
 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 54 seduta del 06.05.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 06 del mese di Maggio 2019 alle ore 11.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore 11.00

2 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 11.15

3 NACCI LUIGI Entra ore 11.10

Risulta assente il consigliere Barracco, Agliastro.

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente

apre i lavori alle 11.20



Si legge e si approva il verbale della seduta precedente. 

Svolge la funzione di segretaria verbalizzante la consigliera Angileri.

I lavori si aprono con la redazione definitiva dell’art. 30, oggetto di discussione nella

seduta precedente, nella parte in cui si specificano i tempi per la convocazione del

Consiglio comunale.

Si decide di non computare il giorno del Consiglio comunale da quelli previsti dallo

Statuto vigente come modalità di notifica.

Il Presidente sottolinea come già, in quello attualmente in vigore, il giorno del consi-

glio comunale non è computato nei giorni utili alla convocazione dello stesso; il testo

infatti al punto 7 recita “Ai fini del computo dei termini di notifica dell’avviso di con-

vocazione non si tiene conto e del giorno in cui è avvenuta la notifica stessa, e del

giorno in cui si tiene la seduta “.

Si prosegue pertanto a leggere gli artt. 31-32-33-34-35-36.

All’art 35 si apre discussione sul numero legale per la seduta in seconda convocazio-

ne; essendo infatti 16 il numero di consiglieri assegnati al Comune, 1/3 di 16 risulta

essere 5.33 quindi 6 consiglieri.

Si decide di annotare il dubbio per esporlo al Segretario generale al fine di specificare

il numero da calare nello Statuto.

All’art 36 il Presidente evidenzia l’esigenza di specificare che, ogni volta che un con-

sigliere comunale si allontana anche temporaneamente dall’aula, ha l’obbligo di co-

municarlo al Segretario al fine di non creare intralcio al lavoro dello stesso nel com-

puto dei consiglieri presenti alla discussione e alla votazione.

Si apre discussione in merito.

Di seguito si dà lettura degli artt. 37-38-39 e 40-41-42.

All’art 42 “Commissione permanente di controllo e garanzia” si apre discussione.

Si procede dunque con la lettura degli artt. 43-44-45-46-47-48-49-50-51-52. 

All’art 52 si apre discussione sui termini di decadenza dalla carica di consigliere.

Al comma 1 dell’art 52, si valuta la possibilità di ridurre a 3 il numero di assenze in-

giustificate dai lavori del Consiglio comunale e lasciare 5 le assenze dai lavori di

commissione.



La commissione valuta la possibilità di modificare le motivazioni per le assenze giu-

stificate. Nello Statuto attualmente in vigore vengono citate le seguenti motivazioni:

- Malattia

- Servizio militare

- Gravi motivi di famiglia

- Congedo autorizzato dal Presidente del Consiglio

- Missione straordinaria o temporanea per pubblico servizio

- Tutti i casi di forza maggiore

Si effettua una ricerca sul web della L.R. 10/91.

Dopo la redazione del presente verbale, alle ore 12.20 si chiudono i lavori e si aggior-

nano come da calendario.

Segretario verbalizzante

Mariapia Angileri 

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 55 seduta del 07.05.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 07 del mese di Maggio 2019 alle ore 08.30

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore 08.30

2 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 08.30

3 NACCI LUIGI Entra ore 08.30

Risulta assente il consigliere Barracco, Agliastro.

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente

apre i lavori alle 08.30



Si legge e si approva il verbale della seduta precedente. 

Svolge la funzione di segretaria verbalizzante la consigliera Angileri.

Alle ore 8.40 entra il consigliere Agliastro ceh assume le funzioni di segretario verba-

lizzante.

Nella seduta odierna, si espone al consigliere Agliastro il lavoro svolto ella seduta di

ieri e si ritorna a discutere gli aspetti che regolamentano la tempistica per la convoca-

zione del consiglio comunale, pertanto il comma 7 viene cosi’ modificato:  ai fini del

computo dei termini di notifica dell’avviso di convocazione non si tiene conto del

giorno in cui si tiene la seduta.

Alle ore 8.55 entra il consigliere Barracco. 

Si è provveduto a modificare quella parte del comma che imponeva il computo dei gg

in cui avveniva la notifica.

Si torna a discutere sull’art 36 riguardante il numero legale per le sedute in seconda

convocazione.

Si decide modificare il comma 3 cosi come segue:  i consiglieri che si allontanano

anche momentaneamente dall’aula  hanno l’obbligo di comunicarlo al Segretario

generale e non vengono computati nel numero legale per la validità delle adunan-

ze.

La discussione seguente  focalizza i contenuti dell’art.35 rubricato: “numero legale

delle adunanze, sedute di seconda convocazione”. 

Previa interlocuzione telefonica con il  Segretario generale la Commissione decide

all’unanimità, dopo aver discusso sui criteri di rappresentatività dell’organo istituzio-

nale, che la seduta di prosecuzione  debba tenersi alla presenza di almeno i 2/5 del

plenum del Consiglio Comunale. Il quoziente risultante dalla sopra citata frazione do-

vrà essere arrotondato all’unità superiore.

Pertanto, si provvede alla modifica dell’attuale articolo 35, così riportato in bozza:

 Il regolamento indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle se-

dute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presen-

za di almeno i due quinti dei consiglieri assegnati per legge al Comune, con arro-

tondamento all’intero successivo.



Alle ore 10.00, dopo la redazione del presente verbale, ci concludono i lavori che si

aggiornano come da calendario. 

Segretario verbalizzante

Antonio Giuseppe Agliastro 

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 56 seduta del 08.05.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 08 del mese di Maggio 2019 alle ore 11.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore 11.00

2 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 11.00

3 NACCI LUIGI Entra ore 11.10

Risulta assente il consigliere Barracco, Agliastro.

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente

apre i lavori alle 11.10.

Si legge e si approva il verbale della seduta precedente. 



Svolge la funzione di segretaria verbalizzante la consigliera Angileri.

Prosegue il  lavoro di lettura e modifica dello Statuto e precisamente si dà lettura

dell’art. 53.

Alle ore 11.30 entra il consigliere Agliastro.

All’art 53 il Presidente propone alla commissione di eliminare le votazioni per alzata

e seduta, per alzata di mano e per separazione, lasciando come modalità di voto sola-

mente quella per appello nominale al fine di evitare possibili errori in fase di calcolo.

Si apre discussione al termine della quale si decide di modificare il primo comma nel

modo seguente: I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale.

Si trascrive la suddetta modifica nella bozza in attesa di un confronto con il Segreta-

rio per verificare se l’esclusione delle altre modalità di voto vigenti nell’attuale Statu-

to possano essere escluse.

Successivamente si leggono gli artt. 54-55-56-57-58-59.

All’art 57 si apre discussione sulla verbalizzazione da parte del Segretario rispetto

alle uscite anche momentanee dall’aula da parte dei consiglieri.

Si predispone e si stampa una bozza con le modifiche provvisoriamente apportate allo

Statuto per rileggere attentamente quanto modificato.

Il Presidente propone di effettuare un primo incontro con il Segretario per confrontar-

si sul lavoro svolto fino a questo momento dalla commissione.

Si decide di fissare l’incontro per mercoledì presso gli uffici di Rigaletta.

Alle ore 12.35 esce il consigliere Nacci.

Si provvede ad inoltrare nota per la variazione della sede tramite PEC all’ufficio pro-

tocollo.

Alle ore 12.40 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Segretario verbalizzante

Antonio Giuseppe Agliastro 

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 57 seduta del 09.05.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 09 del mese di Maggio 2019 alle ore 08.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore 08.15

2 AGLIASTRO ANTONIO GIUSEPPE Entra ore 08.30

3 NACCI LUIGI Entra ore 08.15

Risulta assente il consigliere Barracco, Angileri.

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente

apre i lavori alle 08.30.

Si legge e si approva il verbale della seduta precedente. 



Svolge la funzione di segretaria verbalizzante il consigliere Agliastro.

Nella seduta odierna si prosegue il lavoro di modifica dello Statuto e precisamente si

riprende dal capo V “la giunta comunale”, che sarà oggetto di una modifica sostan-

ziale dovuta a seguito della nuova L.R. 3 Aprile 2019.

Si effettua una ricerca sul web per avere i riferimenti normativi.

Si da lettura della Gazzetta anno 73 n°16 nella quale è pubblicata la legge di cui so-

pra.

Dalla lettura si evince che i comuni hanno l’obbligo di adeguare gli Statuti entro e

non oltre 60gg dalla data di pubblicazione quindi a partire dal 12 Aprile 2019.

Il  testo della L.R. n 3 del 03 Aprile 2019 recita “ La giunta comunale e' composta

dal sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto,

non superiore a quattro per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, non su-

periore a sei per i comuni con popolazione da 3.001 a 30.000 abitanti, non superiore

a otto per i comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti o capoluogo di

provincia, non superiore a dodici per i comuni da 100.001 a 500.000 abitanti, non

superiore a sedici per i comuni con oltre 500.000 abitanti.”

Si contatta telefonicamente il dott. Di Benedetto per avere maggiori chiarimenti.

Dopo conversazione con lo stesso si provvede a modificare l’art 61 “composizione e

nomina”.

Il testo, al comma 1, viene così modificato: 

1. La Giunta è composta dal sindaco e da un numero massimo di assessori di cui uno

è investito della carica di vice sindaco, che non deve essere superiore a sei ( L.R. n°3

del 3 aprile 2019 art. 1).

Dopo ampia discussione e dopo la redazione del presente verbale, alle ore 0933000 si

chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Segretario verbalizzante

Antonio Giuseppe Agliastro 

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 58 seduta del 10.05.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 10 del mese di Maggio 2019 alle ore 11.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore 11.00

2 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 11.10

3 BARRACCO ALESSANDRO Entra ore 11.25

Risultano assenti i consiglieri: Agliastro, Nacci.

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente

apre i lavori alle 11.25.

Svolge la funzione di segretaria verbalizzante la consigliera Angileri.



Si legge e si approva il verbale della seduta precedente. 

Alle ore11.25 entra il consigliere Nacci.

Si prosegue il lavoro sulla modifica dello statuto e precisamente si riprende dall’art

60 e si apre discussione con i consiglieri Barracco e Angileri, assenti nella seduta di

ieri.

Si effettua una ricerca per meglio comprendere come stanziare le somme per l’inden-

nità spettante al nuovo Assessore. 

Alle ore 11.35 entra il consigliere Agliastro  che assume le funzioni di segretario

verbalizzante.

Dopo  discussione,  si  provvede  alla  definitiva  redazione  in  bozza  del  1^  comma

dell’art. 61 che così viene riportato in bozza:

   La Giunta è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un

numero di Assessori fino al massimo previsto dalla normativa vigente in materia.

 

Pertanto l’art.61 dello Statuto Comunale verrebbe così riscritto: 

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un

numero di Assessori fino al massimo previsto dalla normativa vigente in materia.

2. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi.

3. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere 

comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla

metà dei propri componenti. 

4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i 

parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della 

giunta e dei consiglieri comunali. 

5. Il vice sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e 

presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni. 

6. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al 

consiglio comunale.” 

Alle ore  12.30 esce il consigliere Spagnolo.

Alle ore 12.40, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori e si

aggiornano come da calendario. 

Segretario verbalizzante

Antonio Giuseppe Agliastro 

Il vice Presidente

Alessandro Barracco



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 59 seduta del 13.05.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 13 del mese di Maggio 2019 alle ore 11.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore 11.10

2 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 11.10

3 NACCI LUIGI Entra ore 11.25

Risultano assenti i consiglieri: Barracco, Agliastro.

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente

apre i lavori alle 11.25.

Svolge la funzione di segretaria verbalizzante la consigliera Angileri.



Si legge e si approva il verbale della seduta precedente. 

La commissione continua i lavori sulla lettura e modifica dello Statuto precisamente

dall’art 62-. Letto il suddetto articolo non si evince alcuna modifica da apportare e

pertanto si continua la lettura dell’art.63-64-65-66-67-68-69.

All’art 69 si apre discussione e si valuta la possibilità di renderlo più sintetico.

I componenti presenti sono favorevoli ad una modifica che renda il suddetto articolo

meno articolato e più facilmente intellegibile; pertanto si effettua una ricerca della L.

R. 3 dicembre 1991, n. 44 “Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle

province e degli altri enti locali della Regione siciliana” pubblicata in G.U.R.S. n. 57

del 7 dicembre 1991.

Il testo, all’art 15 comma 3 cita :

3. Le deliberazioni di competenza delle giunte comunali e provinciali nelle materie

sottoelencate  sono sottoposte  a  controllo,  nei  limiti  delle  illegittimità  denunciate,

quando un quarto dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata, da presentare

entro dieci giorni dall'affissione della delibera all'albo pretorio, con l'indicazione

delle norme violate:

a) acquisti, alienazioni, appalti e in generale tutti i contratti;

b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipen-

denti o terzi;

c) assunzioni del personale.

4. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni di cui al comma 3 sono tra-

smesse ai capigruppo consiliari.

5. Non sono soggette a controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente

esecutive di altre deliberazioni.

In caso di evidente pericolo o di danno nel ritardo della relativa esecuzione le delibe-

razioni di cui ai precedenti commi, possono essere dichiarate urgenti ed immediata-

mente esecutive con il voto espresso dai due terzi dei votanti.

Si apre discussione in merito.



La commissione decide di sottoporre la modifica all’attenzione dei componenti as-

senti nella seduta odierna pertanto si continua la lettura dell’art 70.

Dopo discussione e dopo la redazione del presente verbale, alle ore 12.30 si chiudono

i lavori e si aggiornano come da calendario.

Segretario verbalizzante

Mariapia Angileri 

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 60 seduta del 14.05.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 14 del mese di Maggio 2019 alle ore 08.30

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore 08.20

2 AGLIASTRO ANTONIO Entra ore 08.20

3

4

ANGILERI MARIAPIA

BARRACCO ALESSANDRO

Entra ore 08.30

Entra ore 08.30

Risulta assente il consigliere: Nacci.

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente

apre i lavori alle 08.30.

Svolge la funzione di segretaria verbalizzante il consigliere Agliastro.

Si legge e si approva il verbale della seduta precedente. 

La commissione apre i lavori affrontando la discussione sulle competenze della giun-

ta alla presenza dei due consiglieri assenti nella seduta di ieri.



Si analizzano le singole competenze spettanti alla giunta previste nello Statuto attual-

mente in vigore.

Si apre discussione sulla parte nella quale si attribuiscono alla giunta le competenze

del controllo dei risultati di gestione.

Si valuta la possibilità di cassare la parte in questione considerato che il controllo lo

effettua il nucleo di valutazione.

Si decide di affrontare la discussione alla presenza del Segretario nella seduta di do-

mani, con specifica attenzione ai punti sotto indicati:

i) la sottoscrizione delle quote di minoranza in rapporto alla partecipazione dell’ente

a società di capitali;

l) provvedere, ai sensi dell’art. 195 del D.Lgs. 267/2000 in merito all’utilizzo delle

entrate a specifica destinazione.

m) disporre in merito alla relazione illustrativa del rendiconto;

p) nominare il presidente ed i rappresentanti in seno al Comitato di pari opportunità;

t) disporre in merito alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative; 

y) (lett.y abrogata); 

bb) disporre in merito alla proposta dei provvedimenti di equilibrio di bilancio.

Alle ore 09.30 esce il consigliere Spagnolo.

Si decide inoltre di cassare il seguente punto, in quanto ritondante rispetto a quanto

statuito al comma 1 dello stesso articolo:

ee) esercitare le ulteriori competenze che non sono dalla legge riservate al consiglio

e che sua natura non sono riconducibili alla competenza del sindaco e degli organi

gestionali.

Alle ore 09.50 si concludono i lavori, redigendo il presente verbale, che si aggiornano

come da calendario.

Segretario verbalizzante

Antonio Agliastro 

Il Vice Presidente

Alessandro Barracco



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 61 seduta del 15.05.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 15 del mese di Maggio 2019 alle ore 10.30

presso i locali comunali di Rigaletta,  a seguito di regolare convocazione disposta dal

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

zionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubbli-

co.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore 10.50

2 AGLIASTRO ANTONIO Entra ore 11.00

3 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 10.30

Risulta assente il consigliere: Nacci, Barracco.

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente

apre i lavori alle 11.00.

Svolge la funzione di segretaria verbalizzante il consigliere Angileri.

Si legge e si approva il verbale della seduta precedente. 

La commissione apre i lavori accogliendo il Segretario per affrontare la discussione

sulle modifiche allo Statuto.

Alle ore 11.15 entra il consigliere Nacci.



Si decide unanimemente di redigere il verbale della seduta odierna, nella seduta di

domani per agevolare il lavoro di analisi dello Statuto e per procedere più celermente

nei lavori.

La commissione chiude i lavori alle ore 12.15.

Segretario verbalizzante

Mariapia Angileri 

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 62 seduta del 16.05.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 16 del mese di Maggio 2019 alle ore 08.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore 08.05

2 NACCI LUIGI Entra ore 08.10

3 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 08.10

Risulta assente il consigliere: Barracco, Agliastro.

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente

apre i lavori alle 08.10.

Svolge la funzione di segretaria verbalizzante il consigliere Angileri..

Si aprono i lavori con la redazione del verbale della seduta svoltasi nella giornata di

ieri alla presenza del Segretario generale per analizzare le prime modifiche apportate

allo Statuto.

In via preliminare si illustra al Segretario il lavoro svolto dalla commissione e preci-

samente si inizia a discutere l’inserimento del nuovo articolo, l’art 4 bis.



La discussione verte sull’art 30 e precisamente sul comma 6 che fa riferimento alle

notifiche ai consiglieri comunali. La commissione decide, ascoltato il parere del Se-

gretario, di inserire, alla fine del periodo la seguente frase: “lasciando in casi partico-

lari, la possibilità di notificare tramite messo”.

Si passa all’art 35 e si discute sulla modalità di votazione per appello nominale alla

quale il segretario da parere favorevole.

All’art 36 comma 3 si discute sulle uscite non preannunciate da parte dei consiglieri

durante i lavori d’aula.

All’art 52 il Segretario concorda sul cambiamento apportato in riferimento al numero

di assenze consecutive dai lavori di consiglio comunale.

Sul punto F in Segretario consiglia di non cassarlo.

All’art 57 il comma 11 viene cassato dal Segretario per ragioni di celerità nei lavori

di verbalizzazione da parte dello stesso.

Successivamente si apre discussione sull’art 61 che fa riferimento alla composizione

della giunta nel quale il Segretario propone un rinvio dinamico alla legge ed è con-

corde con le modifiche apportate dalla commissione.

All’art 69 il Segretario non suggerisce modifiche in quanto risulta esplicativo.

Si apre dibattito.

All’art 108 si suggerisce l’inserimento del controllo sulle partecipate e controllo sugli

equilibri finanziari.

Nella seduta odierna il Presidente suggerisce di presentare le modifiche allo Statuto

con uno specchietto che di norma si usa quando si presentano disegni di legge.

Si inizia il lavoro di redazione delle prime modifiche apportate.

Si allega il prospetto con le modifiche apportate agli artt. 4 bis, 28 e 30.

Alle ore 09.15 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Segretario verbalizzante

Mariapia Angileri 

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 63 seduta del 17.05.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 17 del mese di Maggio 2019 alle ore 11.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore 11.00

2 NACCI LUIGI Entra ore 11.10

3 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 11.15

Risulta assente il consigliere: Barracco, Agliastro.

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente

apre i lavori alle 11.15.

Svolge la funzione di segretaria verbalizzante il consigliere Angileri..

La commissione continua ad operare in apposito file nel quale vengono trascritte le

modifiche allo Statuto.

Alle ore 11.35 entra il consigliere Agliastro.



Dopo la trascrizione in apposito file, che verrà allegato al presente verbale, si conti-

nua la lettura dello Statuto dall’art 78.

Alla lettera g del comma 1 dell’art 80 rubricato “attribuzioni di amministrazione” si

propone la cassazione della lettera n) che così recita: nomina e revoca il direttore ge-

nerale, previo parere della giunta, in quanto la figura non risulta più contemplata dal-

la normativa vigente.

Si effettua una ricerca sulla normativa in materia.

L. 191/2009 art. 2 comma 186, lettera d), modificato dall’art 1 comma 1 quater della

L.  42/2010 recepito  dalla  L.R.  n°7  11/05/2011e successive  integrazioni  con L.R.

20/11/2011 n° 16 art.4.

Si apre discussione.

Alle ore 12,35, dopo la redazione del presente verbale si chiudono i lavori e si aggior-

nano come da calendario.

Segretario verbalizzante

Mariapia Angileri 

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 64 seduta del 20.05.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 20 del mese di Maggio 2019 alle ore 11.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore 11.00

2 BARRACCO ALESSANDRO Entra ore 11.00

3 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 11.15

4 NACCI LUIGI Entra ore 11.15

Risulta assente il consigliere: Agliastro.

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente

apre i lavori alle 11.15.

Svolge la funzione di segretaria verbalizzante il consigliere Barracco.

Alle ore 11.20 entra il consigliere Agliastro.

Dopo avere aggiornato i consiglieri assenti nelle sedute precedenti,  si prosegue la

trattazione delle modifiche da apportare allo Statuto comunale. 



Si dà lettura dell’art. 81 “Funzioni di vigilanza”.

Il comma 1 lett. a) recita: 

“[II sindaco, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza] promuove, direttamente o av-

valendosi del direttore generale ove nominato o del segretario generale, indagini e

verifiche amministrative su fatti o atti specifici o sull’intera attività del Comune”. 

Si decide, coerentemente a quanto già fatto per gli altri articoli, a cassare le parole

“direttore generale ove nominato o del” per cui il comma diventa:

“1. II sindaco, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza:

a) promuove, direttamente o  avvalendosi del segretario generale, indagini e

verifiche amministrative su fatti o atti specifici o sull’intera attività del Comu-

ne”.

Si passa quindi all’esame dell’art. 82 Funzioni di organizzazione e di informativa.

L’articolo 1, comma c) recita:

“1. II sindaco, nell’esercizio delle funzioni di organizzazione:

…

…

c) partecipa alle sedute consiliari”

Si decide di inserire le parole “è tenuto a partecipare” al posto di “partecipa”. Per cui 

il punto diventa:

“1. II sindaco, nell’esercizio delle funzioni di organizzazione:

…

…

c) è tenuto a partecipare alle sedute consiliari”

Viene letto l’art. 83 Le funzioni del Sindaco nella qualità di Ufficiale di Governo. Le

ordinanze contingibili e urgenti”.

Il comma 1 lett. b) recita:

“1. II sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: 

…



b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regola-

menti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
“

Viene modificato aggiungendo, alla fine del periodo, le seguenti parole “e di prote-

zione civile”.

Diventa quindi:

“1. II sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: 

…

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regola-

menti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica e

di protezione civile; “

Il comma 2 recita:

“2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei

principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in 

materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare 

gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi 

ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica. “

Si decide di sostituire la parola “edilizia” con “protezione civile”.

Per cui il comma 2 diventa:

“2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei

principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in 

materia di sanità ed igiene, protezione civile e polizia locale al fine di prevenire ed 

eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione 

dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza 

pubblica. “

Alle ore 12.30 si chiudono i lavori, dopo avere redatto il presente verbale, e si aggior-

nano gli stessi come da calendario.

Segretario verbalizzante

Alessandro Barracco 

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 65 seduta del 21.05.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 21 del mese di Maggio 2019 alle ore 08.30

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore 8.35

2 AGLIASTRO ANTONIO GIUSEPPE Entra ore 8.30

3 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 8.40

4 NACCI LUIGI Entra ore 8.30

Risulta assente il consigliere: Alessandro Barracco.

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente

apre i lavori alle 8.35.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Agliastro.

Si leggono e si approvano i verbali delle sedute precedenti, precisamente dal n.61

del 15.05.2019 al n.64 del 20.05.2019.

Entra il consigliere Barracco alle ore 09.00.



I lavori proseguono con la lettura e le proposte di modifica dello Statuto Comunale. 

Si inizia dagli art. 84 – 85 – 86 - 87 – 88 – 89 – 90 – 91. 

Si confermano i contenuti dell’art. 84.

Successivamente si legge l’art. 85 sul quale si apre discussione.

Si conviene la modifica del testo così come di seguito riportato: 

ART. 85

ESPERTI NOMINATI DAL SINDACO

1. Il sindaco può conferire incarichi a tempo determinato a due esperti, estranei 

all’amministrazione comunale, altamente qualificati e di particolare e comprovata 

specializzazione anche universitaria. 

2. Gli incarichi di cui al precedente comma, con prestazioni che dovranno essere di 

natura temporanea, non costituiscono rapporto di pubblico impiego e vengono confe-

riti con provvedimento del sindaco contenente lo schema del disciplinare d’incarico o

del contratto/convenzione da sottoscrivere per la regolamentazione giuridica ed eco-

nomica del relativo rapporto. 

3. Annualmente il sindaco è tenuto a trasmettere al consiglio una relazione sull’attivi-

tà degli esperti da lui nominati.

Si effettua una ricerca sui riferimenti normativi e precisamente decreto legislativo 30 

marzo2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n.233, 

convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è così sostituito:

Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 

pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, 

di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e 

comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza de i seguenti 

presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 

dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e 

determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità 

dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva 

di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso 

della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di 

stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da 

professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, 



dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la

maturata esperienza nel settore.

Alle 09.45 escono i consiglieri Angileri e Spagnolo e, conseguentemente, i lavori 

proseguono sotto la presidenza del consigliere Barracco.

Si aggiorna il documento contenente le modifiche apportate agli articoli dello Statuto 

confrontate con i testi originali, e –dopo la redazione del presente verbale- si 

concludono i lavori alla ore 10.00 che si aggiornano come da calendario.

Segretario verbalizzante

Antonio Agliastro 

Il vice presidente

Alessandro Barracco



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 66 seduta del 22.05.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di Maggio 2019 alle ore 11.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore 11.00

2 AGLIASTRO ANTONIO GIUSEPPE Entra ore 11.40

3 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 11.30

4 NACCI LUIGI Entra ore 11.15

Risultano assenti i consiglieri: Barracco e Agliastro.

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente 

apre i lavori alle 11.30.

Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.

Alle ore 11.40 entra il consigliere Agliastro che assume le funzioni di segretario 

verbalizzante 



La commissione continua la lettura e modifica dello statuto a partire dall’art 86 che 

viene così modificato.

ART. 86

RELAZIONE DEL SINDACO

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

1. Ogni sei mesi il sindaco è tenuto a presentare al consiglio una relazione scritta 

sullo stato di attuazione del programma e sull’attività svolta nonché su fatti che egli 

ritiene di particolare rilevanza.

1. Annualmente il sindaco è tenuto a presentare al consiglio una relazione scritta 

sullo stato di attuazione del programma e sull’attività svolta nonché su fatti che egli 

ritiene di particolare rilevanza.

Si decide di non modificare l’art 87.

Si procede a modificare l’art 90 che viene così riscritto:

Nelle frazioni di Napola, Ballata, Casa Santa e Pizzolungo ( Piana di Anchise ) fino 

a quando non verrà attuato il decentramento amministrativo, mediante istituzione 

degli organismi circoscrizionali delle frazioni, il sindaco può delegare le sue funzioni,

in ordine di preferenza ad un assessore, o ad un cittadino iscritto nelle liste elettorali 

del Comune, che sia eleggibile alla carica di consigliere comunale.

Si leggono gli artt. 91-92-93 nei quali non si riscontrano modifiche da apportare.

All’art 96 si apre discussione sulla legge 131 del 5 giugno 2003 e si consulta iil web 

per verificare se ci sono aggiornamenti in merito.

All’art 100 DEFINIZIONE ED ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

DIRIGENZIALI si decide di cassare la parte riguardante il direttore generale.

1. Il Capo dell’amministrazione definisce, con proprio atto le singole posizioni 

dirigenziali ed i contenuti delle stesse.

2. La pesatura delle posizioni così identificate è effettuata dalla giunta municipale su 

proposta dell’organismo di valutazione della dirigenza.

3. Le posizioni devono essere individuate con criteri di omogeneità, avuto riguardo 

alla caratteristiche dell’ente ed ai programmi di governo.

4. L’attribuzione degli incarichi dirigenziali presuppone la preventiva definizione 

delle posizioni, dei relativi contenuti e valori economici.

5. Gli incarichi sono attribuiti dal Capo dell’amministrazione su proposta del 

direttore generale, ove nominato, avuto riguardo agli obiettivi posti dagli organi di 

governo per il periodo di riferimento, così come definiti dai documenti di 

programmazione. I predetti incarichi sono conferiti con provvedimento motivato sulla

base dei criteri di professionalità, attitudine, esperienza in rapporto alle scelte 

programmatiche con le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi.



6. Tali incarichi hanno durata comunque non superiore alla durata del mandato del 

sindaco e sono revocabili in ogni tempo.

Si apre discussione in merito.

Alle ore 12.45 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Segretario verbalizzante

Antonio Agliastro 

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 67 seduta del 23.05.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 23 del mese di Maggio 2019 alle ore 08.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore  8.15

2 AGLIASTRO ANTONIO GIUSEPPE Entra ore 8.10

3 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 8.15

4 NACCI LUIGI Entra ore 8.10

Risultano assenti i consiglieri: Barracco.

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente 

apre i lavori alle 8.15

Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.

I lavori odierni proseguono con la trattazione e le modifiche da apportare allo Statuto

Comunale.  Nello specifico,  si  leggono gli  artt.101 – 102 i  cui contenuti  vengono

discussi e confermati. 



Riguardo l’art.103  rubricato “ Compiti degli organi gestionali” si decide di anticipare

il  previsto  incontro  con  il  Segretario  Generale  poiché  eventuali  modifiche

dell’articolo  in  trattazione  possano  confliggere  con  eventuali  nuovi  riferimenti

normativi.

Si conviene dover modificare i contenuti del comma J)  e del comma l)  nella parte

ove si fa riferimento al ruolo del Direttore Generale la  cui figura, come  accertato in

sede  di  trattazione  degli  articoli  precedenti,  non  esiste  più  nell’organigramma

dell’Ente. Si modifica in bozza a parte l’art.103.

Parimenti, si provvede a modificare il  testo dell’art.105 rubricato “Conferenza dei

Dirigenti di Settore” che così si riscrive: 

                                                                          

1. La conferenza dei dirigenti di settore espleta compiti di coordinamento e program-

mazione della gestione amministrativa del Comune. 

2. La conferenza è convocata e presieduta dal segretario comunale o da chi lo sosti-

tuisce. 

Fatti salvi i contenuti degli artt. 106 – 107  e , avendo già provveduto alla variazione

dell’art.108 si inizia la lettura  ell’art.109 che così si rimodula nel comma 2 : 

Il Nucleo di valutazione è composto da esperti di comprovata esperienza e competen-

za professionale in materia di valutazione e monitoraggi negli EE.LL., nominati dal

sindaco ed è dotato di autonomia funzionale e può in ogni fase del procedimento ac-

cedere ai documenti amministrativi mediante richiesta orale di informazioni ad uffici

pubblici. Il Presidente del Nucleo di Valutazione riferisce trimestralmente al sindaco

sui risultati dell’attività del nucleo. 

Alle ore 09.20  si chiudono i lavori e si aggiornano come da comunicazione inoltrata 

in Albo Pretorio.

Segretario verbalizzante

Antonio Agliastro 

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 68 seduta del 24.05.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 24 del mese di Maggio 2019 alle ore 11.00

presso i locali comunali di Rigaletta,  a seguito di regolare convocazione disposta dal

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

zionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubbli-

co.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore  11.00

2 AGLIASTRO ANTONIO GIUSEPPE Entra ore 11.25

3 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 11.30

4 BARRACCO ALESSANDRO Entra ore 11.00

Risultano assenti i consiglieri: Nacci.

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente 

apre i lavori alle 11.25.

Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.

La seduta odierna si svolge alla presenza del Segretario generale per un confronto 

sullo Statuto e sul lavoro svolto fino ad oggi dalla commissione proponente della 

modifica allo stesso.



Il Presidente provvede a prendere appunti riguardanti i contenuti della discussione 

tenutasi nella seduta odierna.

Gli stessi, per questioni di praticità nel dialogo con il Segretario, verranno esplicitati 

nel verbale della prossima seduta prevista come da calendario.

Alle ore 12.25 si chiudono i lavori.

Segretario verbalizzante

Antonio Agliastro 

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 69 seduta del 27.05.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 27 del mese di Maggio 2019 alle ore 11.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore  11.00

2 AGLIASTRO ANTONIO GIUSEPPE Entra ore 11.10

3 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 11.10

4 NACCI LUIGI Entra ore 11.10

Risultano assenti i consiglieri: Barracco.

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente 

apre i lavori alle 11.10

Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.

Alle ore 11.15 entra in Commissione il consigliere Barracco.

Alla luce dell’incontro con il Segretario generale, la commissione procede ad inserire 

le modifiche suggerite dallo stesso, nell’apposito file.



Si provvede alla redazione della bozza modificata dello Statuto, si rivede la 

numerazione, si evidenziano in grassetto corsivo le variazioni da apportare nella 

delibera da proporre in Consiglio. 

Piccoli refusi di stampa vengono corretti. 

Il Segretario comunale si occuperà di introdurre i nuovi riferimenti normativi 

riguardanti i testi degli articoli del Titolo IV e VI, mentre la Commissione inizia la 

lettura del Titolo V per apportare eventuali modifiche e/o variazioni.

Alle ore 12.25, dopo la redazione del presente verbale si aggiornano i lavori come da 

calendario.  

Segretario verbalizzante

Antonio Agliastro 

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 70 seduta del 28.05.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 28 del mese di Maggio 2019 alle ore 08.30

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore  08.30

2 AGLIASTRO ANTONIO Entra ore 08.40

3 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 08.30

4 NACCI LUIGI Entra ore 08.40

Risultano assenti i consiglieri: Barracco.

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente 

apre i lavori alle 08.40.

Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.



La commissione legge l’art ART. 150 RAPPORTI CON LIBERE FORME 

ASSOCIATIVE, ORGANISMI ASSOCIATIVI E ORGANIZZAZIONE DI 

VOLONTARIATO.

La commissione decide di inserire alcuni punti:

3. Favorisce il determinarsi di condizioni di pari opportunità nel lavoro e a tal fine 

promuovo le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei 

diritti di cittadinanza sociale.

4. Persegue la rimozione degli ostacoli che si frappongono al completo sviluppo della

persona e che impediscono l’effettivo esercizio dei diritti, con particolare riguardo ai 

soggetti più deboli ed emarginati.

5. Attua e promuove, in adempimento della legge n° 104 del 5/2/1992, interventi in 

materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili.

Si apre discussione.

Successivamente la commissione propone la cassazione dell’intero articolo ART. 153

PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi 

interessati, invitano loro rappresentanti a partecipare alle sedute delle commissioni 

nelle quali si discutono questioni riguardanti le rispettive attività.

Si passa alla lettura dell’art. ART. 156 CONSULTE E FORUM TEMATICI

Si apre discussione sull’istituzione delle consulte.

Si procede all’elaborazione del calendario delle sedute per il mese di Giugno che 

viene inoltrato tramite pec.

Alle ore 09.45 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Segretario verbalizzante

Antonio Agliastro 

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 71 seduta del 29.05.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 29 del mese di Maggio 2019 alle ore 11.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore  11.05

2 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 11.00

3

4

Risultano assenti i consiglieri: Barracco, Nacci, Agliastro.

Accertata la non sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente la dichiara 

deserta alle ore 11.35.

Segretario verbalizzante

Angileri Mariapia

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 72 seduta del 30.05.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 30 del mese di Maggio 2019 alle ore 08.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore  08.15

2 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 08.00

3 NACCI LUIGI Entra ore 08.10

Risultano assenti i consiglieri: Barracco, Agliastro.

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente apre i lavori alle 

08.15.

Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.

In via preliminare il Presidente informa i componenti di aver ricevuto dall’ufficio di Presidenza la 

proposta di deliberazione n° 87 del 17/05/2019 avete ad oggetto: 



“Approvazione Regolamento per la disciplina dell’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità 

organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Erice”.

Si procede la discussione sull’art 155 dello Statuto.

Successivamente si legge l’art. 156.

Al punto n 2 del suddetto articolo si valuta di inserire tra le consulte già previste, anche la consulta 

sulla disabilità.

Si apre discussione sull’art 5 riguardante l’istituzione di forum intesi a sollecitare la comunicazione 

tra istituzione e cittadino.

Si procede dunque alla lettura del capo XIII art. 157-158-159-160-161.

All’art 161 comma 1 si apre discussione sulla figura del difensore civico.

Si effettua una ricerca sulle normative vigenti in materia e si rileva che la L.191 del 2009 prevede la

soppressione di tale figura.

Il testo infatti, all’art 186 cita:

a) soppressione della figura del difensore civico comunale di cui all'articolo 11 del testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le

funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al

difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore

civico provincia le assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a 

garantire l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di

propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti 

dei cittadini;

Quindi si modifica l’art. 186 così come di seguito riportato:

ART. 161

PROCEDURA PER L’ESAME DELLA PROPOSTA

1. La competenza a decidere sull’ammissibilità della proposta ed a relazionare sulla stessa è 

demandata ad una commissione dei garanti composta dal Segretario Generale, dall’Avvocato del 

Comune, o, in mancanza, dal responsabile del Settore “Affari Generali” e dal difensore civico, se 

nominato.

Segue discussione.

Si passa dunque alla lettura del capitolo XIV e si da lettura dell’art 163.

Sia apre discussione sulle modalità e sui criteri di svolgimento dei referendum.

All’art 167 il Presidente suggerisce di inserire il comma 3 con la seguente dicitura:



Qualora la richiesta di provvedimento sottoposta al voto popolare sia approvata, l'organo 

competente è tenuto, entro trenta giorni, a deliberare sull'oggetto del referendum. Qualora non vi 

provveda i promotori possono chiedere la nomina di un commissario ad acta.

Si valuta la possiblità di inserire anche il seguente comma:

Il referendum propositivo non è ammesso sugli oggetti per i quali non è consentito referendum 

abrogativo. Sull'ammissibilità decide il comitato di cui all'art. 32. Non si fa luogo a referendum 

propositivo se almeno trenta giorni prima della consultazione l'organo competente provveda in 

maniera conforme alla richiesta referendaria.

Dopo discussione in merito e dopo la redazione del presente verbale, alle ore 09.30 si chiudono i 

lavori e si aggiornano come da calendario.

Segretario verbalizzante

Angileri Mariapia 

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 73 seduta del 31.05.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 31 del mese di Maggio 2019 alle ore 11.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore  11.00

2 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 11.10

3 BARRACCO ALESSANDRO Entra ore 11.10

Risultano assenti i consiglieri: NACCI, AGLIASTRO.

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente 

apre i lavori alle 11.10

Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.

Alle ore 11.30 entra il consigliere Agliastro.



Si aprono i lavori continuando la lettura dell’art ART. 168 dello statuto rubricato in 

“DIRITTO DI ACCESSO E D’INFORMAZIONE DEI CITTADINI UFFICIO PER 

L’INFORMAZIONE E L’ACCESSO”.

All’art. 4 che cita : “4. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il 

diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni di cui è in 

possesso l’amministrazione, istituendo altresì a tal fine uno specifico ufficio” si 

valuta la possibilità di cassare la parte in cui si fa riferimento ad uno specifico ufficio.

La commissione ritorna a discutere sulle modalità di svolgimento del referendum.

Si discute sul punto J dell’art 163 in cui viene vietata la riproposizione del 

referendum se già è stato svolto nell’ultimo quinquennio.

La discussione prosegue sulle modalità e sul quorum dei partecipanti al referendum 

dunque si decide di effettuare ricerca sulle normative vigenti in materia.

Alle ore 12.30 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Segretario verbalizzante

Angileri Mariapia 

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo


