






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.56  seduta del 05.05.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 05 del mese di Maggio 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 09.05

3) Barracco Alessandro entra alle ore 09.10

4) Arceri Bruna entra alle ore 09.05

5) Agliastro Antonio entra alle ore 09.00

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. 54 del 05.04.2021 avente come

oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lettera A), del D.Lgs. n.

267/2000 a seguito sentenza n. 655/2019 emessa dal tribunale regionale per le acque pubbliche

della Sicilia di Palermo”.



Si dà lettura della Relazione a firma del Dirigente del V Settore, ing. Amenta, che relaziona

sulla vicenda che ha determinato il procedimento e conseguente debito fuori bilancio. L’avvocato di

parte del Comune, avv. Vincenzo Maltese, trasmette la sentenza unitamente alla relazione di

conclusione del procedimento, con la quale il Tribunale, nonostante abbia accertato parzialmente le

responsabilità in capo ad EAS per le omesse manutenzioni delle condotte idriche causandone

l’ammaloramento – richiamando la relazione del CTU nominato dal Tribunale – non quantifichi il

danno, incomprensibilmente a detta del Responsabile, e rigetta le domande proposte dal Comune di

Erice, condannandolo al pagamento delle spese processuali. La sentenza, si legge nella relazione, è

divenuta irrevocabile. L’Amministrazione comunale non ha ritenuto di impugnare la sentenza

dinnanzi al Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche della Sicilia, valutando come alto il rischio

di soccombenza, tenuto conto che non è possibile produrre nuove prove documentali. Nella

relazione viene indicata la spesa a carico dell’ente, a seguito della Sentenza di cui sopra, pari a

complessive €16.420,97.

Successivamente, si inizia la lettura della Sentenza n. 655/2019 emessa dal Tribunale Regionale

per le acque pubbliche della Sicilia.

Vengono lette ed analizzate le conclusioni per la parte ricorrente (Comune di Erice), per le parti

resistenti (Regione Siciliana, Assessorato Energia e Servizi di Pubblica utilità della Regione Sicilia

e EAS). Nelle prime (Comune di Erice) vengono proposte le seguenti conclusioni:

● Dichiarare la responsabilità di EAS, Regione Sicilia e Assessorato Energia – in persona

dei rispettivi rappresentanti legali – a causa delle condotte omissive tenute per la cattiva

gestione del Dissalatore e della Rete idrica comunale.

● Condannare EAS, Regione Sicilia e Assessorato Energia al pagamento di €300.000,00

per gli interventi sostitutivi, più €20.000,00 come compenso per il CTU ing. Gerardo

Bonvissuto nominato dal Tribunale di Trapani

● Condannare la Regione a finanziare il rifacimento della rete cittadina secondo il progetto

elaborato dagli Uffici Tecnici comunali.

● Condannare in solido i tre resistenti al pagamento delle spese processuali.

Per le seconde (Regione Sicilia, EAS ed Assessorato Energia), vengono proposte, pur con

alcune distinzioni e differenze, le seguenti conclusioni:

● Ritenere e dichiarare nullità dell’atto introduttivo in quanto le domande formulate dal

ricorrente (Comune di Erice) non sono corredate da alcuna prova

● Condannare il Comune di Erice alle spese di lite e compensi professionali.

Segue discussione, al termine della quale alle ore 10,40 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.57 seduta del 06.05.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 06 del mese di Maggio 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) Cavarretta Michele entra alle ore 16.15

2) Simonte Antonino entra alle ore 16.15

3) Barracco Alessandro entra alle ore 16.20

4) Agliastro Antonio entra alle ore 16.20

Risulta assente la consigliera Arceri.

Alle ore 16.20 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 porta a conoscenza della Commissione dei due Emendamenti tecnici presentati dall’ing.

Amenta, Responsabile del V Settore ed estensore della Proposta di deliberazione 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 contatta telefonicamente il Responsabile del V Settore per avere delucidazioni riguardo gli

emendamenti: essendo presente presso gli stessi Uffici di Rigaletta ove si svolge la seduta della

Commissione, si decide di raggiungerlo nella sua stanza. Qui vengono posti interrogativi circa

alcuni interventi inseriti come ex-novo negli emendamenti, ma già presenti – in realtà – nel Piano

Triennale: è opinione dei consiglieri Barracco e Cavarretta che questo potrebbe creare discrasie

nell’iter procedurale, per cui chiedono al Dirigente di ri-emendare le suddette voci in modo che

quelle nuove vadano a sostituire quelle già inserite. Nello specifico si tratta di:

● N. 51 – Lavori di completamento della Palestra lungo la via Porta Spada in Erice

capoluogo - € 250.000,00 – III annualità

o Da sostituire con quello presente negli emendamenti di cui sopra per un importo

di €950.000,00 inserito nella II annualità

● N. 62 – Restauro delle mura elimo-puniche in Erice capoluogo - € 1.549.000,00 – III

annualità

o Da sostituire con quello presente negli emendamenti di cui sopra per un importo

di € 2.000.000,00 – II annualità

Gli altri interventi previsti dai due emendamenti sono invece:

● Completamento della riqualificazione urbana di via Apollins (Studio di fattibilità

tecnico/economico) –€ 600.000,00 - II annualità

● Riqualificazione, adeguamento e manutenzione Campo S. Nicola (Studio di fattibilità

tecnico/economico) - € 1.450,000 – II annualità

● Lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientemente energetico

della Scuola primaria dell’infanzia di Napola (progetto di fattibilità) - € 800.000,00 – II

annualità

● Lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza ed adeguamento antincendio ed

efficientemente energetico per la realizzazione di un Polo per l’infanzia nella Scuola

Primaria dell’Infanzia di S. Giuliano – Via Accardi (Progetto di fattibilità) - €

2.950.000,00 – II annualità.

Segue discussione, al termine della quale alle ore 17,25 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



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. 58 seduta del 11.05.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 11 del mese di Maggio 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) Agliastro Antonio Giuseppe           entra alle ore 9.00

2) Cavarretta Michele                          entra alle ore 9.00

3) Simonte Antonino                            entra alle ore 9.00

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.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n. 57 del 06.05.2021.

Alle ore 9.05 entra in commissione la Consigliera Bruna Arceri.

Alle ore 9.11 entra in commissione il Consigliere Barracco che assume la Presidenza della

seduta.

Si prosegue nella trattazione della proposta di delibera n.54 del 05.04.2021 avente come

oggetto “Riconoscimento del debito fuori Bilancio ex art.194 comma 1 lettera A del D.Lgs.



n.267/2000 a seguito sentenza n. N655/2019 emessa dal Tribunale Regionale per le Acque

Pubbliche della Sicilia di Palermo”

Nello specifico, si prosegue nella lettura della sentenza n.655, allegata alla Proposta di

deliberazione, emessa dal Tribunale Regionale per le acque pubbliche della Sicilia a partire da

pag.3, sezione Motivi decisione in fatto in diritto. Il Giudice elenca tutte le motivazioni che hanno

portato al rigetto dellistanza promossa dal Comune di Erice attraverso un elenco numerato di punti,

45 in totale. Emege che la causa primaria di rigetto delle motivazioni del promotore (Comune di

Erice) risiedono sostanzialmente nella errata individuazione dei resistenti (Regione Sicilia,

Assessorato Enti locali ed EAS). A detta del Giudice, il soggetto da citare sarebbe dovuto essere

Sicilacque S.p.A. in quanto gestore del Dissalatore di C/da Nubia, cui sarebbe da ascrivere le cause

della corrosione delle condotte cittadine di acqua, provenienti proprio dal dissalatore. Altra

motivazione va individuata (p.to 42) nella mancata produzione di prova sul medesimo incombente

al fine di consentire la quantificazione dei danni patiti.

Alle ore 10.10 lascia la seduta il Consigliere Agliastro.

Segue discussione, al termine della quale alle ore 10.25 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
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VERBALE N.59  seduta del 12.05.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 12 del mese di Maggio 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 09.05

2) Simonte Antonino entra alle ore 09.05

3) Arceri Bruna entra alle ore 09.05

4) Agliastro Antonio entra alle ore 09.05

Risulta assente il Consigliere Barracco

Alle ore 09.05 il Vice Presidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale n.58 relativo alla seduta precedente del 11c.m.

Dopo aver completato la lettura di tutti gli atti allegati alla proposta di delibera n. 54 del

05.04.2021 avente come oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lettera

A), del D.Lgs. n. 267/2000 a seguito sentenza n. 655/2019 emessa dal tribunale regionale per le



acque pubbliche della Sicilia di Palermo”, il Vice Presidente Cavarretta chiede ai componenti

presenti alla seduta di voler esprimere il parere sulla proposta “ de qua” .

Segue discussione al termine della quale il consigliere Simonte prende la parola e dichiara

ufficialmente di esprimere parere favorevole , motivando la propria decisione con la seguente

dichiarazione: sono favorevole alla proposta, poiché non intendo arrecare ulteriori danni economici

e finanziari alle casse comunali.

Il consigliere Agliastro dichiara di essere favorevole a quanto contemplato nella proposta.

La consigliera Arceri si dichiara favorevole, in quanto trattasi di sentenza passata in giudicato

che viene considerata dalla stessa alla stregua di una presa d’atto.

Per ultimo, il consigliere Cavarretta interviene esprimendo parere favorevole trattandosi la

proposta scaturita da sentenza , eccependo però un’errata valutazione dei soggetti citati da parte del

legale difensore dell’Ente che hanno determinato l’esito, negativo per il Comune di Erice della

sentenza.

Per tutto quuanto sopra esposto dai consiglieri presenti alla seduta odierna , sulla proposta di

delibera viene espresso parere favorevole  all’unanimità dei presenti.

Si provvede all’inoltro del parere agli Uffici di competenza, unitamente alla variazione di

calendario delle sedute di venerdi 14/21/28 maggio che si terranno in modalità “ de visu” sin dal

prossimo venerdì 14.

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 Vice Presidente della I Comm. consiliare

f.to Michele CAVARRETTA
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VERBALE N. 63 seduta del 18.05.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 18 del mese di Maggio 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) Agliastro Antonio Giuseppe           entra alle ore 9.00

2) Cavarretta Michele                          entra alle ore 9.00

3) Barracco Alessandro                       entra alle ore 9.00

Quest’ultimo alle ore 09.00 nella qualità di Presidente, accertata la sussistenza del numero

legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano assenti i consiglieri Simonte e Arceri.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n. 62  del 17.05.2021.

Alle ore 9.10 entra in commissione la Consigliera Bruna Arceri.

Si prosegue nell’esame della “Richiesta di Conferimento di cittadinanza onoraria a memoria

di Augusta Giacoma Schiera, madre dell’agente di polizia Nino Agostino ucciso della mafia ”

Si prosegue nella lettura del vigente “Regolamento per il conferimento della cittadinanza

onoraria e della civica benemerenza” per verificare se esistono i presupposti di  congruenza rispetto
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alla richiesta pervenuta in commissione, onde poter esprimere un parere sull’eventualità di

inserimento all’odg delle prossime sedute di consiglio comunale della suddetta proposta.

Alle  ore 9.20 entra in commissione il Consigliere Simonte.

La discussione seguente verte sulle ricerca dei singoli campi di applicazione e/o fattori di

inclusione  presenti nel Regolamento .

Dopodichè il Presidente chiede ai singoli consiglieri di voler esprimere il proprio parere.

E’ opinione comune di tutti i consiglieri presenti nella seduta  riconoscere gli alti valori che hanno

contraddistinto  l’esistenza in vita della Sig.ra Augusta Schiera, valori improntati sulla denuncia e

lotte contro tuttele mafie; gli stessi sono dell’opinione di una incerta sussistenza di  specifiche

ragioni  di correlazioni della medesima con il territorio ericino. Nello specifico,l’art.2 comma 1 del

Regolamento richiede di dover conferire la cittadinanza onoraria esclusivamente  a coloro che

abbiano dato lustro alla città di Erice a  livello nazionale o internazionale. Si suggerisce al

proponente della richiesta di  avanzare, in alternativa, nuove forme di onorificenze  che possano dar

lustro alla personalità di una donna distintasi nella resistenza alle prevaricazioni mafiose  esistenti

nei nostri territori. ( es. istituzione di un premio letterario, una borsa di studi per studenti, ecc.)

Si trasmetterà all’Ufficio di Presidenza il presente verbale che attesterà la volontà della

commissione espressa all’unanimità da tutti i suoi componenti.

Segue discussione, al termine della quale alle ore 10,40 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 1 Comm.consiliare

f.to ALESSANDRO BARRACCO
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VERBALE N. 64 seduta del 19.05.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 19 del mese di Maggio 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

Quest’ultimo alle ore 09.10 nella qualità di Presidente, accertata la sussistenza del numero

legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano assenti i consiglieri Agliastro e Arceri.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n. 63 del 18.05.2021.

Si effettua una ricognizione dei verbali presenti nei PC a disposizione della Commissione e

nell’archivio cartaceo al fine di sincronizzare la cartella online presente su Google Drive della I

Commissione.

Alle ore 9.30 entra in commissione il Consigliere Arceri.
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Il Presidente propone ai componenti presenti di occuparsi della toponomastica del Centro

storico di Erice e della Commissione toponomastica. I consiglieri presenti esprimono parere

favorevole. Contattato telefonicamente il Dirigente del I Settore – Affari generali del Comune, dott.

Di Benedetto, si concorda un incontro in Commissione per la settimana prossima, atteso che i

consiglieri saranno impegnati nei lavori di Consiglio Comunale per i prossimi giorni.

Dopo una veloce ricerca sul sito internet del Comune di Erice, il Presidente mette a

disposizione dei consiglieri lo Stradario comunale e la Toponomastica ufficiale approvata con

decreto sindacale n. 9 del 2 marzo 2009 e successive modifiche (reperibile all’indirizzo

https://www.comune.erice.tp.it/it/page/stradario-comune-di-erice).

Si analizza l’elenco generale toponomastica alfabetico in modo da individuare le vie e le

piazze del Centro Storico. Si contano complessivamente centoquindici (115) strade. Si inizia la

ricerca delle stessa sulla mappa.

Emergono una serie di vie senza attribuzione (ad esempio 401 Largo, 410 Vicolo, 413

Vicolo, 420 Largo, 424 Piazza), oppure altre presenti sia in Centro storico che nelle frazioni a valle.

Segue discussione, al termine della quale alle ore 10,37 dopo la redazione del presente

verbale, si concludono i lavori che vengono aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Bruna Arceri

Il Presidente della 1 Comm. consiliare

f.to ALESSANDRO BARRACCO
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VERBALE N. 65 seduta del 25.05.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di Maggio 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) Agliastro Antonio Giuseppe entra alle ore 09.00

3) Barracco Alessandro entra alle ore 09.00

Quest’ultimo alle ore 09.00 nella qualità di Presidente, accertata la sussistenza del numero

legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano assenti i consiglieri Simonte e Arceri.

Si legge il verbale della seduta precedente n. 64 del 19.05.2021. Il consigliere Agliastro

chiede lumi circa il lavoro svolto nella scorsa seduta sulla Toponomastica: il presidente di

Commissione illustra obiettivi e metodologie scelte per proporre una possibile revisione della

toponomastica del centro storico e delle frazioni, qualora – durante lo studio – dovessero emergere

discrasie e/o attribuzioni degne di revisione.

Alle ore 9.10 entra in commissione il Consigliere Arceri.
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Si approva ad unanimità il verbale n. 64 del 19.05.2021.

Viene stampata su mosaico A4 la mappa del Centro storico con indicazione delle vie e

piazze, scaricata dal sito

https://www.comune.erice.tp.it/s3/uploads/ckeditor/attachments/5/3/8/0/9/Toponomastica_17_Erice

_Capoluogo.pdf.

Emerge subito una dicotomia tra i nomi indicati in questa mappa con l’elenco fornito dal

sito Geoplan indicato come riferimento per il pubblico e liberamente consultabile dal sito del

Comune di Erice. L'Amministrazione comunale ericina, infatti, ha sottoscritto con la Ditta Geoplan

Srl un accordo che la impegna a collegare, senza alcun onere e mediante l’esecuzione di un link, il

portale comunale al sito www.geoplan.it. La nuova mappa del Comune di Erice è a disposizione

degli utenti a titolo gratuito nella pagina internet appositamente predisposta. Tutti i visitatori del sito

comunale hanno quindi a disposizione la mappa aggiornata del Comune con indicazione della

toponomastica.

Ma, come detto precedentemente, non c’è corrispondenza tra le vie, le piazze, i vicoli ecc

indicati nella stessa mappa con l’Elenco generale progressivo delle Strade comunali, approvato

dalla Prefettura di Trapani il 27.01.2010, 22-04.2010 e ss.mm.ii.

In attesa di potere interloquire con il Dirigente del I Settore, dott. Di Benedetto, si decide di

aggiornare i lavori alle prossime sedute di commissione.

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 Michele Cavarretta

Il Presidente della I Comm. consiliare

f.to Alessandro Barracco
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VERBALE N.66  seduta del 26.05.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di Maggio 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) Barracco Alessandro                           entra alle ore 09.10

3) Arceri Bruna entra alle ore 09.10

4) Agliastro Antonio entra alle ore 09.00

Risulta assente il Consigliere Simonte Antonino.

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 n.68 relativo alla seduta del 25 c.m.

La seduta si tiene alla presenza del Dr. Di Benedetto, Dirigente del 1^ Settore che inizia il

proprio intervento illustrando l’iter amministrativo e regolamentare che ha caratterizzato negli anni

la storia della toponomastica del Comune di Erice.



La discussione prosegue, quindi, sulla proposta del Presidente di istituire un gruppo di lavoro

che si occupi di sistematizzare le difformità esistenti tra l’elenco generale progressive delle strade

comunali ( documento ufficiale) e lo stradario su mappa fornito da Geoplan Srl così come con le

risultanze delle mappe di Google e l’applicativo Google Earth.

Si chiede, inoltre, al Dirigente se attualmente vi sono delle strade di recente realizzazione che

risultano prive di intestazione.

Lo stesso Dirigente riferisce che le ultime intestazioni di vie sono state quelle concernenti

alcune vie di C.da Rigaletta/Pegno ed altre a Pizzolungo. Fa presente lo stesso Dirigente che è

prassi comune procedere in quei casi utilizzando tecniche di omogeneizzazione di argomenti o temi

per le intestazioni delle vie, per consentire una migliore comprensione delle aree da denominare (

es. nomi di filosofi greci, nomi di musicisti, nomi di letterati, di capitali europee, ecc.)

La discussione finale si incentra sulle peculiarità proprie delle vie del centro storica. A tal uopo

si richiede al Dott. Di Benedetto se è possibile uniformare la segnaletica toponomastica del centro

storico, cercando di trovare delle soluzioni univoche rispetto alla collocazione delle targhe di

denominazione delle strade.

Il Dr. Di Benedetto sostiene che la problematica evidenziata potrà essere risolta allorqundo si

troveranno le risorse per provvedervi.

Si approfitta della presenza del Dirigente per richiedere notizie sul lavoro svolto dalla

Commissione qualche tempo fa , con il quale venivano proposte modifiche dello Statuto Comunale

e del Regolamento di Consiglio.

Si conviene che necessita un prossimo incontro con il nuovo Segretario per fare il punto sullo

stato dell’arte dei lavori

Segue discussione, al termine della quale 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 Giuseppe AGLIASTRO

Il  Presidente della I Comm. consiliare

f.to Alessandro BARRACCO
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VERBALE N. 67 seduta del 27.05.2021

         L’anno duemilaventuno, il giorno 27 del mese di Maggio alle ore 16.15 presso i

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

dente 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, la

1^ commissione consiliare. Sono presenti i Consiglieri:

   

Risultano assenti giustificati i consiglieri Arceri e Simonte

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

della seduta, alle ore 16.20 dichiara la seduta APERTA. 

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

precedente. Il Presidente propone ai componenti presenti della Commissione di trattare

la Proposta di deliberazione di consiglio comunale N. 96 del 23/07/2020 avente per

oggetto:  “ACQUISIZIONE  AL  PATRIMONIO  COMUNALE  DI  UN  TERRENO

LIMITROFO AL DEPURATORE DI NAPOLA”. 

1 Agliastro Antonio Giuseppe                                           Entra 16.20

2 Barracco  Alessandro                         Entra 16.15              

3 Cavarretta Michele Entra 16.15



La delibera, pervenuta in data odierna al Presidente tramite PEC, reca con sé,

come allegato, una relazione istruttoria a firma del Dirigente del V Settore, Ing. Orazio

Amenta.

Dalla  lettura  della  stessa  si  rileva  che  la  dichiarazione  prodotta  dal  figlio  –

Fodale  Salvatore  -  della  donante,  dalla  quale  si  evince  che  il  lotto  di  terreno

risulterebbe  libero  da  gravami,  è  datata  15  aprile  2020;  del  resto  anche  le  visure

storiche catastali fatta del responsabile del V Settore, ing. Amenta, escluderebbe ogni

gravame sul bene immobile. È da rilevare che l’ultima visura storica è datata 2 marzo

2020, vecchia quindi di oltre 1 anno. Ragione per cui si vuole suggerire al Proponente

della Proposta  di  delibera in questione di  volere  aggiornare le visure,  in modo da

escludere che nel frattempo siano intervenuti gravami. 

Altra questione sollevata riguarda la scadenza della dichiarazione di pubblica

utilità. Tenendo conto delle date delle istanze presentate dalla Sig. Di Trapani Anna,

proprietaria del terreno oggetto di esproprio, la prima delle quali è del 10 aprile 2013,

che farebbe pensare che l’avvio della procedura di esproprio sia antecedente, e che la

durata legale della Dichiarazione di pubblica utilità dura solitamente 5 anni, si propone

di suggerire sempre al Proponente della Proposta di delibera in questione di volere

verificare  se  la  dichiarazione  sia  ancora  valida.  Ciò  al  fine  di  scongiurare  vizi

procedurali o danni economici all’Ente.

Segue discussione. 

Al termine, alle ore 17.30, dopo la redazione del presente verbale, si concludono

i lavori e si aggiornano come da calendario.

Il Segretario verbalizzante
f.to Antonio Giuseppe Agliastro

Il Presidente 
f.to Alessandro Barracco
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VERBALE N. 69 seduta del 31.05.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 31 del mese di Maggio 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) Bruna Arceri entra alle ore 16.15

3) Cavarretta Michele entra alle ore 16.15

Sono assenti i consiglieri Agliastro e Simonte.

Alle ore 16.15 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 predispone la lettera di trasmissione delle presenze del mese di maggio che viene protocollato

brevi manu al protocollo generale.

Si contatta, senza successo, il Dirigente del I Settore, dott. Di Benedetto per chiedere se le

cartografie con toponomastica siano già disponibili.



Successivamente, su sollecitazione del cons. Cavarretta, il Presidente predispone la nota di

trasmissione in risposta alla nota prot. 20201 del 13-05-2021 a firma del Presidente del Consiglio

comunale, circa la Richiesta di conferimento di cittadinanza onoraria a memoria di Agusta Giacoma

Schiera avanzata dal consigliere Simone Vassallo, che si allega al presente verbale.

Alle ore 17.40 il Presidente riceve chiamata dal dirigente del I Settore, dott. Di Benedetto: viene

comunicato che entro la fine della settimana le tavole della Toponomastica verranno messe a

disposizione della I Commissione.

Alle ore 17,50 dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Bruna Arceri

Il Presidente della I Commissione

f.to Alessandro Barracco


