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VERBALE N. 39 seduta del 06.05.2020

L’anno duemilaventi, il giorno sei  del mese di Aprile alle ore 18.45, ai sensi e per gli 

effetti di quanto previsto dalla “Determinazione del Presidente del Consiglio Comunale del 

16.04.2020  prot.  n.  0014704/2020”,  è  convocata  la  seduta  a  distanza  della  commissione 

consiliare.

La stessa, così come comunicato agli organi istituzionali competenti per materia,   e 

come risulta dal calendario pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Erice  per l’opportuna 

pubblicità,  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 “Cisco Webex 

Meeting” 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 

Presenti alla seduta i Consiglieri:

1. Agliastro Antonio Giuseppe

2. Angileri Maria Pia 

3. Cavarretta Michele 

4. Simonte Antonino

5. Barracco Alessandro 



Alle ore  18.50 ha inizio la seduta , in via  preliminare il Presidente inizia la lettura del 

verbale della seduta precedente che, previa qualche modifica di alcuni refusi viene approvato 

all’unanimità dei presenti.

Quindi,  si  rivedono  gli  articoli  del  Regolamento  della  Consulta,  oggetto  della 

discussione della seduta precedente, con le variazioni apportate da entrambe le commissioni e, 

nel rivederle, si pone rimedio a qualche refuso che, anche qui, risulta evidente.

Nella  fattispecie  si  ridiscute  della  composizione  della  Consulta,  precipuamente  dei 

componenti rappresentanti le parti sociali, quelli compresi alla lettera b) dell’art.3.

  Quindi si prendono contatti  con il  Presidente della III Commissione con il  quale si 

concerta il “modus operandi” riguardante la presentazione degli emendamenti. Tale, infatti, 

risulta  l’unica  via  praticabile,  in  quanto  la  modifica  “tout  court”  del  Regolamento  non è 

consentita, poiché trattasi di uno strumento normativo non ancora in vigore.

Segue discussione, al termine della quale, si decide per un aggiornamento dopo che il 

Consigliere Di Marco avrà contattato la Commissione redigente ed eventualmente anche  il 

Dirigente proponente del Regolamento. 

   Si decide, pertanto, che alla predisposizione finale degli emendamenti provvederà la 

III commissione e che i medesimi verranno sottoscritti da tutti i componenti di entrambe le 

commissioni.

Successivamente,  si  discutono  gli  ulteriori  punti  inseriti  all’ordine  del  giorno  del 

prossimo consiglio comunale e, più dettagliatamente, la proposta n. 36 del 08.04.2020 avente 

come oggetto “DISPOSIZIONI DI EFFICACIA DELLA VARIANTE ALLO STRUMENTO 

URBANISTICO VIGENTE,  RELATIVA ALLA “VARIANTE AL PRG PER LA ZONA 

FRANCA  URBANA  CON  ATTRIBUZIONE  DI  NUOVA  DESTINAZIONE  DI  ZONA 

ALL'AREA CONSEGNATA AL COMUNE DI  ERICE  DALL'AGENZIA NAZIONALE 

DEI  BENI  SEQUESTRATI  E  CONFISCATI  ALLA  CRIMINALITÀ  ORGANIZZATA 

''PER FINALITÀ ISTITUZIONALI O SOCIALI" CON VERBALE DEL 25/06/2015, SITA 

IN  LOCALITÀ  SAN  GIULIANO  E  OGGETTO  DELL'INTERVENTO  DENOMINATO 

"CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALE" NELLA PROPOSTA DI PARTECIPA”

I  dettagli della discussione seguente sono pubblici, in quanto contenuti nel video della 

seduta pubblicato nel canale YouTube il cui link è riportato in premessa. 

Alle ore 20.10, si concludono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Il Segretario verbalizzante
f.to Antonio Giuseppe Agliastro 

Il Presidente della I Commissione Consiliare 
f.to  Alessandro Barracco 
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VERBALE N. 40 seduta del 07.05.2020

L’anno duemilaventi, il giorno sette del mese di Maggio alle ore 18.45, ai sensi e per 

gli effetti di quanto previsto dalla “Determinazione del Presidente del Consiglio Comunale 

del 16.04.2020 prot. n. 0014704/2020”, è convocata la seduta a distanza della commissione 

consiliare.

La stessa, così come comunicato agli organi istituzionali competenti per materia,   e 

come  risultato  dal  calendario  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Erice   per 

l’opportuna pubblicità,  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 

“Cisco  Webex  Meeting”  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 

Presenti alla seduta i Consiglieri:

1. Agliastro Antonio Giuseppe

2. Angileri Maria Pia 

3. Cavarretta Michele 

4. Simonte Antonino

5. Barracco Alessandro 



Alle ore  18.55 ha inizio la seduta con la lettura del verbale della seduta precedente che viene 

approvato all’unanimità dei presenti.

Quindi,  si  prosegue  la  trattazione  della  proposta  n.36  del  08.04.2020  rubricata  : 

“Disposizioni  di efficacia Della Variante allo strumento urbanistico vigente,  relativa alla 

“variante  al PRG per la zona Franca urbana con attribuzione di nuova destinazione di zona 

all’area  consegnata  al  Comune  di  Erice  dall’Agenzia  Nazionale  dei  Beni  sequestrati  e 

confiscati alla Criminalità organizzata per “ Finalità istituzionali o sociali”  con verbale del 

25.06.2015,  sita  in  località  San  Giuliano  e  oggetto  dell’intervento  denominato  “  Centro 

Servizi Polifunzionale” nella proposta di partecipazione  al Bando pubblico nazionale per la 

riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”

La  discussione  che  ne  consegue  riguarda  le  prescrizioni  disposte  dall’Assessorato 

Territorio e Ambiente con la nota n.11412 del  09.07.2018 che sembrerebbe possa sollevare 

vizi  di  legittimità  in  una  precedente  deliberazione  consiliare,  almeno per  quanto  riguarda 

l’irritualità del procedimento di variante urbanistica.

I dubbi emersi vengono annotati dai singoli consiglieri e si decide di porre quesiti al 

Dirigente proponente in sede di seduta di consiglio Comunale.

Alle 19.40 entra in contatto con i presenti il Consiglio Di Marco , Presidente della III^ 

Commissione, che aggiorna i consiglieri sulle interlocuzioni avute con i componenti della II^ 

Commissione  riguardo la  presentazione  degli  emendamenti  da inoltrare  per  la  delibera  di 

Istituzione del Regolamento della Consulta per le Attività Produtive.

Per i dettagli si rinvia al video della seduta , reperibile nel canale Youtube di cui al 

prefato link. 

Alle ore 20.00, si concludono i lavori e si aggiornano come da calendario  

Il Segretario verbalizzante
f.to Antonio Giuseppe Agliastro 

Il Presidente della I Commissione Consiliare 
f.to  Alessandro Barracco 
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VERBALE N. 41 seduta del 08.05.2020

L’anno duemilaventi, il giorno  08 del mese di Maggio  alle ore 18.50, ai sensi e per 

gli effetti di quanto previsto dalla “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 “Cisco Webex Meeting” 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 

Presenti alla seduta i Consiglieri:

1. Agliastro Antonio Giuseppe

2. Angileri Maria Pia 

3. Cavarretta Michele 

4. Simonte Antonino

5. Barracco Alessandro 

In via preliminare, dopo la lettura e approvazione del verbale n. 40 del 7 maggio 2020, 

il  Presidente  Consigliere  Barracco  illustra  tutti  gli  emendamenti  presentati  nella  giornata 



odierna dal Cons. Di Marco che, nella qualità di Presidente della III Commissione ha inoltrato 

all’ufficio di Presidenza.  Si rileggono i contenuti di tutti gli emendamenti per verificare se 

sono stati commessi dei refusi di stampa, onde poter porre rimedio mediante formalizzazione 

di eventuali subemendamenti formali da proporre. 

          Nella lettura dei testi degli emendamenti  risultano errati i  nomi di battesimo dei  

consiglieri Agliastro e Simonte, ma il primo dichiara di aver contattato il Segretario Generale 

il quale ha rassicurato che sarà possibile apportare le relative correzioni ancor prima della 

discussione  del primo emendamento. Infatti, in fase di lettura ci si accorge che l’errore è stato 

reiterato in tutti gli emendamenti.

La discussione seguente è finalizzata all’approfondimento della ratio che ha indotto 

ambedue le commissioni ad emendare il Regolamento; attività questa che potrebbe tornare 

utile  per  la  prossima  seduta  di  consiglio  per  uniformare  il  comportamento  dei  singoli 

consiglieri  componenti  della  commissione  ed  evitare  lungaggini  nella  discussione  di 

Consiglio.

Per i dettagli del confronto dialettico avvenuto in seduta si rinvia al seguente canale 

Youtube riportato all’indirizzo:

https://www.youtube.com/watch?v=NiK4bDmRziY

Il  Presidente  apporta  su  files  a  parte  le  variazioni  sugli  emendamenti  formali  da 

consegnare al Segretario nella seduta di lunedì 11 p.v.

 

Alle ore 20.00 circa si chiudono i lavori e si aggiornano  i lavori come da  calendario.

Il Segretario verbalizzante
f.to Antonio Giuseppe Agliastro 

Il Presidente della I Commissione Consiliare 
f.to  Alessandro Barracco 

https://www.youtube.com/watch?v=NiK4bDmRziY
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VERBALE N. 42 seduta del 12.05.2020

L’anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di Maggio alle ore 18.45, ai sensi e 

per  gli  effetti  di  quanto  previsto  dalla  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio 

Comunale del 16.04.2020 prot. n. 0014704/2020”, è convocata la seduta a distanza della 

commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato agli organi istituzionali competenti per materia,   e 

come  risultato  dal  calendario  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Erice   per 

l’opportuna pubblicità,  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 

“Cisco  Webex  Meeting”  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 

Presenti alla seduta i Consiglieri:

1. Barracco Alessandro

2. Angileri Maria Pia 

3. Cavarretta Michele 

4. Simonte Antonino

Risulta assente il consigliere Agliastro.



Alle ore 19.10 ha inizio la seduta con la proposta del consigliere Cavarretta di trattare 

gli emendamenti alla Proposta di deliberazione n.30 del 09.03.2020 rubricata “ISTITUZIONE 

DELLA CONSULTA PERMANENTE SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE.  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO;  quindi si  dà  rilettura  degli 

emendamenti presentati, in virtù della sospensione, del consiglio comunale in data 11.05.2020 

in prospettiva di un possibile riunione congiunta di tutte e tre le commissioni.

Inizia  la  lettura  il  Presidente  Consigliere  Barracco,  dei  primi  otto  emendati, 

successivamente,  prosegue  la  lettura  il  consigliere  Cavarretta,  dall’emendamento  n.9 

all’emendamento n.14 analizzando punto per punto, confrontandosi con i colleghi consiglieri.

Alle 19.33, il Presidente Barracco entra in contatto telefonico, con  il Consigliere  Di 

Marco,  Presidente  della  III  Commissione,  informandolo  della  disponibilità  ad  effettuare 

nuovamente, una riunione congiunta tra le Commissioni, anche in video conferenza, per la 

ripresentazione degli emendamenti, modificati, da inoltrare agli uffici di competenza.

Successivamente durante la lettura  alle 19.42, sempre il presidente  Barracco  riceve 

la telefonata dalla  Consigliera  Cosentino,  Presidente della II  Commissione,  per informarsi 

dell’eventuale incontro congiunto e di come sarebbe stato effettuato.  

Per i dettagli di tutta la commissione, si rinvia al video della seduta, reperibile nel 

canale Youtube di cui al superiore link. 

Alle ore 20.15, si concludono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Il Segretario verbalizzante
f.to Michele Cavarretta 

Il Presidente della I Commissione Consiliare 
f.to  Alessandro Barracco 
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VERBALE N. 43 seduta del 13.05.2020

L’anno duemilaventi, il giorno 13 del mese di Maggio alle ore 18.45, ai sensi e per gli 

effetti di quanto previsto dalla “Determinazione del Presidente del Consiglio Comunale del 

16.04.2020  prot.  n.  0014704/2020”,  è  convocata  la  seduta  a  distanza  della  commissione 

consiliare.

La stessa, così come comunicato agli organi istituzionali competenti per materia,   e 

come  risultato  dal  calendario  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Erice   per 

l’opportuna pubblicità,  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 

“Cisco  Webex  Meeting”  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 

Presenti alla seduta i Consiglieri:

1. Agliastro Antonio Giuseppe

2. Angileri Maria Pia 

3. Cavarretta Michele 

4. Simonte Antonino

5. Barracco Alessandro 

Alle ore  18.50 ha inizio la seduta.  



Il Presidente, illustra al consigliere Agliastro, quanto trattato nel corso della precedente 

riunione.

  La discussione,  con oggetto il  Regolamento dell’Istituzione della Consulta sulle Attività 

Produttive,  verte sull’incontro già programmato per  la giornata di  giovedì 14 c.m.,  giorno 

in cui è  prevista una riunione congiunta con la 3^ e  con la 2^ Commissione,  alla presenza 

del Segretario Generale del Comune di Erice.

 Il  consigliere  Agliastro,  che  apprende  solo  adesso  di  questa  riunione  dichiara, 

richiedendo la verbalizzazione di quanto asserisce, di NON ESSERE FAVOREVOLE alla 

partecipazione a un’ennesima seduta congiunta con le altre commissioni consiliari. 

Spiega  il  consigliere  che  eventuali  profili  di  illegittimità  sugli  emendamenti  andrebbero 

discussi  esclusivamente  con il  Segretario  Generale;  la  seduta  congiunta  secondo il  parere 

dello stesso rappresenterebbe una inutile perdita di tempo, in quanto costituirebbe un anticipo 

del  confronto  che  canonicamente  dovrà  avvenire  in  consiglio  comunale.  Richiede  il 

consigliere di mettere ai voti la decisione di partecipare alla seduta. 

       Seguono dettagli della discussione reperibili nel video di cui al seguente canale: 

             www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw 

Il Presidente mette ai voti la proposta del consigliere Agliastro.

Anche  alla  luce  di  quanto  era  stato  discusso  e  concordato  con  i  consiglieri  delle  altre 

Commissioni,  la votazione riporta  il  seguente esito:  quattro favorevoli  (Barracco, Angileri 

Cavarretta e  Simonte,)  e uno contrario (Agliastro).

Alle 19.30 il Presidente riceve la telefonata del Consigliere Di Marco, Presidente della 

III^ Commissione, che interviene  “ live ” nei lavori della seduta. 

Si  raccoglie  la  proposta  del  Presidente  della   3^  Commissione  di  una  riunione 

congiunta  senza  la  partecipazione  dei  componenti  della  2^  commissione,  atteso  che 

quest’ultima non avrebbe ragioni per eccepire sui dubbi di legittimità emersi nella trattazione 

degli emendamenti, in quanto i suoi componenti non risultano fra i firmatari dei medesimi.

Si approvano, frattanto, i verbali delle sedute n. 41 e 42  rispettivamente del 08.05.2020 e del 

12.05.2020.

Seguono considerazioni  sugli  orari  e sulle modalità da indicare nel calendario delle 

prossime sedute che verrà redatto e inoltrato agli Uffici competenti.

Alle ore 20.01, si concludono i lavori e si aggiornano come da calendario 

Il Segretario verbalizzante
f.to Antonio Giuseppe Agliastro 

Il Presidente della I Commissione Consiliare 
f.to  Alessandro Barracco 



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

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

0923 .502252  -   commiss ione1er i ce@gmai l . com

VERBALE N. 4  4   seduta del 1  4  .05.2020  

L’anno duemilaventi, il giorno 14 del mese di Maggio alle ore 18.45, ai sensi e per gli 

effetti di quanto previsto dalla “Determinazione del Presidente del Consiglio Comunale del 

16.04.2020  prot.  n.  0014704/2020”,  è  convocata  la  seduta  a  distanza  della  commissione 

consiliare.

La stessa, così come comunicato agli organi istituzionali competenti per materia,   e 

come  risultato  dal  calendario  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Erice   per 

l’opportuna pubblicità,  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 

“Cisco  Webex  Meeting”  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 

Presenti alla seduta i Consiglieri:

1. Agliastro Antonio Giuseppe

2. Angileri Maria Pia 

3. Cavarretta Michele 

4. Simonte Antonino

5. Barracco Alessandro 



Alle ore 18.50  si  da avvio ai  lavori,  in sede congiunta  con la  III  Commissione.  È 

presente il Segretario Generale, precedentemente invitato a partecipare ai lavori.

Oggetto di discussione è la modifica degli  emendamenti  presentati  precedentemente 

dalla I e dalla III Commissione-  al Regolamento della Consulta sulle Attività Produttive. 

I lavori partono dal terzo emendamento che modifica l’art. 3 del suddetto Regolamento, 

dato che i componenti della I Commissione hanno partecipato come ospiti ai lavori della III 

Commissione convocata alle 18.00, e hanno già affrontato i primi due emendamenti che si 

considerano quindi già discussi e modificati: si rinvia al verbale n. xx del 14.05.2020 della 

III Commissione per i dettagli.

Con l’aiuto del Segretario generale, dott. Calamia, i componenti delle due Commissioni 

affrontano sistematicamente,  per i 14 emendamenti,  tutti  gli aspetti  più o meno critici  che 

vengono di volta in volta segnalati dal primo, apportando, dopo discussione, modifiche e/o 

integrazioni oppure lasciando inalterato il contenuto.

I dettagli della discussione sono reperibili nel video di cui al seguente canale: 

            https://www.youtube.com/watch?v=ABjgTwe45H8&t=145s 

Alle ore 20.24, si concludono i lavori e si aggiornano come da calendario 

Il Segretario verbalizzante
f.to Michele Cavarretta

Il Presidente della I Commissione Consiliare 
f.to  Alessandro Barracco 

https://www.youtube.com/watch?v=ABjgTwe45H8&t=145s
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VERBALE N. 45 seduta del 15.05.2020

L’anno duemilaventi, il giorno 15 del mese di Maggio alle ore 18.45, ai sensi e per gli 

effetti di quanto previsto dalla “Determinazione del Presidente del Consiglio Comunale del 

16.04.2020  prot.  n.  0014704/2020”,  è  convocata  la  seduta  a  distanza  della  commissione 

consiliare.

La stessa, così come comunicato agli organi istituzionali competenti per materia,   e 

come  risultato  dal  calendario  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Erice   per 

l’opportuna pubblicità,  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 

“Cisco  Webex  Meeting”  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 

Presenti alla seduta i Consiglieri:

1. Agliastro Antonio Giuseppe

2. Angileri Maria Pia 

3. Cavarretta Michele 

4. Simonte Antonino

5. Barracco Alessandro 



Alle ore  18.45 ha inizio la seduta.  

In via preliminare il  Consigliere  Cavarretta   comunica,  avendo sentito il  Presidente 

della III^ Commissione, dell’avvenuta presentazione nel pomeriggio odierno di emendamenti 

sul Regolamento per l’istituzione della Consulta delle Attività Produttive.

 Il  Consigliere  Simonte  nutre  dubbi  sulla  possibile  prossima trattazione  della  proposta  in 

consiglio  comunale,  in quanto ritiene che il  Dirigente proponente non abbia il  tempo per 

esprimere il parere su tutti gli emendamenti.

 Quindi, si discute sulla formulazione del calendario delle sedute che dovrà tenersi nelle 

rimanenti settimane  del Mese di Maggio. 

Il  Presidente  ,  dopo  una  breve  condivisione  di  date,  orari  e  modalità  delle  sedute 

provvede alla redazione e all’inoltro della relativa nota.

Successivamente, in attesa che in Commissione giungano nuove delibere il cui inoltro 

alla commissione non è stato perfezionato, il Presidente,  di concerto con tutti i consiglieri 

presenti  decide di  riprendere  la  trattazione  del   Regolamento  di  Consiglio  Comunale,  già 

interrotta  nel  corso  della  seduta  del  cinque  marzo  u.s.  a  causa  di  sopravvenute  proposte 

urgenti da trattare nelle sedute di consiglio comunale.

Si riprende dall’art.64 , la cui modifica riguarda le procedure di votazioni segrete. Si 

provvede a correggere il testo di tutti i 14 punti costituenti il testo completo del medesimo 

articolo. 

I dettagli della discussione sono reperibili nel video di cui al seguente canale: 

             www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw 

Alle ore  19.55 esce il consigliere Simonte.

Il successivo art.65 “ Esito delle votazioni”  detta norme sulla modalità di conteggio 

dei voti.

Visto  che  la  materia  viene  regolamentata  da  norma di  rango superiore  (TUEL),  si 

ritiene di dover chiedere al Segretario un apporto sulla normativa di riferimento. Ci si ferma al 

secondo comma del presente articolo e si rinvia la trattazione alla prossima seduta 

Alle ore 20.04, si concludono i lavori e si aggiornano come da calendario 

Il Segretario verbalizzante
f.to Antonio^ Giuseppe Agliastro 

Il Presidente della I Commissione Consiliare 
f.to  Alessandro Barracco 
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VERBALE N. 46 seduta del 19.05.2020

L’anno duemilaventi, il giorno  19 del mese di Maggio  alle ore 18.50, ai sensi e per 

gli effetti di quanto previsto dalla “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 “Cisco Webex Meeting” 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 

Presenti alla seduta i Consiglieri:

1. Agliastro Antonio Giuseppe

2. Angileri Maria Pia 

3. Cavarretta Michele 

4. Simonte Antonino

5. Barracco Alessandro 

In  via  preliminare  il  Presidente  Consigliere  Barracco  comunica  ai  componenti  della 

Commissione di doversi assentare nella prossima seduta del 20 c.m. 



Lo stesso consigliere impartisce le indicazioni affinché i consiglieri presenti possano gestire i 

lavori in video conferenza con compresa la registrazione della seduta. Si rileggono i contenuti 

di tutti gli emendamenti per verificare se sono stati commessi dei refusi di stampa, onde poter 

porre rimedio mediante formalizzazione di eventuali subemendamenti formali da proporre. 

          Nella lettura dei testi degli emendamenti  risultano errati i  nomi di battesimo dei  

consiglieri Agliastro e Simonte, ma il primo dichiara di aver contattato il Segretario Generale 

il quale ha rassicurato che sarà possibile apportare le relative correzioni ancor prima della 

discussione  del primo emendamento. Infatti, in fase di lettura ci si accorge che l’errore è stato 

reiterato in tutti gli emendamenti.

La discussione seguente è finalizzata all’approfondimento della ratio che ha indotto 

ambedue le commissioni ad  emendare il Regolamento; attività questa che potrebbe tornare 

utile  per  la  prossima  seduta  di  consiglio  per  uniformare  il  comportamento  dei  singoli 

consiglieri  componenti  della  commissione  ed  evitare  lungaggini  nella  discussione  di 

Consiglio.

Per i dettagli del confronto dialettico avvenuto in seduta si rinvia al seguente canale Youtube 

riportato all’indirizzo:

https://www.youtube.com/watch?v=NiK4bDmRziY

Il Presidente apporta su files a parte le variazioni sugli emendamenti formali da consegnare al 

Segretario nella seduta di lunedì 11 p.v.

 

Alle ore 20.00 circa si chiudono i lavori e si aggiornano  i lavori come da  calendario 

. 

Il Segretario verbalizzante
f.to Antonio Giuseppe Agliastro 

Il Presidente della I Commissione Consiliare 
f.to  Alessandro Barracco 

https://www.youtube.com/watch?v=NiK4bDmRziY
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VERBALE N. 47 seduta del 20.05.2020

L’anno duemilaventi, il giorno venti  del mese di Aprile alle ore 18.45, ai sensi e per 

gli effetti di quanto previsto dalla “Determinazione del Presidente del Consiglio Comunale 

del 16.04.2020 prot. n. 0014704/2020”, è convocata la seduta a distanza della commissione 

consiliare.

La stessa, così come comunicato agli organi istituzionali competenti per materia,   e 

come  risultato  dal  calendario  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Erice   per 

l’opportuna pubblicità,  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 

“Cisco  Webex  Meeting”  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 

Presenti alla seduta i Consiglieri:

1. Agliastro Antonio Giuseppe

2. Angileri Maria Pia 

3. Cavarretta Michele 

4. Simonte Antonino



 Risulta assente il consigliere Barracco.

Alle ore  18.49 ha inizio la seduta.  

I lavori di oggi vertono sulla riforma del “Regolamento di Consiglio comunale” proseguendo 

nella lettura e nella trattazione dell’ articolo n.66 “ Deliberazioni immediatamente eseguibili”

Si decide all’uopo di cassare il terzo comma dell’articolo poiché l’organo di controllo delle 

deliberazioni del Consiglio Comunale (ex CO.RE.CO)  è stato soppresso con legge regionale 

n.17/1999 art. 1 comma 1.

La discussione prosegue con la parte VI dello strumento normativo, i cui articoli presenti nel 

Regolamento vigente, prevedono  procedure di Elezioni di Sindaco, Giunta e altri cariche e/o 

rappresentanti direttamente dal Consiglio comunale in quanto risalenti al periodo antecedente 

all’elezione diretta del Sindaco a suffragio universale.

Si prosegue, quindi con la lettura della parte VII del Regolamento, i cui articoli concernono le 

iniziative  a  partecipazione  popolare  all’amministrazione.  Si  modificano  delle  parti  degli 

articoli  che  presentano  dei  refusi  ortografici  e  si  intavola  una  discussione  sulle  modalità 

regolamentari di istituzione del referendum consultivo.

Per problematiche tecniche legate alla cessata connessione della linea dati  del server il video 

della seduta si interrompe al minuto 7.13 per cui si prosegue in modalità video conferenza 

senza la possibilità di registrazione dell’intera seduta.     

Alle ore 20.00, si concludono i lavori e si aggiornano come da calendario 

Il Segretario verbalizzante
f.to Antonio^ Giuseppe Agliastro 

Il  Vice Presidente della I Commissione Consiliare 
f.to  Michele Cavarretta  



  
                                         COMUNE DI ERICE

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

                                     I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N.48  seduta del 21.05.2020

         L’anno duemilaventi, il giorno 21 del mese di Maggio alle ore 16.00 presso i loca-

li 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 funzionamen-

to delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico , anzi-

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

inoltrata in data 19.05.2020.

 Sono presenti i Consiglieri:

1 Simonte Antonino                                           Entra 16.00

2 Agliastro Antonio Giuseppe                            Entra 16.00   

 3 Cavarretta Michele                                         Entra 16.00 

4 Angileri Maria Pia                                          Entra 16.00

Risulta assente il consigliere  Barracco .

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

validità della seduta, alle ore 16.00 dichiara la seduta APERTA.

In via preliminare si procede alla stampa ed alla verifica sull’applicativo Drive dei 

verbali riferiti alle sedute svolte in modalità video conferenza, raccogliendo i supporti 

cartacei nell’apposito fascicolo della Commissione.



Quindi,  il  consigliere  Cavarretta  rende  noto  di  aver  ricevuto  l’esito  del  parere 

espresso dal Dirigente di Settore rispetto aagli emendamenti presentati sulla proposta 

di  Deliberazione  n.30  del   09.03.2020   rubricata  “  Istituzione  della  Consulta 

Permanente Sviluppo Economico, Lavoro e Attività Produttive “ 

I pareri espressi dal Dirigente sono tutti favorevoli per gli emendamenti presentati, 

eccezion fatta per l’emendamento n.7 riguardante l’art.10 del Regolamento .

Infatti, sostiene il Dirigente Tranchida: dal testo definitivo dell’art.10, così come da 

proposta di emendamento, non risulta chiaro quali siano “i componenti contemplati 

” della Consulta che eleggono il Vice Presidente, scegliendolo tra i membri di cui 

all’art.3/b. Segue discussione, dopo la quale i consiglieri proponenti l’emendamento 

n.7  accertano che la ratio dell’emendamento è quella di escludere dalla votazione 

dell’elezione  del  Vice  Presidente  i  membri  compresi  tra  quelli  della  lettera  a 

dell’art.3. Il consigliere Cavarretta rinvia alla prossima seduta la discussione sulla 

nota di Funierice  pervenuta in data odierna a tutti i consiglieri comunali, nella quale 

viene  notificato  e  richiesto  un  contributo  a  sostegno  dell’azienda  a  causa  delle 

restrizioni  sulla  Mobilità  delle  persone  emanate  dal  DPCM  per  contrastare 

l’emergenza pandemica COVID 19 

Alle ore  17.10, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori e si 

aggiornano come da calendario.

                   
                 Il Segretario verbalizzante

     Antonio Giuseppe Agliastro
Il Vice  Presidente 

 Michele Cavarretta



  
                                         COMUNE DI ERICE

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

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 49 seduta del 25.05.2020

L’anno duemilaventi, il giorno 25 del mese di Maggio alle ore 16.00 presso i locali  

comunali di C.da Rigaletta, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e de-

bitamente 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 Cavarretta Michele Entra ore 16.00

2 Angileri Mariapia Entra ore 16.00

4 Simonte Antonino Entra ore 16.00

           Risultano assenti i consiglieri Barracco e Agliastro.    

Il  Vice  Presidente  Consigliere  Cavarretta,  accertata  la  sussistenza  del  numero 

legale per la validità della seduta, alle ore 16.00 dichiara la seduta APERTA.

Si legge e si approva il verbale della seduta precedente. 

Alle ore 16.15 entra il consigliere Presidente Barracco.

Il vicepresidente aggiorna il consigliere Barracco sulla nota a firma del Direttore 

generale  della  Funierice  Services  s.r.l.,  dott.  Gaetano  Germano Fauci,  indirizzata  al 

Sindaco, ai Consiglieri Comunali del Comune di Erice, al Libero consorzio provinciale 



di  Trapani,  e  al  Presidente  del  CdA  della  Funierice.  Si  pone  attenzione  ad  alcuni 

passaggi, di seguito elencati:

 tra il 2013 e il 2019, sono stati registrati oltre 3 milioni di passeggeri, con un 

fatturato superiore a 12 milioni di euro, e utili pari a circa 1 milione di euro;

 la  Funierice,  grazie  ad  una  gestione  efficiente  ed  efficace,  ha  consentito  al 

Comune  di  Erice  un  “risparmio  notevolissimo  sul  proprio  bilancio,  pari  ad 

almeno  4-5  milioni  di  euro  in  quindici  anni”  (assenza  di  necessità  di 

corrispondere il  previsto per  legge dei  contratti  di  TPL a favore delle  società 

esercenti);

 la Funierice chiede un contributo a fondo perduto a titolo di ristoro per la perdita 

del 100% degli incassi dei mesi interessati DALLE RESTRIZIO0NMIO DELLA 

Mobilità  DI  PERSONJE  E  GRUPPI  DI  PERSONE  PER  LE  MIOSURE 

ADOTTRATE DAL Governo nazione per fronteggiare la pandemia legata alla 

diffusione del covid.-19.

 La Funierice ha registrato la cancellazione di prenotazioni di scolaresche, Gruppi 

organizzati, scali da crociera.

In  conseguenza  di  queste  considerazioni,  la  Funierice  paventa  la  chiusura 

permanente della funivia e dei suoi impianti.

 

Si decide quindi di convocare nell’ordine, il Rappresentante del Comune di Erice nel 

CdA di Funierice Service s.r.l. – dott. Leonardo Di Benedetto - assieme all’Assessore al 

ramo – Gian Rosario Simonte, e successivamente il Direttore Generale e il Presidente 

della Funierice Service srl. – risp. Dott. Franco Palermo e dott. Germano Fauci - per  



approfondimenti  e  porre  domande  specifiche  da  parte  dei  componenti  della  I 

Commissione. 

Si conviene quindi di inviatare, venerdi 29 p.v., il dott. Di Benedetto e l’Assessore 

Simonte.

Alle ore 17,23 dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori e si 

aggiornano come da calendario.

Il Segretario verbalizzante
f.to Michele Cavarretta

Il Presidente
f.to Alessandro Barracco
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VERBALE N. 50 seduta del 26.05.2020

L’anno duemilaventi, il giorno 26 del mese di Maggio alle ore 18.45, ai sensi e per 

gli effetti di quanto previsto dalla “Determinazione del Presidente del Consiglio Comunale 

del 16.04.2020 prot. n. 0014704/2020”, è convocata la seduta a distanza della commissione 

consiliare.

La stessa, così come comunicato agli organi istituzionali competenti per materia,   e 

come  risultato  dal  calendario  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Erice   per 

l’opportuna pubblicità,  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 

“Cisco  Webex  Meeting”  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 

Presenti alla seduta i Consiglieri:

1. Barracco Alessandro

2. Angileri Maria Pia 

3. Cavarretta Michele 

4. Simonte Antonino

Assente il consigliere Agliastro



Alle ore  18.49 ha inizio la seduta con la lettura del verbale della seduta precedente che viene 

approvato all’unanimità dei presenti.

Successivamente il  Presidente  comunicava ai consiglieri  presenti,  di aver contattato sia il 

Dott. Di Benedetto, sia L’assessore Simonte per la disponibilità ad effettuare un incontro in 

commissione in data 29/05/2020, per approfondimenti  sulla Funierice Service. Si è deciso in 

maniera unanime, per avere la presenza di tutti i componenti della commissione, di reiterare 

l’invito e per fissare un appuntamento per il giorno 01/06/2020 alle ore 16 in C.da Rigaletta. 

Quindi,  la  seduta,  su  proposta  del  consigliere  Presidente  Barracco,  favorevolmente 

approvata  da  tutti  i  componenti  presenti  della  commissione,  prosegue  con  la  rilettura  e 

perfezionamento del testo del Regolamento del Consiglio comunale di Erice.  

Inizia  il Presidente Consigliere Barracco, precisamente dalla sistemazione dell’indice, 

successivamente continua con la lettura e correzione  dell’atto iniziando dalla PARTE I “ 

ORGANIZZAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE”   CAPO  I  “  DISPOSIZIONI 

GENERALI”   Art.  1  “  Regolamento  -   Finalità”,   e  finendo   alla  PARTE  III  “ 

FUNZIONAMENTO  DEL CONSIGLIO  COMUNALE”  ,  CAPO  I  “  CONVOCAZIONE 

DEL CONSIGLIO” Art. 34 “ Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione”.

Per i dettagli di tutta la commissione, si rinvia al video della seduta, reperibile nel canale 

Youtube di cui al prefato link. 

Alle ore 19.58, si concludono i lavori e si aggiornano come da calendario  

Il Segretario verbalizzante
f.to Michele Cavarretta 

Il Presidente della I Commissione Consiliare 
f.to  Alessandro Barracco 
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VERBALE N. 51 seduta del 27.05.2020

L’anno duemilaventi, il giorno 27 del mese di Maggio alle ore 18.45, ai sensi e per 

gli effetti di quanto previsto dalla “Determinazione del Presidente del Consiglio Comunale 

del 16.04.2020 prot. n. 0014704/2020”, è convocata la seduta a distanza della commissione 

consiliare.

La stessa, così come comunicato agli organi istituzionali competenti per materia,   e 

come  risultato  dal  calendario  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Erice   per 

l’opportuna pubblicità,  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 

“Cisco  Webex  Meeting”  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 

Presenti alla seduta i Consiglieri:

1. Barracco Alessandro

2. Angileri Maria Pia 

3. Cavarretta Michele 

4. Simonte Antonino

Assente il consigliere Agliastro.



Alle ore  18.52 ha inizio la seduta con la lettura del verbale della seduta precedente, che viene 

approvato all’unanimità dei presenti.

Successivamente  il  Presidente  Barracco   entra  in  contatto  telefonico,  sia  con  il  Dott.  Di 

Benedetto, che con  L’assessore Simonte per informarli e confermare che l’incontro fissato al 

29-05-2020 per approfondimenti  sulla Funierice Service, verrà rinviato alle ore 15 del giorno 

01/06/2020 in C.da Rigaletta, per dare l’opportunità a tutti i componenti della commissione a 

poter presenziare. Gli ospiti confermavano la loro presenza. 

Alle ore 18.55 entra il consigliere Agliastro.

I  lavori  proseguono  con  la  rilettura  e  correzione  del  Regolamento  del  Consiglio 

comunale di Erice.  

Si legge e si continua, dal CAPO II “ ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE”  Art. 

35 “Deposito degli atti”.

In Riferimento all’Art 44 “ Comportamento del Pubblico” dove non si sono apportate 

modifiche, si è convenuto, di informare il Presidente del Consiglio Comunale, onde poter dar 

seguito a quanto disposto dal comma 7, in modo che sia esposto in Aula Consiliare un cartello 

che illustri  le regole di comportamento del pubblico,  come disposto dal suddetto articolo( 

Vedasi Verbale N. 22 del 14/02/2020) 

        All’Art 48 “ Discussione – Norme Generali” del CAPO V “ORDINE DEI LAVORI” 

edopo un attento e animato dibattito tra i componenti, si è deciso in maniera unanime, di non 

modificare  lo  stesso,   a  differenza  della  decisione  precedentemente  presa  nella  seduta  di 

commissione del 24/02/2020 – Verbale N° 24.

Finisce la lettura e la discussione con l’Art. 51 “ Termine dell’adunanza – mozione di 

aggiornamento.

 Per i dettagli di tutta la commissione, si rinvia al video della seduta , reperibile nel canale 

Youtube di cui al prefato link. 

Alle ore 20.03, si concludono i lavori e si aggiornano come da calendario  

Il Segretario verbalizzante
f.to Michele Cavarretta 

Il Presidente della I Commissione Consiliare 
f.to  Alessandro Barracco 
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VERBALE N. 5  2   seduta del 2  8  .05.2020  

L’anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di Maggio alle ore 16.00 presso i locali 

comunali di C.da Rigaletta, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e de-

bitamente 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 Cavarretta Michele Entra ore 16.00

2 Angileri Mariapia Entra ore 16.00

3 Simonte Antonino Entra ore 16.00

4 Agliastro   Antonio Giuseppe Entra ore 16.00

         

              Risulta assente il consigliere Barracco.    

Il  Vice  Presidente  Consigliere  Cavarretta,  accertata  la  sussistenza  del  numero 

legale per la validità della seduta, alle ore 16.05 dichiara la seduta APERTA.

Si legge e si approva il verbale della seduta precedente. 

Si inizia la seduta  con la lettura e la trattazione degli articoli del Regolamento di 

Consiglio comunale  a partire dall’art.52 rubricato “ La partecipazione del Segretario 



all’adunanza ” Si rivedono  gli articoli successivi in bozza e si trascrivono le relative 

modifiche , alcune delle quali rimangono sub judice in attesa dell’incontro che si terrà 

nei prossimi giorni con il Segretario Generale . 

Le modifiche sono reperibili nella copia di Regolamento che si archivia nell’applicativo 

“ drive ” della Commissione .

Si leggono e si discutono, indi, i successivi artt.53-54-55-56 con le relative variazioni 

apportate.

Alle ore 17.06 esce il consigliere Simonte.

Alle  17.15,  dopo la redazione del presente  verbale si  concludono i lavori  e si 

aggiornano come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante
f.to Antonio Pino Agliastro

Il Vice  Presidente
f.to Michele Cavarretta 
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VERBALE N.   53   seduta del   29  .05.2020  

L’anno duemilaventi, il giorno 29 del mese di  Maggio alle ore  16.00 presso i locali 

comunali di C.da Rigaletta, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debi-

tamente 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 Cavarretta Michele Entra ore 16.00

2 Angileri Mariapia Entra ore 16.00

3 Simonte Antonino Entra ore 16.00

     
       Risultano Assenti il Consigliere Barracco e Agliastro

Il Vice  Presidente  Consigliere Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale 

per la validità della seduta, alle ore 16.00 dichiara la seduta APERTA.

Si legge e si approva il verbale della seduta precedente. 

Nella seduta odierna, in via preliminare, si procede a stilare il documento relativo alle 

presenze per il mese di Maggio 2020 che il Presidente inoltrerà al protocollo tramite PEC, agli 

uffici di competenza.



Successivamente la Commissione provvede alla redazione del calendario delle sedute 

relativo al   mese di Giugno 2020, che si inoltra mediante PEC, agli uffici di competenza. Il  

tutto sarà allegato al presente verbale.

Alle 17.17, dopo la redazione del presente verbale si concludono i lavori e si aggiornano 

come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante
f.to Maripia Angileri 

Il Vicepresidente della I Commissione Consiliare 
f.to  Michele Cavarretta 
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