21 settembre 2020, avente come ODG i seguenti punti:

1. Comunicazione sociale: indirizzi operativi per la genesi e divulgazione

condivisa.

2. Atto di indirizzo strategico congiunto dei soci ex art. 20-bis comma 2

dello  Statuto,  per  l’affidamento  del  servizio  di  trasporto  turistico

stagionale mediante trenino turistico in Erice Capoluogo, giusta studio

di  fattibilità  del  20/2/2020  e  nota  Prot./Amm.ne/n.  1870/20  del

06/02/2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Sospensione del servizio di traporto pubblico locale a mezzo fune da e

per  Erice  Capoluogo  dal  26  settembre  2020,  giuste  delibere

dell’assemblea  dei  soci  e  del  CDA  del  21/07/2020.  Deliberazioni

inerenti e conseguenti.

Dalla disamina del documento emergono una serie di questioni legate alla redazione

del Piano Industriale come da Studio di Fattibilità, che si intende chiedere a Funierice,

e  alla  mancata  trasmissione  di  documentazione  da  parte  del  Comune  di  Erice

necessario alla redazione del Piano.

L’Assemblea dei Soci di Funierice approva, come emerge dal verbale, all’unanimità

un Atto di indirizzo per l’organo di amministrazione della Funierice e in particolare di:



1. Autorizzare l’elaborazione del Piano industriale 2021-2023 che contenga, oltre

alla  consueta  programmazione,  anche  l’organizzazione  dei  seguenti  servizi

strategici da affidare:

a. Servizio  di  trasporto  pubblico  turistico  stagionale  mediante  trenino

turistico in Erice Capoluogo.

b. Servizio di sosta a pagamento.

 Segue discussione.

Alle ore  17.27, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i

lavori e si aggiornano come da calendario.

Il Segretario verbalizzante
Michele Cavarretta

Il Presidente 
 Barracco Alessandro



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE
Verbale n.245 del 26 marzo 2021

I^ COMMISSIONE CONSILIARE
Verbale n.   36   del 26 marzo 2021  

II^ COMMISSIONE CONSILIARE
Verbale n.  __________ del 26 marzo 2021

COMMISSIONE CONGIUNTA

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 26 marzo alle ore 8.30/9.00  in ottemperanza alle risultanze

della  seduta  di  “Conferenza  di  Capigruppo  del  19/10/2020,  nella  quale  i  consiglieri

comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come

“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza,

salvo  la  sussistenza  di  motivate  ragioni”,  nonchè  in  osservanza  alla  Determina  del

Presidente del Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020, e in seguito

alla decisione della maggioranza dei componenti della commissione condivisa il 22 ottobre 2020

durante la seduta,  si riunisce con modalità telematica la terza commissione consiliare permanente

congiuntamente alla prima al fine di ascoltare i dirigenti della FuniErice sulla possibilità della presa

in carico del servizio di gestione parcheggi a pagamento. La II commissione si riunisce in presenza

presso l’Ufficio di Presidenza utilizzando un computer  collegato con la  I  e la  III  commissione

attraverso la piattaforma GotoMeeteng. La commissione consiliare congiunta si svolgerà, quindi, in

modalità mista.

Per la III commissione sono presenti i consiglieri comunali (ora di connessione e disconnessione al 
sistema GoToMeeteng):

SIMONA MANNINA (8.56/11.32)

EUGENIO STRONGONE (8.58/11.32)

RUGGERO MESSINA (9.00/11.32)

SANTORO ALASTRA (9.01/11.32)



VINCENZO GIUSEPPE DI MARCO (9.04/10.14)

Per la I commissione sono presenti i consiglieri comunali (ora di connessione e disconnessione al
sistema GoToMeeteng):

MICHELE CAVARRETTA (8.58/11.32)

ALESSANDRO BARRACCO (9.32/11.42)

ANTONINO SIMONTE (9.10/9.42)

BRUNA ARCERI (9.31/11.32)

Assenti:

ANTONINO GIUSEPPE AGLIASTRO

Per la II commissione alle ore 8.52 (ora di connessione al sistema GoToMeeteng) sono presenti i
consiglieri comunali:

Vassallo Simone 

Manuguerra Alessandro 

La Porta Angela

Giuseppe Vassallo 

Antonino Miceli

Accertata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il presidente anziano, dichiara 
aperta la seduta alle ore 9.00. Il segretario verbalizzante è la consigliera Simona Mannina.

Nella prima mezz’ora si riscontrano alcuni problemi tecnici insistenti in ufficio presidenza, dove vi 
sono i componenti della I commissione, e sulla piattaforma GoToMeeteng.

In via preliminare, si esamina, inoltre, l’art.11 del regolamento delle commissioni consiliari.

In particolare, la Presidente, al fine di accertare la regolare presenza dei componenti Cavarretta e 
Simonte (non avendo la I commissione raggiunto il numero di componenti per la validità della 
seduta), da’ lettura dell’art. 11, 3 comma, del Regolamento delle Commissioni, il quale disciplina 
quanto segue “I consiglieri componenti più commissioni verranno complessivamente conteggiati 
determinando il quorum necessario alla validità della seduta. In caso di votazione esprimeranno il 
proprio voto nella suddetta seduta congiunta”.

Tutti i componenti presenti concordano nell’interpretazione di questo articolo nel senso che ai fini 
della presenza dei consiglieri di I commissione occorre conteggiare i componenti di tutte le 
commissioni che partecipano alla commissione congiunta e quindi di 15. Orbene, tutti i componenti 
concordano come vista la presenza di più di 9 consiglieri può ritenersi validamente instaurata la 
commissione congiunta.

Alle ore 9.23, così come concordato precedentemente, intervengono in commissione il dott. Fauci e
il  dott.  Palermo  per  discutere  della  proposta  di  deliberazione  posta  all’ordine  del  giorno  del
consiglio comunale che si terrà nella giornata di lunedì 29 marzo 2021, proposta avente ad oggetto
il piano industriale presentato dalla FuniErice per la gestione delle soste a pagamento sul Comune
di Erice.



Prende la parola il consigliere Simone Vassallo che chiede che tipo di problemi si sono riscontrati in
merito  all’invio  della  documentazione  della  SOES necessaria  a  redigere  il  piano industriale,  in
quanto tale problematica si è riscontrata nei verbali dei soci.

Gli  intervenuti  chiariscono  come il  Comune di  Erice  credeva di  aver  inviato  la  pec  recante  la
documentazione,  di  contro tale  pec non è stata  ricevuta  dalla  FuniErice.  Dopo aver  controllato
presso l’ufficio protocollo, il socio Comune di Erice riscontra come effettivamente non risulta alcun
invio tale per cui la documentazione risulterà regolarmente trasmessa solo alla fine di settembre
2020.

Si apre ampio dibattito sul punto, anche in merito alla possibilità che il Comune di Erice fosse in
possesso dei dati richiesti alla SOES in quanto ogni mese il resoconto viene trasmesso per contratto
al Comune di Erice.

Alle 9.31 entra in commissione la consigliera Arceri.

Alle 9.32 entra in commissione il consigliere Barracco.

L’assessore Di Marco riferisce come, a suo avviso, non si trattano degli stessi documenti richiesti
dalla FuniErice.

Il  dott.  Fauci  chiarisce  come trasmessi  i  dati  a  fine settembre,  lo  stesso ha iniziato  a  studiarli,
redigendo il piano industriale già a fine dicembre 2020, purtroppo le precarie condizioni di salute
che lo hanno visto coinvolto hanno causato una lungaggine dei tempi.

Precisa come il 27 febbraio 2021 finalmente si discute il piano industriale in assemblea soci, che
bocciano il piano soffermandosi sull’aver la FuniErice, a loro avviso, disatteso gli indirizzi dei soci
nonché su una presunta violazione del TUSP.

Alle ore 9.42 lascia la seduta il consigliere Simonte.

Alle ore 9.52 lasciano i lavori i consiglieri La Porta e Simone Vassallo.

Gli intervenuti ribadiscono come non vi è stata mai una indicazione precisa da parte dei soci in
merito alla gestione dei parcheggi a pagamento in capo direttamente a FuniErice, basta leggere la
nota  a  firma  del  sindaco  Toscano  di  Gennaio  2020  in  cui  propone  tre  diversi  programmi  di
ampliamento  business,  e  la  FuniErice  sceglie  il  terzo  che  prevedeva  la  gestione  delle  soste  a
pagamento sull’intero territorio ericino, senza null’altro aggiungere.

Chiariscono come la costituzione di una società partecipata dalla partecipata è ammessa dal TUSP,
in particolare nell’art.4 comma 2 e di come tale possibilità è stata resa nota e chiarita già nel piano
industriale.

La consigliera Mannina chiede se il piano industriale contempla la trasformazione del Campo San
Nicola in parcheggio a pagamento, e di come si è arrivati alla proposta della FuniErice posto che nei
verbali dei soci, già a partire da novembre 2019, l’amministrazione di Erice sembrava propendere
per ATM come detto dalla stessa sindaca nel corso della riferita riunione.

Il dott. Fauci chiarisce come il campo San Nicola non è contemplato nel piano industriale in quanto
non  rappresenta  le  caratteristiche  urbanistiche  necessarie.  Chiarisce  come  nel  2017
l'amministrazione  ha  richiesto  alla  FuniErice  la  fornitura  di  un  servizio  bus  navetta  per  Erice
Capoluogo. A tale richiesta è stato dato parere negativo dallo stesso in quanto responsabile della
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 chiarendo che
in  tal  caso,  non potrà,  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.

Il consigliere Barracco chiede in che modo si tuteli il bilancio della FuniErice e dei due soci con la
creazione di una società partecipata della partecipata.

Il  dott.  Fauci  spiega  come  non  vi  è  più  l’obbligo  per  gli  enti  pubblici  di  salvare  le  proprie
partecipate,  che possono anche fallire,  di  conseguenza  se la  Erice  Parking,  una volta  costituita
dovrebbe andare in perdita, i soci potrebbero decidere per il suo fallimento senza alcuna spesa in
capo agli enti.

Inoltre,  in  tal  modo si  andrebbe a tutelare  gli  utili  prodotti  dalla  FuniErice  perché le  eventuali
perdite della nuova società non verrebbero coperte dalla FuniErice.

Chiarisce come questa idea è stata prospettata in un momento strano e complicato come quello della
pandemia  mondiale  ma  che  se  i  soci  dovessero  optare  per  il  servizio  in  capo  direttamente  a
FuniErice possono sempre effettuare un atto di indirizzo specifico e lo stesso sarebbe disponibile a
redigere un nuovo piano industriale.

Infine,  chiarisce  come la costituzione di una nuova società  non comporta  l'istituzione  di  nuove
poltrone  bensì  l'amministratore  sarà  un  dipendente  della  società  principale  senza  avere  alcun
compenso aggiuntivo.

I  componenti  chiedono  se  vi  saranno  degli  aumenti  nelle  tariffe  dei  ticket.  Gli  intervenuti
rispondono come si sono mantenute le attuali tariffe tranne due ritocchi per coprire le criticità degli
attuali gestori del servizio; in particolare :

➢ la tariffa di 1 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 piccoli ritocchi garantiranno una maggiore efficienza ed efficacia del servizio.

I componenti ringraziano il Dott. Palermo e il Dott. Fauci per la partecipazione, complimentandosi
con  gli  stessi  per  la  sempre  disponibilità  mostrata  nei  confronti  dei  consiglieri  comunali.  Si
ringrazia sentitamente il dott. Fauci che nonostante le precarie condizioni di salute fa in modo di
essere sempre disponibile a riscontrare e chiarire i dubbi e le perplessità dei consiglieri comunali.

Alle ore 11.32 si chiudono i lavori di commissione e si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 26 marzo 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina
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VERBALE N. 37 seduta del 30.03.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 09.00 presso i locali comu-

nali di Rigaletta/Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente di-

vulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consi-

liari permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico come disposto dal Presidente con nota di

convocazione inoltrata in data 25.02.2021

Sono presenti i Consiglieri:

 

1 Simonte Antonino Entra 09.00

2 Cavarretta Michele Entra 09.00

3 Barracco Alessandro Entra 09.05

Risultano assenti i consiglieri Arceri e Agliastro

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, alle ore

09.05 dichiara la seduta  APERTA.  Si legge e approva all’unanimità dei presenti il verbale della

seduta precedente.

Si predispone e redige il calendario delle sedute del mese di Aprile 2021 che viene 

protocollato brevi-mano al Protocollo generale del Comune di Erice.

Successivamente si riprendono i lavori di lettura della Proposta di Deliberazione n. 36 del 

18-02-2021 per il Consiglio Comunale “Approvazione schema nuovo statuo della Fondazione 

Erice-Arte – Proposta per il consiglio comunale”.



Il Vicepresidente aggiorna il Presidente sullo stato dei lavori: sono stati letti i primi quattro 

articoli. Quindi si dà lettura dell’art. 5 “Attività strumentali, accessorie e connesse”. 

Si propone di dare lettura in parallelo dello schema di Statuo in discussione e dello Statuo 

vigente al fine di potere cogliere le differenze in maniera analitica. 

Si nota che, nel complesso, lo Statuo – per come proposto – subisce una modifica della sua 

articolazione, con l’inserimento di nuovi articoli, modifica di alcuni tra quelli esistenti e una diversa

distribuzione delle rubriche.

Si decide quindi di non entrare nello specifico dei diversi articoli, ma di prendere nota degli 

articoli del vecchio Statuo rimasti rubricati nel nuovo Schema, rinviando alle prossime sedute, con 

la presenza degli altri componenti della Commissione, la loro analisi puntuale.

Dopo la discussione conseguente, al termine, con la redazione del presente verbale, si chiude

la seduta alle ore 10:20 e si aggiornano i lavori come da calendario.

 

Il Segretario verbalizzante
  F.to Michele Cavarretta 

Il Presidente 
 F.to Alessandro Barracco
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VERBALE N. 38 seduta del 31.03.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 09.00 presso i locali comu-

nali di Rigaletta/Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente di-

vulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consi-

liari permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico come disposto dal Presidente con nota di

convocazione inoltrata in data 25.02.2021

Sono presenti i Consiglieri:

 

1 Simonte Antonino Entra 09.00

2 Cavarretta Michele Entra 09.00

3 Barracco Alessandro Entra 09.05

Risultano assenti i consiglieri Arceri e Agliastro

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, alle ore

09.05 dichiara la seduta  APERTA.  Si legge e approva all’unanimità dei presenti il verbale della

seduta precedente.

Si predispone la comunicazione delle presenze alle sedute della I Commissione del mese di 

Marzo 2021 che viene protocollata brevi-mano al Protocollo generale del Comune di Erice.

Viene fatto un controllo dei verbali dei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2021 cercando 

sulla cartella in cloud della I Commissione – su Google Drive – e sui PC presenti nella sala della 

Presidenza del Consiglio: emerge che alcuni verbali sono stati stampati e archiviati nella carpetta in 



dotazione della Commissione ma i files non sono stati caricati in cloud, per cui si provvede, a cura 

del Presidente, all’upload su Google Drive. 

Successivamente si riprendono i lavori di lettura della Proposta di Deliberazione n. 36 del 

18-02-2021 per il Consiglio Comunale “Approvazione schema nuovo statuo della Fondazione 

Erice-Arte – Proposta per il consiglio comunale”, a partire dall’art. 6 “Membri della 

Fondazione”, fino all’art. 11 “Controllo analogo”. Si nota che gli articoli 6, 7, 8 e 9 potrebbero 

essere raccolti in un unico articolo al fine di semplificare la struttura dello Statuto evitando articoli 

con poche parole. 

Si decide di dare, nelle sedute successive, lettura di tutto lo Statuo e successivamente di

approfondirne i contenuti.

Dopo la discussione conseguente, al termine, con la redazione del presente verbale, si chiude

la seduta alle ore 10:15 e si aggiornano i lavori come da calendario.

 

Il Segretario verbalizzante
  F.to Michele Cavarretta 

Il Presidente 
 F.to Alessandro Barracco


