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VERBALE N. 39 seduta del 01.04.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 01 del mese di Aprile alle ore 16.16 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 30.03.2021

Sono presenti i Consiglieri:

1 Simonte Antonino Entra 16.26

2 Cavarretta Michele Entra 16.16

3 Barracco Alessandro Entra 16.22

4 Agliastro Antonio Entra 16.26

Risulta assente il consigliere Arceri.

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

16.26 dichiara la seduta APERTA.

Si legge e approva all’unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente.

Si riprendono i lavori con la lettura della Proposta di Deliberazione n. 36 del 18-02-2021 per il

Consiglio Comunale “Approvazione schema nuovo statuto della Fondazione Erice-Arte –

Proposta per il consiglio comunale”.



Si riprende la lettura dall’art. 12 “Patrimonio”, che presenta una sola modifica rispetto allo Statuto

esistente.

Il successivo art 13 “Fondo di gestione” è identico all’analogo rubricato nello Statuto esistente.

Gli art. 14 “Criteri di gestione”, art. 15 “Esercizio finanziario”, art. 16 “Organi della Fondazione”

sono una novità rispetto allo Statuto esistente. Si decide di approfondire in presenza del

Responsabile della Proposta di Deliberazione dott. Denaro per chiarimenti.

L’ultimo articolo letto, art. 17 “Consiglio di amministrazione”, già presente nel precedente Statuto,

presenta profonde modifiche. Si rende necessaria una lettura dell’Atto costitutivo della Fondazione

e un confronto sempre con il dott. Denaro.

Si apre discussione.

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

seduta alle ore 17:35 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.40  seduta del  06.04.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 06 del mese di Aprile 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 Simonte Antonino Entra 09.00

2 Cavarretta Michele Entra 09.00

3 Agliastro Antonio Giuseppe Entra 09.00

Risultano assenti i consiglieri Barracco e Arceri

Alle ore 09.00 il Vice Presidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

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

I lavori proseguono con degli approfondimenti nel testo della bozza di “Statuto della Fondazione di

Erice Arte”

Precipuamente, si legge e si commenta l’art.18 che regolamenta e dispone delle competenze del

Consiglio di Amministrazione.



Si apre una discussione sull’eventuale stato di avanzamento della programmazione estiva degli

eventi che, verosimilmente, subirà per la seconda volta in due anni, l’handicap dovuto all’incertezza

della mobilità turistica a causa della pandemia.

A tal uopo si intende pianificare un incontro, anche in modalità web, con l’attuale Soprintendente

per comprendere se e come la Fondazione si sta strutturando in tal senso.

L’audizione del Dott. Giordano Bruno Guerri, viste le attuali difficoltà ad incontri “ de visu”

verrebbe proposta dai consiglieri, orientativamente, per la seduta del 09 c.m. alle 18.30, allorquando

la medesima è stata calendarizzata in modalità telematica.

Si passa , quindi, alla lettura dell’art.19 laddove vengono enunciate le Autorizzazioni richieste al

Comune di Erice per talune attività gestionale dell’Ente, quali la modifica delle politiche tariffarie,

le stipule dei contratti con importi superiori a €100.000,00, l’alienazione o gli acquisti di beni

mobili di importi superiori a € 50.000.

Segue discussione, al termine della quale alle ore 10,10 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  VicePresidente della 1^ Comm.consiliare

f.to Michele CAVARRETTA
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VERBALE N.41  seduta del  07.04.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 07 del mese di Aprile 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) Agliastro Antonio Giuseppe        entra alle ore 9.00

2) Arceri Bruna                                   entra alle ore 9.00

3) Cavarretta Michele                          entra alle ore 9.00

4) Simonte Antonino                            entra alle ore 9.00

Risulta assente giustificato il consigliere Barracco, che adduce motivi di salute.

Alle ore 09.00 il Vice Presidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta.

Si  legge e si  approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.

Si prosegue nella trattazione della proposta di delibera n.36 del 18.02.2021 avente come oggetto “

Approvazione Schema nuovo Statuto della Fondazione Erice Arte – Proposta per il Consiglio

Comunale”

Nello specifico, si inizia la lettura dell’art.20 rubricato “ Presidente”.



La discussione seguente è orientata comprendere i limiti delle competenze attribuite ai vari profili

presenti nel management della Fondazione ( Sovrintendente, Presidente del Cda, Vice Presidente

del Cda, Assemblea dei Soci) .

L’art.21 Assemblea dei Soci Partecipanti – dispone delle attribuzioni specifiche dell’Assemblea

facendo riferimento anche al Regolamento di Funzionamento della Fondazione.

A tal proposito, il Vice Presidente di Commissione Cavarretta provvede a convocare per la seduta

del 12 c.m., da tenersi nei locali di Rigaletta alle ore 9.00, il Dirigente proponente la delibera Dott.

Salvatore Denaro che dà la propria disponibilità ad audire in commissione.

Si prosegue, indi, nella lettura del testo dello Statuto con l’art.22 riguardante le attribuzioni, le

competenze e gli incarichi  tipici della figura del Sovrintendente.

Segue discussione, al termine della quale alle ore 10,05 dopo la redazione del presente verbale, si

concludono i lavori che vengono aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Bruna ARCERI

Il  VicePresidente della 1^ Comm.consiliare

f.to Michele CAVARRETTA
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VERBALE N.44 seduta del 12.04.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 12 del mese di Aprile 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, la I commissione

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Barracco Alessandro entra alle ore 16.15

2) Simonte Antonino entra alle ore 16.16

3) Bruna Arceri entra alle ore 16.18

4) Cavarretta Michele entra alle ore 16.18

5) Agliastro Antonio Giuseppe entra alle ore 16.20

Alle ore 16.20 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta

la seduta.

Come da precedenti contatti telefonici con la Dirigente del IV Settore “Gestione Risorse –

Tributi” dot.ssa Rosa Grimaudo, si attende l’arrivo della Dirigente invitata in audizione per

discutere della Proposta di Deliberazione n. 50 del 24/03/2021 “Regolamento per l’istituzione e la



disciplina del canone unico patrimoniale e del canone mercantile. Legge n. 160/2019. Decorrenza 1

gennaio 2021”.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.

Alle 16.30 entra la dott.ssa Grimaudo. Dopo i formalismi di rito, si pongono domande su

svariati aspetti della Proposta, già evidenziati nella seduta precedente di Commissione. La Dirigente

risponde puntualmente e fornisce tutte le delucidazioni del caso. In sintesi vengono affrontati i

seguenti aspetti:

● Convenzione con INPA

● Genesi del Regolamento

● Scadenze per i contribuenti

● Tariffe

● Piano generale degli impianti pubblicitari

● Occupazione suolo pubblico (ivi compresi gli stalli blu)

● Autorizzazione passi carrabili

● Canone mercatale

Segue discussione, al termine della quale alle ore 17,45 dopo la redazione del presente verbale,

si concludono i lavori che vengono aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Antonio Giuseppe Agliastro

Il Presidente della I Commissione

f.to Alessandro Barracco
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VERBALE N. 45 seduta del 13.04.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 13 del mese di Aprile 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 I commissione

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Barracco Alessandro entra alle ore 09.00

2) Cavarretta Michele entra alle ore 09.00

3) Agliastro Antonio Giuseppe entra alle ore 09.00

Alle ore 09.00 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta

la seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.

Alle ore 09.09 entrano i consiglieri Arceri e Simonte.

Come da precedenti contatti telefonici, entra il Dirigente del VII Settore “Cultura Eventi Centro

Storico” dott. Salvatore Denaro per illustrare la Proposta di Deliberazione n. 36 del 18/02/2021

“Approvazione schema Nuovo Statuto della Fondazione Erice Arte – Proposta per il Consiglio

Comunale”.



Dopo i formalismi di rito, si pongono domande su svariati aspetti della Proposta, già evidenziati

nelle sedute precedenti di Commissione. Il Dirigente, dopo una illustrazione generale della genesi e

delle motivazioni che hanno portato alla modifica dello Statuto, risponde puntualmente alle

domande poste dai consiglieri. In sintesi vengono affrontati i seguenti aspetti:

● Modifica del quadro normativo

● Introduzione del controllo analogo,

● Il Sindaco non sarà più il Presidente della Fondazione, ma verrà sostituito da un Cda

composto da un numero dispari di componenti per un massimo di 5 (cinque).

● Sistema di nomina del Sovrintendente e del Direttore Artistico

● Nuovo sistema di affidamento degli incarichi e/o degli acquisti fatti direttamente dalla

Fondazione

● Sbigliettamento e introiti derivanti negli anni passati

● Autonomia economico-finanziaria della Fondazione al netto di contributi dell’Ente.

Segue discussione.

Al termine della quale alle ore 10,10 dopo la redazione del presente verbale, si concludono i

lavori che vengono aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Antonio Giuseppe Agliastro

Il Presidente della I Commissione

f.to Alessandro Barracco
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VERBALE N. 47 seduta del 16.04.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 16 del mese di Aprile 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 Arceri Bruna Entra 18:30



Risultano assenti i consiglieri Barracco e Agliastro
Alle ore 18:33 il vice Presidente Cons. Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale,
dichiara aperta la seduta. Subito dopo i lavori sono proseguiti, alle ore 18.40 entra in commissione il
Dott Pugliesi, dirigente del settore amministrativo contabile, invitato in commissione per alcune
delucidazioni sulla delibera pervenuta via PEC in data 30.03.2021 e più precisamente la N. 50 del
24.03.2021 “REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE
UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE.  LEGGE N. 160/2019.
DECORRENZA 1 GENNAIO 2021”., dove abbiamo chiesto se l’eventuale presentazione di un
emendamento, riguardante la proroga del pagamento della prima rata del canone, dal 30/04/2021
(come da pag. 4 della delibera al punto 1) al 30/09/2021, avrebbe comportato delle particolari
problematiche, alle casse del comune. Lo stesso comunicava, con una puntuale esposizione di tutta
la delibera, ed in particolare sulla richiesta avanzata dalla I Commissione, che l’eventuale
emendamento proposto non procurerebbe nessun nocumento per l’Ente, con l’impegno che non si
oltrepassi la data del 30.09.2021. Al termine, si è aperto un dibattito tra i componenti consiglieri e
alle 18.54 dopo aver concluso il confronto, il dott. Pugliesi lasciava la commissione.
Successivamente i lavori sono continuati con la lettura, da parte del vice Presidente, del
regolamento cosi rubricato” Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone
mercatale”, in particolare dal:

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA:

ART.16 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE, ART. 17 - ACCERTAMENTO, ART.18 – PUBBLICITA’ ORDINARIA ,
ART. 19 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI, ART. 20 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON
PANNELLI LUMINOSI, ART. 21 – PUBBLICITA’ VARIA, ART. 22 - RIDUZIONI,
ART. 23 – ESENZIONI.

CAPO III – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:

ART.24 – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI DELLE AFFISIONI, ART. 25 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI, ART. 26 – IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE, ART.27 – MODALITA’ DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI, ART.28 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, ART. 29 – MATERIALE
PUBBLICITARIO ABBUSIVO, ART. 30 RIDUZIONE DEL DIRITTO, ART.31 – ESENZIONE DAL DIRITTO,
ART. 32 – PAGAMENTO DEL DIRITTO, ART. 33 NORME DI RINVIO.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE:

ART. 34 – DISPOSIZIONI GENERALI, ART.35 FUNZIONARIO RESPONSABILE, ART.36 TIPOLOGIE
DIOCCUPAZIONI, ART.37 – OCCUPAZIONI ABBUSIVE, ART. 38 DOMANDA DI OCCUPAZIONE.

Per i dettagli si rimanda alla video registrazione.

Alle ore 19:33, dopo la redazione del presente verbale, si chiudono i lavori che vengono
aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante
F.to Antonino Simonte

Il Vice Presidente
F.to Cavarretta Michele
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VERBALE N. 48 seduta del 19.04.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 19 del mese di Aprile alle ore 16.15, 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

di presenza nei locali comunali di Rigaletta-Milo.

Sono presenti i Consiglieri:

1 Simonte Antonino Entra 16:18

2 Agliastro Antonio Giuseppe Entra 16:18

3 Barracco Alessandro Entra 16:18

4 Arceri Bruna Entra 16:20

5 Cavarretta Michele Entra 16:22

Alle ore 16:22 il Presidente Cons. Barracco, accertata la sussistenza del numero legale,

dichiara aperta la seduta. Si leggono e approvano ad unanimità dei consiglieri i verbali n. 46 del

15.04.2021 e il n. 47 del 16.04.2021.

Si continuano i lavori sul “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico

patrimoniale e del canone mercatale. Legge n. 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021”. Si passa alla

discussione degli articoli seguenti al n. 39, anche in considerazione dell’impossibilità di produrre



emendamenti visto che la trattazione della Proposta di delibera relativa avverrà nella seduta di

Consiglio Comunale del 20-04-2021 (n.d.r. domani).

ARTICOLO 39 - RILASCIO DELL’ATTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 40 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ARTICOLO 41 - DURATA DELL’OCCUPAZIONE

ARTICOLO 42 - TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 43 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE O

AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 44 - MODIFICA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CONCESSIONE O

AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 45 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 46 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL

CANONE

ARTICOLO 47 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

ARTICOLO 48 - CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA

DURATA DELLE OCCUPAZIONI

ARTICOLO 50 - PASSI CARRABILI

ARTICOLO 51 - SOGGETTO PASSIVO

ARTICOLO 52 – AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 53 – ESENZIONI

ARTICOLO 54 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI

PERMANENTI

ARTICOLO 55 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI

TEMPORANEE

ARTICOLO 56 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

ARTICOLO 57 – RIMBORSI



ARTICOLO 58 – SANZIONI

ARTICOLO 59 - ATTIVITÀ DI RECUPERO

ARTICOLO 60 – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 61 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

ARTICOLO 62 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

ARTICOLO 63 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL

CANONE

ARTICOLO 64 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

ARTICOLO 65 - CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA

DURATA DELLE OCCUPAZIONI

ARTICOLO 66 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

ARTICOLO 67 - SOGGETTO PASSIVO

ARTICOLO 68 – AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 69 - VERSAMENTO DEL CANONE

ARTICOLO 70 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

ARTICOLO 71 – RIMBORSI

ARTICOLO 72 – SANZIONI

ARTICOLO 73 - ATTIVITÀ DI RECUPERO

Il Presidente chiede a componenti della I Commissione di esprimere parere. Il consigliere

Agliastro dichiara che “visto il quadro normativo della fattispecie normata non riporta modifiche

sostanziali bensì sinteticamente riassume il contenuto di due regolamenti in atto vigenti negli enti

locali esprime parere favorevole sulla proposta, fatta salva la scadenza oggetto dell’emendamento

presentato dai componenti della I Commissione”.

Il consigliere Simonte si adegua a quanto dichiarato dal collega Agliastro.

La consigliera Arceri si allinea alla posizione dei due consiglieri Agliastro e Simonte e

quindi esprime parere favorevole sulla Proposta.



I consiglieri Barracco, Cavarretta desiderano invece rinviare l’espressione del parere durante

i lavori del Consiglio comunale, dopo la discussione in Aula. La proposta viene quindi approvata a

maggioranza con l’astensione dei consiglieri Barracco e Cavarretta.

Si predispone Lettera di Trasmissione del Parere.

Si fa presente che dopo interlocuzioni sul canale WhatsApp della I Commissione si è

provveduto nella giornata di sabato 17-03-2021 a redigere e inoltrare al Protocollo generale del

Comune di Erice un Emendamento a firma di tutti i consiglieri della I Commssione, con il quale si

propone la proroga della scadenza di pagamento del canone 2021 al 30-09-2021, invece che – come

previsto dalla Delibera relativa – al 30-04-2021.

Alle ore 17:30, 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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EMENDAMENTO N. 1 
Al Presidente del Consiglio 

Al Segretario Generale 
Al Dirigente del VII Settore – Cultura, Eventi Centro Storico 

Al Dirigente del III Settore – Servizi Finanziari 

Oggetto: Emendamento sulla Proposta di Deliberazione n. 36 del 18-02-2021 
“APPROVAZIONE SCHEMA NUOVO STATUTO DELLA FONDAZIONE ERICE ARTE - 
PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE” 

I Sottoscritti consiglieri Alessandro Barracco, Bruna Arceri e Michele Cavarretta, nel 
rispetto delle proprie prerogative di Consiglieri Comunali 

PROPONGONO 

di emendare il Nuovo Statuto all’Art. 5 comma 1 lettera b) 

per lo svolgimento delle attività sopra descritte, acquisire luoghi di spettacolo e di 
manifestazioni, sia in uso o in locazione, sia in proprietà, ovvero provvedere al restauro di 
strutture destinate allo spettacolo, al fine di riutilizzarle; 

e sostituirlo con il seguente 

per lo svolgimento delle attività sopra descritte, acquisire al proprio patrimonio – anche in 
locazione – luoghi e immobili e, se necessario, provvederne alla manutenzione 
ordinaria/straordinaria, ristrutturazione o restauro. 

 

f.to Alessandro Barracco 

f.to Bruna Arceri 

f.to Michele Cavarretta 
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EMENDAMENTO N. 2 
Al Presidente del Consiglio 

Al Segretario Generale 
Al Dirigente del VII Settore – Cultura, Eventi Centro Storico 

Al Dirigente del III Settore – Servizi Finanziari 

Oggetto: Emendamento sulla Proposta di Deliberazione n. 36 del 18-02-2021 
“APPROVAZIONE SCHEMA NUOVO STATUTO DELLA FONDAZIONE ERICE ARTE - 
PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE” 

I Sottoscritti consiglieri Alessandro Barracco, Bruna Arceri e Michele Cavarretta, nel 
rispetto delle proprie prerogative di Consiglieri Comunali 

PROPONGONO 

di emendare il Nuovo Statuto all’Art. 5 comma 1 lettera d) 

costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o 

indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché 

partecipare a società del medesimo tipo; 

da CASSARE 

 

f.to Alessandro Barracco 

f.to Bruna Arceri 

f.to Michele Cavarretta 
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EMENDAMENTO N. 3 
Al Presidente del Consiglio 

Al Segretario Generale 
Al Dirigente del VII Settore – Cultura, Eventi Centro Storico 

Al Dirigente del III Settore – Servizi Finanziari 

Oggetto: Emendamento sulla Proposta di Deliberazione n. 36 del 18-02-2021 
“APPROVAZIONE SCHEMA NUOVO STATUTO DELLA FONDAZIONE ERICE ARTE - 
PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE” 

I Sottoscritti consiglieri Alessandro Barracco, Bruna Arceri e Michele Cavarretta, nel 
rispetto delle proprie prerogative di Consiglieri Comunali 

PROPONGONO 

di emendare il Nuovo Statuto all’Art. 13 lettera d) 

dai contributi e dalle quote associative dei soci Fondatori, dei Successivi e dei Partecipanti; 

e sostituirlo con il seguente 

dai contributi e dalle quote associative dei soci Fondatori, dei soci Successivi e dei soci 

Partecipanti; 

 

f.to Alessandro Barracco 

f.to Bruna Arceri 

f.to Michele Cavarretta 
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EMENDAMENTO N. 4 
Al Presidente del Consiglio 

Al Segretario Generale 
Al Dirigente del VII Settore – Cultura, Eventi Centro Storico 

Al Dirigente del III Settore – Servizi Finanziari 

Oggetto: Emendamento sulla Proposta di Deliberazione n. 36 del 18-02-2021 
“APPROVAZIONE SCHEMA NUOVO STATUTO DELLA FONDAZIONE ERICE ARTE - 
PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE” 

I Sottoscritti consiglieri Alessandro Barracco, Bruna Arceri e Michele Cavarretta, nel 
rispetto delle proprie prerogative di Consiglieri Comunali 

PROPONGONO 

di emendare il Nuovo Statuto all’Art. 17 comma 1 

Il Consiglio d’Amministrazione è composto da un numero dispari di membri fino ad un 

massimo di CINQUE componenti, incluso il Presidente della Fondazione. 

e sostituirlo con il seguente 

Il Consiglio d’Amministrazione è composto da un numero dispari di membri da un minimo di 

TRE fino ad un massimo di CINQUE componenti, incluso il Presidente della Fondazione. 

 

f.to Alessandro Barracco 

f.to Bruna Arceri 

f.to Michele Cavarretta 
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EMENDAMENTO N. 5 
Al Presidente del Consiglio 

Al Segretario Generale 
Al Dirigente del VII Settore – Cultura, Eventi Centro Storico 

Al Dirigente del III Settore – Servizi Finanziari 

Oggetto: Emendamento sulla Proposta di Deliberazione n. 36 del 18-02-2021 
“APPROVAZIONE SCHEMA NUOVO STATUTO DELLA FONDAZIONE ERICE ARTE - 
PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE” 

I Sottoscritti consiglieri Alessandro Barracco, Bruna Arceri e Michele Cavarretta, nel 
rispetto delle proprie prerogative di Consiglieri Comunali 

PROPONGONO 

di emendare il Nuovo Statuto all’Art. 17 comma 2 

Al Comune di Erice, nella persona del Sindaco, compete la nomina di tre componenti tra i quali 

deve essere scelto il Presidente. 

e sostituirlo con il seguente 

Al Comune di Erice, nella persona del Sindaco, compete la nomina di due o tre componenti, 

rispettivamente nel caso di CDA composto da tre o cinque, tra i quali deve essere scelto il 

Presidente. 

 

f.to Alessandro Barracco 

f.to Bruna Arceri 

f.to Michele Cavarretta 
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EMENDAMENTO N. 6 
Al Presidente del Consiglio 

Al Segretario Generale 
Al Dirigente del VII Settore – Cultura, Eventi Centro Storico 

Al Dirigente del III Settore – Servizi Finanziari 

Oggetto: Emendamento sulla Proposta di Deliberazione n. 36 del 18-02-2021 
“APPROVAZIONE SCHEMA NUOVO STATUTO DELLA FONDAZIONE ERICE ARTE - 
PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE” 

I Sottoscritti consiglieri Alessandro Barracco, Bruna Arceri e Michele Cavarretta, nel 
rispetto delle proprie prerogative di Consiglieri Comunali 

PROPONGONO 

di emendare il Nuovo Statuto all’Art. 23 comma 1 

Il Sovrintendente nomina il Direttore Artistico, individuandolo tra gli uomini di cultura di 

comprovata competenza artistica, fissandone il compenso ed il tipo di rapporto collaborativo. 

e sostituirlo con il seguente 

Il Sovrintendente nomina il Direttore Artistico a seguito di Bando di evidenza pubblica in cui 

sono indicati i criteri selettivi (comprovata competenza artistica, esperienza, curriculum vitae 

et studiorum, ecc), compenso e tipo di rapporto collaborativo. 

 

f.to Alessandro Barracco 

f.to Bruna Arceri 

f.to Michele Cavarretta 
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VERBALE N. 49 seduta del 21.04.2021 

        L’anno duemilaventuno, il giorno 21 del mese di Aprile 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 di 

presenza nei locali comunali di Rigaletta-Milo. 

Sono presenti i Consiglieri: 

1 Cavarretta Michele  Entra 09:00 

2 Arceri Bruna Entra 09:05 

3 Barracco Alessandro  Entra 09:08 

4 Simonte Antonino Entra 09:10 

 
Alle ore 09:10 il Presidente Cons. Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta. 

 Il Presidente comunica ai componenti della I Commissione di avere ricevuto via PEC dalla 

Segreteria di Presidenza la Proposta per il Consiglio comunale n. 53 del 02.04.2021 “Approvazione 

del Piano Triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e del Piano annuale 2021, ai sensi dell’art. 6 

della L.R. 12 luglio 2011, n. 12”. 



 Si riprendono i lavori sulla Proposta di deliberazione per il Consiglio comunale n. 36 del 

18.02.2021 “Approvazione schema Nuovo Statuto della Fondazione Erice Arte – Proposta per il 

consiglio comunale”. 

 Dopo una generale rilettura e revisione delle note a tergo del documento di cui sopra, si 

provvede a redigere N. XXXX Emendamenti”, di seguito sommariamente sintetizzati. Per i dettagli 

si vedano gli Allegati al presente verbale. 

• Art. 5 comma 1 lettera b)  

per lo svolgimento delle attività sopra descritte, acquisire luoghi di spettacolo e di 

manifestazioni, sia in uso o in locazione, sia in proprietà, ovvero provvedere al restauro di 

strutture destinate allo spettacolo, al fine di riutilizzarle; 

sostituito da 

per lo svolgimento delle attività sopra descritte, acquisire al proprio patrimonio – anche in 

locazione – luoghi e immobili e, se necessario, provvederne alla manutenzione 

ordinaria/straordinaria, ristrutturazione o restauro. 

 

 

• Art. 5. Comma 1 lettera d)  

costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o 

indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché 

partecipare a società del medesimo tipo; 

CASSARE 

 

 

• Art. 13 lett. d)  

dai contributi e dalle quote associative dei soci Fondatori, dei Successivi e dei Partecipanti; 

sostituire con 



dai contributi e dalle quote associative dei soci Fondatori, dei soci Successivi e dei soci 

Partecipanti; 

 

 

• Art. 17 comma 1  

Il Consiglio d’Amministrazione è composto da un numero dispari di membri fino ad un 

massimo di CINQUE componenti, incluso il Presidente della Fondazione. 

Sostituire con 

Il Consiglio d’Amministrazione è composto da un numero dispari di membri da un minimo di 

TRE fino ad un massimo di CINQUE componenti, incluso il Presidente della Fondazione. 

 

• Art. 17 comma 2  

Al Comune di Erice, nella persona del Sindaco, compete la nomina di tre componenti tra i quali 

deve essere scelto il Presidente. 

Sostituire con 

Al Comune di Erice, nella persona del Sindaco, compete la nomina di due o tre componenti, 

rispettivamente nel caso di CDA composto da tre o cinque, tra i quali deve essere scelto il 

Presidente. 

 

Art. 23 comma 1 

Il Sovrintendente nomina il Direttore Artistico, individuandolo tra gli uomini di cultura di 

comprovata competenza artistica, fissandone il compenso ed il tipo di rapporto collaborativo. 

Sostituire con 

Il Sovrintendente nomina il Direttore Artistico a seguito di Bando di evidenza pubblica in cui 

sono indicati i criteri selettivi (comprovata competenza artistica, esperienza, curriculum vitae 

et studiorum, ecc), compenso e tipo di rapporto collaborativo. 



 

Alle 10:30 esce il consigliere Simonte. 

 

 

 

 Alle ore 11:30, 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. 51 seduta del  26.04.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di Aprile 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) Agliastro Antonio Giuseppe        entra alle ore 16.20

2) Arceri Bruna                                   entra alle ore 16.15

3) Cavarretta Michele                          entra alle ore 16.15

4) Simonte Antonino                            entra alle ore 16.15

Risulta assente giustificato il consigliere Barracco.

Alle ore 16.15 il Vice Presidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta.

Si  legge e si  approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.

Alle ore 16.20 entra consigliere  Agliastro

Si entra nel merito degli emendamenti presentati dalla 2^ e della 3^ commissione consiliare sulla

proposta di delibera n.36 del 18.02.2021 avente come oggetto “ Approvazione Schema nuovo

Statuto della Fondazione Erice Arte – Proposta per il Consiglio Comunale”



Si commentano tutti gli emendamenti in ordine di presentazione e si apre una discussione su quello

presentato dalla 2 ^ commissione, laddove si vuole modificare l’art.17 comma 8 nella parte che

recita: “prevale il voto del Presidente”

Si entra nel merito e i consiglieri hanno opinioni disparate sulle argomentazioni a sostegno

dell’emendamento.

Per quel che concerne l’emendamento presentato dalla 2^ commissione tendente a modificare

l’art.23 comma 1 , i consiglieri concordano nell’esigenza di emendare quella parte che vuole

inserire la parità di genere nell’individuazione del soggetto “Direttore artistico “ aggiungendo al

sostantivo uomini di cultura anche la parola donne.

Gli altri emendamenti presentati dalle commissioni consiliari rilevano posizioni contrapposte le cui

espressioni di voto saranno subordinate alla discussione che avverrà in consiglio alla presenza

dell’assessore al ramo e del Dirigente proponente la delibera.

Segue discussione, al termine della quale alle ore 17,40 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  VicePresidente della 1^ Comm.consiliare

f.to Michele CAVARRETTA
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VERBALE N.52  seduta del 27.04.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 27 del mese di Aprile 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 I commissione

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Cavarretta Michele entra alle ore 09.00

2) Simonte Antonino entra alle ore 09.00

3) Barracco Alessandro entra alle ore 09.10

Risultano assenti i consiglieri Arceri e Agliastro.

Alle ore 09.10 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta

la seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.

Si prosegue nella trattazione della proposta di delibera n. 53 del 02.04.2021 avente come

oggetto “Approvazione del Piano Triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e del Piano annuale

2021, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 12 luglio 2011, n.12”.



Si dà lettura della Proposta di delibera e della Relazione di accompagnamento alla stessa a firma

del Proponente, ing. Amenta, Responsabile del V Settore “Lavori pubblici, ecologia, servizi tecnici

manutentivi, servizi a rete, protezione civile”.

Segue discussione, al termine della quale alle ore 10,13 dopo la redazione del presente verbale,

si concludono i lavori che vengono aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Michele CAVARRETTA

Il Presidente della I Comm. consiliare

f.to Alessandro BARRACCO
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VERBALE N.53  seduta del 28.04.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di Aprile 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 I commissione

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Cavarretta Michele entra alle ore 09.04

2) Simonte Antonino entra alle ore 09.06

3) Barracco Alessandro entra alle ore 09.10

4) Arceri Bruna entra alle ore 09.06

5) Agliastro Antonio                               entra alle ore 09.00

Alle ore 09.06 il Vice Presidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.



Alle ore 9,10 entra in Commissione il Presidente Barracco che assume la Presidenza della

seduta.

Si continua a trattare la proposta di delibera n. 53 del 02.04.2021 avente come oggetto

“Approvazione del Piano Triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e del Piano annuale 2021, ai

sensi dell’art. 6 della L.R. 12 luglio 2011, n.12”.

La discussione odierna verte sulle opere inserite nell’esercizio finanziario corrente,

precipuamente, ci si sofferma sulla eventualità prevista di poter dare inizio ai lavori di

riqualificazione, sicurezza ed ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica presenti

nel comune; ci si chiede se esiste un programma di interventi che preveda di valutare le priorità

esistenti nelle varie porzioni di territorio comunale, poiché dalla lettura della relazione generale non

emerge alcuna ripartizione territoriale riferita agli interventi previsti.

Si ritiene utile, in questa fase, richiedere l’intervento del Dirigente di Settore, Ing. Amenta,

quale proponente della proposta,  per prendere visione del progetto preliminare approvato.

Il consigliere Barracco rileva che ben sette milioni di euro sono destinati a lavori di

manutenzione e completamento della rete fognaria delle frazioni di Napola e Ballata,

verosimilmente previste per il 2022, senza che esse abbiano rivestito carattere di maggiore urgenza.

La discussione prosegue sugli altri punti inseriti nel piano annuale 2021.

Segue discussione, al termine della quale alle ore 10,15 dopo la redazione del presente verbale,

si concludono i lavori che vengono aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Antonio Giuseppe AGLIASTRO

Il Presidente della I Comm. consiliare

f.to Alessandro BARRACCO
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VERBALE N. 54   seduta del  29.04.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di Aprile 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, la 1^ commissione

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1                Arceri Bruna Entra 16.15

2                Barracco Alessandro Entra 16.15

2 Simonte Antonino Entra 16.20

3 Cavarretta Michele Entra 16.15

4 Agliastro Antonio Giuseppe
Entra 16.15

Alle ore 16.15 il Presidente Cons. Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta,

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.



Come da calendario la seduta odierna si tiene alla presenza del Dirigente del V^Settore Ing. Orazio

Amenta che, dopo un excursus sulle progettualità delle opere previste per il 2021, entra nel merito

di alcuni specifici progetti.

Si valuta, in particolare, il progetto di efficientamento della pubblica illuminazione che prevede

interventi di vario genere. Propone, infatti, il progetto di ammodernare gli impianti esistenti in quasi

tutto il territorio comunale, facendo salve alcune zone (es. Pizzolungo, tratti del Rione San Giuliano

ecc.)  e cerca di ripristinare talune criticità ereditate dal vecchio  proprietario dell’impianto Enel.

Si pongono alcune considerazioni anche sul Progetto Integrato di recupero e riqualificazione della

città in zona franca urbana, il cui studio di fattibilità posto in visione ai consiglieri presenti alla

seduta.

Segue discussione, al termine della quale alle ore 17.30 dopo la redazione del presente verbale, si

concludono i lavori che vengono aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Michele CAVARRETTA

Il  Presidente della 1^ Comm.consiliare

f.to  Alessandro BARRACCO


