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VERBALE N.85 seduta del 01.07.2021

        L’anno  duemilaventuno, il  giorno 01 del mese di Luglio alle ore  09.00, presso i locali

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

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

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

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Cavarretta Michele entra alle ore 09.00

2) Simonte Antonino                entra alle ore 09.00

3) Arceri     Bruna entra alle ore 09.15

4) Barracco Alessandro                           entra alle ore 09.15

Risulta assente il consigliere Agliastro.

Alle ore 09.15 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta

la seduta.

La  seduta  si  apre  con  la  lettura  del  verbale  della  seduta  precedente  che  viene  approvato

all’unanimità dei presenti.



 Dopo la consegna delle tavole della nuova toponomastica stradale del comune di Erice da parte del

dirigente del  1° Settore,  Dott.  Di Benedetto,  si  dà avvio,  come deciso dalla  commissione nelle

precedenti  sedute,  allo  studio  dei  documenti.  In  particolare  si  confrontano  l’elenco  generale

progressivo delle strade comunali, con ogni singola tavola. 

Si decide di iniziare lo studio con la tavola N. 17 ” Erice Capoluogo”.

Si procede all’analisi delle vie, dal perimetro esterno del borgo verso l’interno. 

Si riscontra una discrasia tra quanto riportato nell’elenco generale Riguardo la strada n.406, indicata

sulla  tavola  come  “Via  Prof.  Giuseppe  Spatrisano”,  mentre  nell’elenco  non  viene  riportata

nessuna  denominazione  definitiva,  ma  viene  indicata  soltanto  la  denominazione”  Via

Circonvallazione di San Giovanni”.

Altra discrasia, si è riscontrata con la strada N. 413, indicata in elenco come” Vicolo Prof. Carlo

Culcasi  Letterato  Ericino”  in  precedenza  Vicolo  San  Rocco,  mentre  nella  tavola  al  N.413,

corrisponde” Vicolo Antonino Camuto”. 

Si valuta la possibilità di modificare l’intitolazione del ” Viale Sen. Simone Gatto” N. 353 e del

“Viale Gen. Paolo La Ricca” N. 655 in “Viale delle Pinete”.

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

da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Bruna Arceri

Il Presidente

f.to Alessandro Barracco
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VERBALE N.86 seduta del 02.07.2021

        L’anno  duemilaventuno, il  giorno 02 del mese di Luglio alle ore  09.00, presso i locali

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

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

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

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Cavarretta Michele entra alle ore 09.00

2) Simonte Antonino                entra alle ore 09.00

3) Arceri     Bruna entra alle ore 09.05

 

Risultano assenti i consiglieri Agliastro e Barracco.

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

aperta la seduta.



La  seduta  si  apre  con  la  lettura  del  verbale  della  seduta  precedente  che  viene  approvato

all’unanimità dei presenti.

Alle ore 9.14 entra in commissione il Presidente Barracco che assume la Presidenza della seduta. 

Si riprende lo studio della Toponomastica, analizzando il perimetro del centro storico, lato Sud.

La classificazione delle strade nella tavola N. 17, risulta incompleta in quanto vengono soltanto

indicate le strade interne classificate (con campitura in arancione) e le piazze (con retino rosso a 45

gradi – tra l’altro non indicata in legenda).

 Si riscontra una discrasia tra quanto riportato nell’elenco generale riguardo la strada n.370, indicata

sulla  tavola  come “Venula  Eliano”,  mentre  nell’elenco  viene  indicata  come”  Venula  Simone

Crimiti”. 

Altra discrasia si è evidenziata sulla via N.182, indicata nella tavola “Venula” mentre in elenco

viene indicato come” Vicolo del Garofano”  indicata nella tavola N.10, appartenente alla Frazione

di Napola.

Altra discrasia, dove il Vicolo N. 413” Prof. Carlo Culcasi” viene correttamente indicato, sia nella

tavola che nell’elenco, per cui la commissione suggerisce di modificare nella tavola l’indicazione

del” Vicolo Antonio Camuto” dal n. 413 al N. 410. 

Alle 10.35 esce il consigliere Simonte.

Altra discrasia sempre nella Tav. 17, dove la via N. 656 viene assegnata contemporaneamente a due

strade, in particolare “ Via  Madonna Delle Grazie” e “ Vicolo Padre Grammatico”. 

 Confrontandolo  con  l’elenco,  si  propone  di  correggere  nella  tavola  ,  Il  “  Vicolo  Padre

Grammatico” cambiando il N. da 656 a 676.

  Alle ore 10.45 dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che vengono aggiornati come

da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Michele Cavarretta

Il Presidente

f.to Alessandro Barracco
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VERBALE N.87 seduta del 09.07.2021

        L’anno  duemilaventuno, il  giorno 09 del mese di Luglio alle ore  09.00, presso i locali

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

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

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

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Cavarretta Michele entra alle ore 09.00

2) Agliastro Antonio Giuseppe               entra alle ore 09.00

3) Arceri     Bruna entra alle ore 09.05

 Risultano assenti i consiglieri Simonte e Barracco.

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

aperta la seduta.

La seduta si apre con la lettura del verbale della seduta precedente, n. 86 del 02.07.2021, che viene

approvato all’unanimità dei presenti.



Quindi, si prosegue nell’esame della tavola della toponomastica riguardante il perimetro urbano del

Centro storico. Precisamente, si prende in considerazione la parte concernente lato sud del centro

storico, nell’area che si estende verso l’interno del perimetro. 

Si riprende lo studio della Toponomastica, analizzando il perimetro del centro storico, lato Sud.

Nell’elenco delle  strade comunali  risultano correttamente inserite  al  n.626 la  Via Vito Carvini,

insigne storico e religioso ericino del  1600 e al  n.382  la Via Nino Catalano,   ceramista  locale

distintosi per le sue opere. Al n.405 risulta inserita in elenco la Via Gennaro Esposito, carabiniere

morto accidentalmente a soli ventiquattro anni, mentre prestava servizio notturno nel centro storico

di Erice nel 1992.

La discussione seguente, propende sulla catalogazione delle categorie da inserire in elenco, per dare

ordine logico – territoriale alle denominazione delle strade .

  Alle ore 10.15 dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che vengono aggiornati come

da calendario.

Il Segretario verbalizzante

F.to Antonio Giuseppe Agliastro

Il Presidente

f.to Michele Cavarretta
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VERBALE N.88 seduta del 12.07.2021

        L’anno  duemilaventuno, il  giorno 12 del mese di Luglio alle ore  09.00, presso i locali

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

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

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

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Cavarretta Michele entra alle ore 09.00

2) Agliastro Antonio Giuseppe               entra alle ore 09.00

3) Simonte         Antonino              entra alle ore 09.00

 Risultano assenti i consiglieri  Arceri e Barracco.

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

aperta la seduta.

La seduta si apre con la lettura del verbale della seduta precedente, n. 87 del 09.07.2021, che

viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Alle ore 09.08 entra la consigliera Arceri.



Si prosegue nella trattazione della  tavola n.17 e degli elenchi della  Toponomastica  del Comune di

Erice. Si prende oggi, in considerazione la parte riguardante il versante sud del perimetro del Centro

Storico 

Nell’elenco  delle  strade  comunali  risultano  correttamente  inserite  al  n.86  la  Via  Vultaggio

Vincenzo,la n.622 la Via Andrea Savalli, ex Sindaco di Erice dal 04 Gennaio 1965 al 28 Maggio

1966.

Il consigliere Simonte, in relazione alla rilevanza ed alla statura politica e culturale  di quest’ultimo,

propone di destinare all’ex Sindaco la denominazione di una via di maggiore visibilità rispetto a

quella attualmente a lui intestata. Parimenti, il consigliere rileverebbe utile il cambio di intestazione

proprio  della  Via  Vultaggio,  poiché  la  via  sarebbe quella  in  cui  il  medesimo Sindaco avrebbe

dimorato in quasi tutta la propria esistenza in vita. . 

Si  prosegue  nell’elencazione  delle  vie  correttamente  inserite,  risultanti  anche  collocate  nella

predetta tavola  17 :

La n. 27 denominata Via Giudaica, la n. 378 intestata a Tommaso Fazello padre domenicano storico

siciliano originario di Sciacca,  la n.36 denominata Via Mestieri,  la n.61 denominata Via Spirito

Santo, la n.25 Via Garibaldi, la n.5 risulta intestata agli Argentieri , la n.58  Via San Rocco.

Le sopra riportate vie vengono catalogate ed inserite per analogia in una bozza elenco predisposto

per materia. 

Alle ore 10.10  dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che vengono aggiornati come

da calendario.

Il Segretario verbalizzante

F.to Antonio Giuseppe Agliastro

Il Presidente

f.to Michele Cavarretta
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VERBALE N.89 seduta del 13.07.2021

        L’anno  duemilaventuno, il  giorno 13 del mese di Luglio alle ore  09.00, presso i locali

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

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

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

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Cavarretta Michele entra alle ore 09.00

2) Agliastro Antonio Giuseppe entra alle ore 09.00

3) Simonte Antonino             entra alle ore 09.00

4) Barracco Alessandro entra alle ore 09.00

 Risulta assente la consigliera Arceri.

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

la seduta.

La seduta si apre con la lettura del verbale della seduta precedente, n. 88 del 12.07.2021, che

viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Alle ore 09.05 entra la consigliera Arceri. 



Il Presidente comunica di avere ricevuto via PEC la Proposta di Deliberazione per il Consiglio

Comunale  n.  101  del  7-7-2021  “Determinazione  e  approvazione  del  piano  economico

finanziario 2021 relativamente il servizio di gestione dei rifiuti” a firma del Dirigente del V

Settore, ing. Amenta.

Il Consigliere Cavarretta, avendo già dato una lettura sommaria alla documentazione, fa notare

come i Pareri di regolarità contabile e il Parere dei Revisori dei Conti sia CONTRARIO e che negli

stessi sia indicato espressamente che la Proposta venga ritirata e restituita all’Ufficio Proponente.

Inoltre, allegate alla Proposta, sono presenti due Relazioni di accompagnamento alla validazione

del Piano Economico Finanziario TARI 2021, una indicata come Relazione finale e l’altra come

Relazione di validazione.  I due documenti sono identici  tranne che per le ultime tre pagine che

riportano il PEF in forma tabellare presente solo nella Relazione di validazione. Inoltre quest’ultima

risulta di difficile lettura stante che è una scansione sbiadita del primo documento.

Si inizia la lettura della Proposta di deliberazione.

Dopo alcune interlocuzioni  con la  Segreteria  della  Presidenza  del  Consiglio,  emerge che la

Proposta dovrebbe essere ritirata. Si attende quindi nuove da parte del Sig. Bucaria. Nell’attesa si

inizia la redazione del verbale.

Il Sig. Bucaria comunica quindi informalmente al Presidente che la Proposta verrà ritirata.

Alla luce delle criticità sopra esposte si decide di NON trattare la Proposta.

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

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

F.to Michele  Cavarretta

Il Presidente

f.to Alessandro Barracco
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VERBALE N.90 seduta del 14.07.2021

        L’anno  duemilaventuno, il  giorno 14 del mese di Luglio alle ore  09.00, presso i locali

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

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

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

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Cavarretta Michele entra alle ore 09.00

2) Simonte Antonino             entra alle ore 09.00

3) Barracco Alessandro entra alle ore 09.08

 Risultano assenti i consiglieri Agliastro e Arceri.

Alle ore 09.09 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta

la seduta.

La seduta si apre con la lettura del verbale della seduta precedente, n. 89 del 13.07.2021, che

viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Si riprende lo studio della Toponomastica, analizzando il perimetro del centro storico. 

Alle ore 09.15 entra la consigliera Arceri. 



In particolare dal vico S.S. Salvatore, che risulta correttamente inserita in tabella al n.59;

Via Giuseppe Coppola inserita correttamente al n.625, intitolata ad un patriota Garibaldino; Via

L.  Barberi  inserita  correttamente  in  tabella  al  n.8,  ma  erroneamente   indicata  come  (Via

L.Barbieri );  Via Ateneo inserita in tabella al n. 369;  Via Vittorio Emanuele inserita al n. 62;

Piazza della Loggia inserita al n. 416; Via Tommaso Guarrasi inserita al n. 30 correttamente, in

presidente Barracco, chiede di analizzare il verbale del 9 Luglio 2001 stilato dalla commissione

toponomastica, per verificare le ragioni dell’attribuzione delle vie sopra citate; Via Apolline inserita

al n. 4; Via Crocifisso di San Cataldo inserita al n. 379; Via Salinas inserita al n. 21; Via San

Cataldo inserita al n.51; Via San Domenico inserita al n. 52; Via Fontanelle inserita al n.24 dove il

presidente chiede la verifica del verbale del 9 Luglio 2001; Via Cristoforo Butera inserita al n. 404,

dove il presidente chiede la verifica del verbale del 26 Aprile 2000;  Via Giuseppe Pagoto inserita al

n. 15, dove il presidente chiede la verifica del verbale del 09 luglio 2001;  Via Alexander Nelson

inserita correttamente  al  n.  391, ma  indicato erroneamente come sempre nella  tabella  come (

Alezander Nelson), il presidente chiede la verifica del verbale  del 20 Luglio 2000; Via Antonio

Cordici inserita al n. 16; Via Antonino Curatolo inserita al n. 17 dove il presidente chiede la verifica

del verbale 09 Luglio 2001;

 

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

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

F.to Michele  Cavarretta

Il Presidente

F.to Alessandro Barracco
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VERBALE N.91 seduta del 15.07.2021

        L’anno  duemilaventuno, il  giorno 15 del mese di Luglio alle ore  09.00, presso i locali

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

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

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

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Cavarretta Michele entra alle ore 09.00

2) Simonte Antonino             entra alle ore 09.00

3) Arceri     Bruna entra alle ore 09.00

 Risultano assenti i consiglieri Agliastro e Barracco.

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

aperta la seduta.

La seduta si apre con la comunicazione del vice Presidente ai presenti, di avere ricevuto via

PEC una lettera  da parte dell’ufficio di presidenza del consiglio, attestante il ritiro della proposta di

delibera n. 101 del 07.07.2021, in quanto i revisori dei conti, esprimendo parere contrario ne hanno

richiesto il ritiro. Inoltre informa di aver ricevuto, sempre tramite PEC, la Proposta di Deliberazione



per  il  Consiglio  Comunale  n.  103  del  8-7-2021  “Determinazione  e  approvazione  del  piano

economico  finanziario  2021  relativamente  il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti”  a  firma  del

Dirigente del V Settore, ing. Amenta, dove i Pareri di regolarità contabile e il Parere dei Revisori

dei Conti risultano favorevoli.

Si inizia la lettura della Proposta di deliberazione, e si procede al confronto con la precedente n.

101.

Terminata la lettura, si apre il dibattito dove si riscontra che nella nuova delibera, a pag 5, viene

inserita , la dicitura” Considerato che la Giunta Municipale con delibera n., 133 del 08/07/2021

ha provveduto ad il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dalla SRR

in  collaborazione  con  questo  Ente,  acquisito  agli  atti  dell’Ente  in  data  06-07-2021,  già

debitamente validato.”

  

Alle  ore  10.25,  dopo  la  redazione  del  presente  verbale,  si  concludono  i  lavori  che  vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

F.to Bruna Arceri

Il Vice Presidente

F.to Michele Cavarretta
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VERBALE N.92 seduta del 16.07.2021

        L’anno  duemilaventuno, il  giorno 16 del mese di Luglio alle ore  09.00, presso i locali

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

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

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

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Cavarretta Michele entra alle ore 09.00

2) Barracco Alessandro             entra alle ore 09.00

3) Arceri     Bruna entra alle ore 09.00

 Risultano assenti i consiglieri Agliastro e Simonte.

Alle ore 09,00 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta

la seduta.

Si riprende lo studio della Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale n. 103 del 8-7-

2021 “Determinazione e approvazione del piano economico finanziario 2021 relativamente il

servizio  di  gestione dei  rifiuti”.  Il  Vicepresidente  aggiorna  il  Presidente  sull’avanzamento  dei

lavori di analisi del Piano di cui sopra. Si decide quindi di dare lettura del Verbale del Collegio dei



Revisori dei Conti n. 112/2021 “Parere su proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 103

del  8/07/2021avente  per  oggetto:  “Determinazione  e  approvazione  del  Piano  Economico

Finanziario 2021 relativamente il servizio di gestione dei rifiuti”. Vengono sollevate una serie di

perplessità circa la validità del verbale, a partire dal numero legale dei componenti presenti (due su

tre), sull’assenza di data del verbale (quando si sono riuniti?),  e sulla presenza di tre firme sul

verbale quando dovrebbero essere solo due, in quanto presenti. Il Presidente contatta il Segretario

generale del Comune per chiedere chiarimenti che vengono forniti alla presenza anche del Dirigente

del I Settore. Effettivamente manca la data, mentre per quanto riguarda le firme queste sono state

apposte in maniera digitale e sono solo due e non tre. La presenza della terza firma sul documento

cartaceo sembrerebbe essere dovuta all’utilizzo di un format ad uso del Collegio. Infine la firma

apposta sul PARERE DEI REVISORI, che non appartiene a nessuno dei tre componenti, ma di un

dipendente del Comune (il rag. Mario Incaviglia), sarebbe da ascrivere a una prassi consolidata nel

Comune di Erice. Il Presidente chiede comunque al Segretario di volersi accertare della correttezza

procedurale sugli atti in questione.

Successivamente  si  procede  a  analizzare  il  PEF  fornito  in  allegato  alla  Proposta  di

deliberazione,  ma  risulta  impossibile  procedere  vista  l’ILLEGGIBILITA’  del  documento  (una

tabella stretta e lunga stampata in formato raster su un foglio A4). Nonostante la consigliare Arceri

abbia tentato di stampare su foglio A3 il documento, questo resta ancora illeggibile per la massima

parte. Qui il Presidente contatta telefonicamente il Dirigente del V Settore ing. Amenta per chiedere

il reinvio degli allegati alla Proposta di delibera in formato nativo in modo che la Commissione

possa stampare e leggere compiutamente i documenti. Il Dirigente assicura che gli stessi verranno

inviati in giornata. Si decide quindi di rinviare la trattazione del punto nella seduta di lunedi p.v.

Alle ore 10.45, dopo la redazione del presente verbale,  si concludono i  lavori  che vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

F.to Michele Cavarretta

Il Presidente

F.to Barracco Alessandro 
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VERBALE N.93 seduta del 19.07.2021

        L’anno  duemilaventuno, il  giorno 19 del mese di Luglio alle ore  09.00, presso i  locali

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

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

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

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Cavarretta Michele entra alle ore 09.00

2) Agliastro Antonio             entra alle ore 09.00

3) Arceri     Bruna entra alle ore 09.05

 Risultano assenti i consiglieri Barracco e Simonte.

Alle ore 09,05 il Vice Presidente Cavrretta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta.

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

 Si riprende l’esame  della Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale n. 103 del 08-

07-2021 “Determinazione e approvazione del piano economico finanziario 2021 relativamente

il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti”.  Il  Vicepresidente    aggiorna  il  consigliere  Agliastro



sull’andamento  dei  lavori   delle  due sedute  precedenti,  esponendo le   motivazioni  per  le  quali

l’Amministrazione ha sostituito la proposta di delibera precedentemente presentata.

Alle ore 9.20 entra in Commissione il Presidente Barracco.

Quindi  si  studiano  i  contenuti  delle  delibere  di  giunta  n.129  del  05.07.2021  e  n.  133  del

08.07.2021,  rispettivamente  concernenti  l’approvazione  del  PEF  riguardante  i  servizi  svolti  in

House direttamente dal Comune di Erice (129) e l’approvazione del PEF relativamente ai servizi di

gestione dei rifiuti predisposto dall’SRR (133).

Si analizza l’Appendice 1 al MTR allegato al PEF 2021 della Delibera di Giunta n. 129 del

05/07/2021.

Alle ore 10.20 esce il consigliere Agliastro.

Si confronta l’Appendice 1 di cui sopra con quella allegata alla Delibera di Giunta n. 133 del

08/07/2021: emergono notevolissime differenze, a partire dalla quantità di dati numerici presenti in

quest’ultima  delibera  e  assenti  nella  prima.  Un  esempio  su  tutti,  la  percentuale  di  raccolta

differenziata indicata al 65%. 

Viene invitato per la seduta di domani il Responsabile della SRR Trapani Nord, dott. Novara

per l’audizione in Commissione.

Alle ore 10.35, dopo la redazione del presente verbale,  si concludono i  lavori  che vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

F.to Michele Cavarretta

Il Presidente

F.to Barracco Alessandro 
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VERBALE N. 94 seduta del 20.07.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 20 del mese di luglio alle ore 09.00, presso i locali comunali

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

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

consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Cavarretta Michele entra alle ore 09.00

2) Simonte Antonino             entra alle ore 09.00

3) Agliastro Antonio entra alle ore 09.05

4) Arcuri Bruna                                        entra alle ore 09.05

 Risulta assente il consigliere Barracco.

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

aperta la seduta.

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

Si riprende l’esame della Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale n. 103 del 08-07-

2021 “Determinazione e approvazione del piano economico finanziario 2021 relativamente il

servizio di gestione dei rifiuti”. 

Alle ore 9.18 entra in Commissione il Presidente Barracco.



Come già predisposto nella  seduta precedente  viene accolto  in  Commissione il  Funzionario

della SRR Trapani Nord Dott. Novara che si ringrazia per la disponibilità.

In via preliminare viene richiesto dal Presidente quali siano le motivazioni che hanno indotto la

Giunta Municipale a deliberare più volte sul PEF 2021. Il Responsabile non entra nel merito della

questione in quanto non di sua competenza; riferisce di intercorsi tra l’Amministrazione e la SRR

per il perfezionamento del PEF. A tal riguardo, il Dott. Novara illustra le disposizioni ARERA in

materia;  il  Comune  di  Erice  rispetto  all’anno  precedente  ha  iniziato  un  procedimento  di

allineamento dei propri dati a quelli contemplati dalle normative vigenti.

La discussione successiva verte sulla gestione e sul trattamento dei rifiuti in Sicilia, onde poter

comprendere quali siano le competenze regionali per l’avvio in discarica del prodotto da smaltire e

quali  prerogative  può  adottare  ogni  singola  amministrazione  al  fine  di  poter  creare  economie

rispetto ai costi standard previsti per ogni tipologia di prodotto da trattare.

Il Consigliere Agliastro chiede se l’SRR, in qualità di ente intercomunale che sovrintende al

cilco  dei  rifiuti  potrebbe  pianificare  meglio  le  attività  in  maniera  consortile:  il  Responsabile

risponde che di fatto storicamente i gestori privati degli impianti di trattamento non hanno dato

riscontro  alle  richieste  della  SRR,  e  di  fatto  i  singoli  Comuni  sono  interventi  direttamente  e

singolarmente. Ne scaturisce, a detta dei consiglieri, uno scoraggiato per le iniziative poste in tal

senso a favore di interlocuzioni dirette con i singoli Comuni, dando meno forza ad una trattativa

collettiva a discapito dei prezzi unitari.

Si  pongono  domande  circa  la  genesi  delle  tariffe  TARI.  Il  Responsabile  fornisce  tutti  i

chiarimenti in merito.

Alle ore 10.20 esce il consigliere Agliastro.

Si apre discussione.

Alle ore 10.35, dopo la redazione del presente verbale,  si concludono i  lavori  che vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

F.to Michele Cavarretta

Il Presidente

F.to Barracco Alessandro 
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VERBALE N. 95 seduta del 21.07.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 21 del mese di luglio alle ore 09.00, presso i locali comunali

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

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

consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Cavarretta Michele entra alle ore 09.00

2) Simonte Antonino             entra alle ore 09.00

3) Arcuri Bruna                                        entra alle ore 09.10

 Risultano assenti i consiglieri Barracco e Agliastro.

Alle ore 09.10 il Vicepresidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta.

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

Si riprende l’esame della Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale n. 103 del 08-07-

2021 “Determinazione e approvazione del piano economico finanziario 2021 relativamente il

servizio di gestione dei rifiuti”, ed in particolare con la lettura e discussione della “ Relazione di

Accompagnamento alla validazione del Piano Economico Finanziario TARI 2021”, presentata

dal funzionario incaricato della S.S.R. Trapani Provincia Nord.



Inizia  la  lettura  della  relazione,  la  consigliera  Arceri.,  dal  punto 1 “  Premessa”,  punto 2 “

Oggetto di valutazione”, si analizzano le schede valutative dove riportano, “gli aspetti considerati

e  le  descrizioni  delle  azioni  di  verifica”,  punto  3  “  Attività  prodromica  alla  redazione  del

presente documento” , punto 4 “ Valutazione del PEF “ grezzo “,  punto 5 “ Valutazione della

Dichiarazione di Veridicità”, punto 6 “  Valutazione della Relazione di Accompagnamento”,

punto 6.1 Attività di validazione svolta, 6.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, dove

si evidenziano i valori attribuiti ai parametri: 

rpi = 1,7%

X = 0,1%

QL = 2% 

PG = 0% 

C – 19 = 0%

Ne discende che qualora non si verificano le eccezioni previste dal comma 4.1 del MTR la crescita

delle entrate tariffarie per il 2021 non può superare Euro 5.565.934,74. In tutto ciò il comune non ha

superato il limite alla crescita annuale. 

6.3 Costi operativi  incentivanti,  6.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle

entrate  tariffarie.  6.5  Focus  sulla  gradualità  per  le  annualità  2018  e  2019,  6.6  Focus  sulla

valorizzazione dei fattori  sharing,  6.7 Scelta  degli  ulteriori  parametri.  Punto 7”  Valutazione di

ulteriori elementi”. Punto 8 “Conclusioni”, dove si evince che, i dati e le informazioni trasmesse,

necessari alla elaborazione del P.E.F. risultano, per quanto gli atti, complete, coerenti e congrue.

      Si apre discussione.

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

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

F.to Arceri Bruna

Il Presidente

F.to  Michele Cavarretta
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VERBALE N. 96 seduta del 22.07.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di luglio alle ore 09.00, presso i locali comunali

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

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

consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Cavarretta Michele entra alle ore 09.00

2) Agliastro Antonio                               entra alle ore 09.00

3) Simonte Antonino             entra alle ore 09.00

 Risultano assenti i consiglieri Barracco e Arceri.

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

aperta la seduta.

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

Alle ore 9.05 entra in commissione la Consigliera Arceri.

La seduta odierna si apre con la discussione sulla proposta di delibera n..103 del  08.07.2021

avente  ad  oggetto  la  “  Determinazione  e  approvazione  del  piano  economico  finanziario   2021

relativamente il servizio di gestione dei rifiuti” 

  

 

  .



      Si apre discussione.

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

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

F.to Agliastro Antonio

Il Presidente

F.to  Michele Cavarretta
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VERBALE N. 97 seduta del 23.07.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 23 del mese di luglio alle ore 09.00, presso i locali comunali

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

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

consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Cavarretta Michele entra alle ore 09.00

2) Arceri Bruna                                       entra alle ore 09.00

3) Simonte Antonino             entra alle ore 09.00

 Risultano assenti Giustificati i consiglieri Barracco e Agliastro.

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

aperta la seduta.

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

La  seduta  odierna  tratterà  la  proposta  di  deliberazione  n.  89  del  23.06.2021  pervenuta  in

commissione  tramite  Pec,  nei  giorni  scorsi  e  avente  come  oggetto  “Modifiche  Al  Vigente

Regolamento Per L’applicazione Della T.a.ri.”  

 Inizia la lettura della proposta di delibera, la consigliera Arceri., dove si evidenzia che è stato

necessario, al fine di adeguare il regolamento al quadro normativo di cui al D.L.gs. n. 116/2020, di

apportare al vigente Regolamento Tari le modifiche agli articoli 7, 12 comma 6, e 20, di introdurre



gli articoli 4bis e 7bis e di eliminare ogni riferimento di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

contenuto negli articoli 2-3-6-7-11-17-20-26 e al fine di adeguare il regolamento alle disposizioni

relative  al  Canone Unico patrimoniale  di cui al  comma 837 e segg. Dell’articolo 1 della  L.  n.

160/2019 di modificare i commi 1 e 6 dell’articolo 24; Nello specifico:

Art. 4 Bis “Rifiuto: Definizioni”; Art. 7 “Produzione di Rifiuti Speciali”; Art. 7 Bis” Riduzioni

Per Le Utenze Non Domestiche In Caso Di Uscita dal Servizio Pubblico”; Comma 6 Art. 12”

Determinazione Delle Tariffe Della Tassa”; Art. 20” Riduzioni per Le Utenze Non Domestiche”;

Art. 22 Bis” Riduzione Per Chiusura Dell’Attività E/o Limitazione Della Stessa”; Commi 1 e 6

dell’Art. 24” Tassa Giornaliera”; Aggiunta al quinto comma dell’art. 27” Riscossione”.

Si  apre  discussione  e  dibattito  tra  i  consiglieri  presenti.  Dove,  il  consigliere  Simonte,  per

ulteriori  chiarimenti,  propone  di  convocare  alla  prossima  commissione,  come da  calendario,  la

Dott.ssa  Grimaudo  Rosa,  responsabile  del  Settore  4°.  Rintracciata  telefonicamente  dal  Vice

Presidente la stessa confermava la presenza per il giorno 26 luglio alle ore 09, in contrada Rigaletta.

Alle ore 10.10, dopo la redazione del presente verbale,  si concludono i  lavori  che vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

F.to Simonte Antonino

Il Presidente

F.to  Michele Cavarretta
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VERBALE N.98 seduta del 26.07.2021

        L’anno  duemilaventuno, il  giorno 26 del mese di Luglio alle ore 09.00, presso i  locali

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

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

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

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Cavarretta Michele                         entra alle ore 09.00

2) Simonte Antonino                          entra alle ore 09.00

3) Agliastro Giuseppe entra alle ore 09.05

4) Arceri Bruna                                       entra alle ore 09.05

Risulta Assente Il Consigliere Barracco

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

dichiara aperta la seduta.

Si leggono e si approvano ad unanimità dei presenti il verbale n 96 del 22.07.2021 e il verbale

n.97 del 23.07.2021.

IL  Vice  Presidente,  in  via  preliminare,  considerato  che  la  Commissione  ha  ampiamente

disquisito,  anche con la proficua audizione in Commissione dell’Ing.  Amenta,  proponente della

proposta, chiede ai consiglieri presenti di voler esprimere il proprio parere sulla delibera n. 103 del

08.07.2021  avente ad oggetto: Determinazione e approvazione del Piano Economico Finanziario

2020/2021  relativamente il Servizio di Gestione dei Rifiuti. 



 Il consigliere Agliastro, alla luce di quanto esposto dal proponente, ritiene che l’Ente abbia cercato

di  trovare  le  soluzioni  più  congrue  per  mantenere  i  profili  dei  costi  del  servizio  ai  livelli  del

precedente esercizio finanziario. Considerate le problematiche verificatesi a causa dell’emergenza

sanitaria  anche  il  rispetto  quasi  integralmente  raggiunto  rispetto  alle  prescrizioni  ARERA

costituisce  un  ottimo  risultato.  E’  sicuramente  migliorabile  la  qualità  del   servizio  e  il

perseguimento dei comportamenti delittuoso di abbandono, ma in linea generale non si può non

apprezzare gli sforzi dell’Amministrazione in fase di contenimento dei costi.

I  consiglieri  Arceri,  Simonte  ,  nonché  il  Vice  Presidente  Cavarretta  si  dichiarano  anch’essi

favorevoli alla proposta che , pertanto, viene approvata all’unanimità dei presenti.

Frattanto  giunge in  commissione  la  D.ssa Grimaudo,  convocata  dal  Presidente  per  audire  sulla

proposta   di  deliberazione  n.89  del   23.06.2021  avente  ad  oggetto  “  Modifiche  al  vigente

Regolamento per l’applicazione della TA.RI.”

La  Dirigente  ,  proponente  della  delibera,  esordisce  dicendo  che  le  modifiche  oggetto  della

proposta  sono originate  dalle  prescrizioni  disposte  da ARERA e,  nella  quasi  interezza,  non

concernono scelte operate  dall’amministrazione, tranne quella riguardante le deduzioni, valide

solo per gli anni 2020 e  2021,  per le categorie di utenze non domestiche i cui codici ATECO

erano contemplati nella tabella nazionale indicata nel relativo DPCM.

Segue discussione,  al  termine  della  quale,  i  consiglieri  presenti  esprimono all’unanimità  parere

favorevole sulla delibera . 

Alle ore 10,15, si concludono i lavori che si aggiornano come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Antonio Agliastro

Il  Vice Presidente della I Commissione

consiliare

f.to Michele CAVARRETTA
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VERBALE N. 99 seduta del 28.07.2021 

        L’anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di Luglio alle ore 09.00, presso i locali comunali 

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

ai sensi dell’art.9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari 

permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione consiliare. 

 Sono presenti i Consiglieri: 

1) Cavarretta Michele                          entra alle ore 09.00 

2) Simonte Antonino                           entra alle ore 09.00 

3) Agliastro Giuseppe   entra alle ore 09.00 

4) Arceri Bruna                                       entra alle ore 09.00 

5) Barracco Alessandro                           entra alle ore 09.00 

 

Quest’ultimo, in qualità di Presidente della Commissione alle ore 09.00, accertata la sussistenza 

del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Si legge e si approva all’unanimità dei presenti il verbale n 98 del 26.07.2021. 

Il Presidente, pone al primo punto all’ordine del giorno dei lavori odierni della Commissione la 

Proposta di deliberazione n. 108 del 21.07.2021 rubricata “Approvazione delle tariffe TARI per 

l’anno 2021”. 

Si inizia la lettura della delibera già inserita nell’odg del Consiglio Comunale del 30 p.v. 

La discussione verte sulle origini normative che generano gli importi delle tariffe, nella loro 

suddivisione tra la parte fissa e quella variabile. Nell’elencazione dei riferimenti di legge, infatti, sono 



citati i parametri da utilizzare per la determinazione delle tariffe, sia quelle domestiche e che quelle 

relativa ad utenze commerciali.    

Quindi, la seduta si conclude con la lettura della prima parte della delibera, la parte propedeutica 

del dispositivo, la cui analisi approfondita viene rinviata alla seduta di domani 29 p.v., alla luce 

dell’invito del Presidente fatto alla Dirigente del IV – Gestione Risorse, dott.ssa Grimaudo. 

Alle 10.20 esce il consigliere Agliastro, che deve abbandonare i lavori per motivi personali. 

Si continua la lettura del corpo della delibera, concentrando l’attenzione sulla ripartizione 

dell’ulteriore contributo ex art. 6 comma 1 del DL n. 73/2021 di euro 192.296,86 €. In particolare 

sulla misura del 70% o del 30% per tutte le utenze non domestiche interessate dalle restrizioni 

nell’esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell’emergenza epidemilogica da 

COVID-19. Si pone l’attenzione sulle percentuali riservate per gli alberghi con/senza ristorazione e i 

lidi balneari, mentre non è nota la percentuale riservate alle restanti categorie già interessate dalle 

agevolazioni previste dall’art. 22 del Regolamento TARI del Comune. 

Alle ore 10,40, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che 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.100 seduta del 29.07.2021

        L’anno  duemilaventuno, il  giorno 29 del mese di Luglio alle ore 09.00, presso i  locali

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

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

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

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Cavarretta Michele                         entra alle ore 09.00

2) Simonte Antonino                          entra alle ore 09.00

3) Agliastro Giuseppe entra alle ore 09.05

4) Barracco Alessndro                             entra alle ore 09.05

Risulta Assente la Consigliera Arceri

Alle ore 09:05 Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la

seduta.

Si legge e si approva ad unanimità dei presenti il verbale n 99 del 28.07.2021. E’ presente la

Dirigente del IV Settore – Gestione Risorse – Tributi - dott. ssa Grimaudo. 

Alle ore 09:10 entra la consigliera Arceri.

Vengono poste domande, da parte dei Consiglieri, sulla Proposta di deliberazione: in particolare

sulle percentuali del 70% e del 30% riservate esplicitamente alle attività alberghieri (con e senza

ristorazione)  e  ai  lidi  balneari.  La  Dirigente  illustra  nei  dettagli  i  criteri  utilizzati

dall’amministrazione per la ripartizione, dando lumi sulle motivazioni alla base di questa scelta –



discrezionale  per l’amministrazione.  La Dirigente inoltre  fornisce la  consistenza numerica degli

esercizi commerciali di cui sopra così come la contribuzione fiscale degli stessi.

Viene altresì chiesto dai consiglieri circa le utenze domestiche.

Si apre discussione.

Alle ore 10:15 esce il consigliere Agliastro.

La discussione si  orienta sulle criticità  derivanti  dal servizio porta a porta,  sui costi  e sulla

scontistica ottenibile con i conferimenti al CCR di Rigaletta/Milo. 

Alle ore 10:25 esce il consigliere Simonte.

Conclusa la trattazione del punto, viene congedata la Dirigente.

Si predispone la comunicazione delle presenze del mese di Luglio. Si predispone il calendario

del mese di Agosto 2021. Entrambi i documenti vengono protocollati al protocollo generale. 

Alle ore 11,00, si concludono i lavori che si aggiornano come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Bruna Arceri

Il Presidente della I Commissione consiliare

f.to Alessandro Barracco


