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VERBALE N. 120 seduta del 01.09.2021

L’anno  duemilaventuno, il  giorno 01 del  mese di  Settembre  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

4 Arceri Bruna entra alle ore 09.00

Risultano assenti giustificati i consigliere Barracco e Agliastro.

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

aperta la seduta.

Si legge e si approva ad unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente n. 119 del

31/08/2021. 
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Con la seduta odierna si ritorna a rivedere “ l’elenco progressivo delle strade comunali ” per

verificare se quanto contenuto nell’elenco corrisponde allo stato dei luoghi e nella tavola 17 della

carta stradale  toponomastica  n.17 del centro storico presente agli atti del Comune di Erice.

Si  continua con lo  studio del    versante  est  del  centro  storico,  specificamente,  la  n.33 Via

Vincenzo Leone, correttamente inserita nell’elenco delle strade, ma intestazione non verificabile.

La  via  Renato  De  Martino,  inserita  correttamente  in  elenco  al  n.19  viene  intestata  ad  un

Ambasciatore Italino in Cina (Da Verificare).  Via Cetino, correttamente inserita nell’elenco al n.3

intestata ad artigiani Ericini. Via Vincenzo Badalucco correttamente inserita al n. 630 dell’elenco,

intitolata ad un ex Sindaco Di Erice. Via San Filippo, correttamente inserita al n.53 dell’elenco, ma

intestazione  non  verificabile. Via  Nicasio  Triolo  correttamente  al  n.414  dell’elenco,  la  cui

intestazione è dovuta a un noto Medico Missionario. Via Carlo Levi correttamente inserita al n 7,

intitolata  ad  un  noto  scrittore,  pittore  medico  e  antifascista  italiano.  Via  San  Francesco

correttamente inserita al n. 54 dell’elenco. Via Colonna correttamente inserita al n.14 dell’elenco,

ma intestazione non verificabile. Gradinata Antonio Pizzuto, correttamente inserita in elenco al n.

654, ma senza riportare il nome, intitolata ad uno Scrittore Palermitano. 

 Segue discussione sulle eventuali proposte di nuova intestazione

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 Bruna Arceri

Il Vice Presidente

F.to  Michele Cavarretta 



C I T TÀ   D I   E R I C E

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

PREMESSO CHE

 ai sensi della Legge n. 241/90 ex art. 22 i consiglieri comunali, nell’ambito della loro attività pubblica,
sono titolari di diritti e prerogative finalizzate ad un esercizio della funzione in modo consapevole, con
la  piena  possibilità  di  presentare  proposte  di  deliberazione  al  consiglio  comunale,  chiedere  la
convocazione  dello  stesso,  presentare  interrogazioni  e  mozioni  (un  potere  di  sindacato  ispettivo),
ottenere  dagli  uffici  e  dagli  enti  e/o  aziende  strumentali  tutte  le  notizie  e  le  informazioni  in  loro
possesso, utili per l’appunto, all’espletamento del proprio mandato;

 dall’insieme del quadro normativo, si comprende che il consigliere comunale possieda diversi strumenti
finalizzati all’esercizio del munus publicum, la cui compressione comporta la menomazione di una serie
di  diritti  inerenti  alla  carica  ricoperta,  consentendo  al  consigliere  comunale  di  poter  agire  in  via
giudiziaria contro la limitazione dei propri diritti.

 in data 30 agosto 2021, prot. n. 34023, il Presidente della I Commissione Consiliare Permanente ha
trasmesso una proposta, ai sensi dell’art. 25 del regolamento di funzionamento del consiglio comunale,
elaborata dalla stessa Commissione;

 che tale iniziativa è finalizzata, come si legge nella proposta, alla modifica di alcuni commi dell’art. 25
del vigente Regolamento comunale in materia di funzionamento del Consiglio in modo da garantire
l’esercizio dei diritti sopra menzionati anche in caso di convocazione urgente delle sedute del Consiglio
comunale;

VISTO

 lo Statuto Comunale; 

 il  Regolamento  di  funzionamento  del  Consiglio  Comunale,  come  da  ultimo  modificato  con  la
deliberazione consiliare n. 32 del 27/5/2014; 

VERIFICATA 

 la competenza del Consiglio Comunale sulla materia oggetto della proposta;

VISTO 



 la Relazione illustrativa prodotta dalla Commissione redigente la presente Proposta di deliberazione;
 il  prospetto sub 1) elaborato dalla stessa Commissione con il quale vengono illustrate le modifiche

apportate; 

VISTI 

 il T.U.EE.LL.; 

 l’O.R.EE.LL.; 

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono richiamate e trascritte: 

1. di approvare le modifiche all’art. 25 del vigente Regolamento del Consiglio comunale come nel testo  in

grassetto riportato nel prospetto allegato sub 1), che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente

proposta, conforme alla proposta elaborata dalla I Commissione Consiliare Permanente.

2. di dare atto che la presente proposta non comporta alcun impegno di spesa.

La I Commissione

f. to Alessandro Barracco

f. to Bruna Arceri

f. to Antonio Giuseppe Agliastro 

f. to Michele Cavarretta

f. to Antonino Simonte



ALLEGATO sub 1)

Art. 25

COMMA 4

La proposta di deliberazione, formulata per 

scritto ed accompagnata da una relazione 

illustrativa, ambedue sottoscritte dal 

consigliere proponente ai sensi del 2° comma 

del presente articolo o da almeno 1/5 dei 

consiglieri assegnati, ai sensi del precedente 3°

comma, è inviata al Sindaco il quale la 

trasmette al Segretario comunale per 

l'istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della legge 

8 giugno 1990, n° 142, e ne informa la 

Giunta. Il Segretario comunale esprime parere

anche sulla competenza del Consiglio a 

trattare l’argomento. La proposta di 

deliberazione completata dall’istruttoria 

amministrativa, viene dal Presidente del 

Consiglio trasmessa alla Commissione 

permanente competente per materia, che 

esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso

che la proposta risulti estranea alle 

competenze del Consiglio, non legittima o 

priva della copertura finanziaria, il Presidente 

del Consiglio comunica al Consigliere 

proponente che la stessa non può essere 

sottoposta al Consiglio comunale. La stessa è 

inviata per conoscenza al Sindaco e ai Capi 

gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa 

favorevolmente, il Presidente iscrive la 

proposta all'ordine del giorno del Consiglio 

Comunale indicando, con l'oggetto, il 

Consigliere proponente.”

La proposta di deliberazione, formulata per 

scritto ed accompagnata da una relazione 

illustrativa, ambedue sottoscritte dal 

consigliere proponente ai sensi del 2° comma 

del presente articolo o da almeno 1/5 dei 

consiglieri assegnati, ai sensi del precedente 

3° comma, è al Segretario comunale per 

l'istruttoria. Il Segretario comunale esprime 

parere anche sulla competenza del Consiglio 

a trattare l’argomento. La proposta di 

deliberazione completata dall’istruttoria 

amministrativa, viene dal Presidente del 

Consiglio trasmessa alla Commissione 

permanente competente per materia, che 

esprime sulla stessa il proprio parere. Nel 

caso che la proposta risulti estranea alle 

competenze del Consiglio, non legittima o 

priva della copertura finanziaria, il Presidente

del Consiglio comunica al Consigliere 

proponente che la stessa non può essere 

sottoposta al Consiglio comunale. La stessa è 

inviata per conoscenza ai Capi gruppo. Se 

l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il 

Presidente iscrive la proposta all'ordine del 

giorno del Consiglio Comunale indicando, 

con l'oggetto, il Consigliere proponente

COMMA 6

Costituiscono emendamenti le correzioni di 

forma, le modificazioni, integrazioni e parziali 

sostituzioni del testo della proposta di 

deliberazione. Gli emendamenti sono 

presentati, in per iscritto, al Presidente del 

Consiglio, entro il secondo giorno precedente 

quello dell’48 ore dall’adunanza oppure, nel 

caso di convocazione urgente, entro l’inizio 

dall’adunanza. In assenza di tutti i pareri 

Costituiscono emendamenti le correzioni di 

forma, le modificazioni, integrazioni e parziali

sostituzioni del testo della proposta di 

deliberazione. Gli emendamenti sono 

presentati, in per iscritto, al Presidente del 

Consiglio, entro 48 ore dall’adunanza oppure,

nel caso di convocazione urgente, entro 

l’inizio dall’adunanza. In assenza di tutti i 

pareri sugli emendamenti previsti per legge, 



sugli emendamenti previsti per legge, non 

sarà possibile trattare la Proposta di 

deliberazione oggetto di emendamenti. 

Quando si tratta di proposte di variazione di 

limitata entità possono essere presentate, in 

scritto, al Presidente nel corso della seduta. 

Ciascun Consigliere può presentare più 

emendamenti, modificarli o ritirarli fino al 

momento in cui la discussione è chiusa. Un 

emendamento ritirato dal proponente può 

essere fatto da un altro Consigliere

non sarà possibile trattare la Proposta di 

deliberazione oggetto di emendamenti. 

Quando si tratta di proposte di variazione di 

limitata entità possono essere presentate, in 

scritto, al Presidente nel corso della seduta. 

Ciascun Consigliere può presentare più 

emendamenti, modificarli o ritirarli fino al 

momento in cui la discussione è chiusa. Un 

emendamento ritirato dal proponente può 

essere fatto da un altro Consigliere.”
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Al Presidente del Consiglio comunale
Al Dirigente del I Settore – Affari generali

Al Segretario comunale

Oggetto: trasmissione Proposta di deliberazione – ai sensi dell’art. 25 del Regolamento del 

Consiglio comunale

Come disposto  dai  commi  2,  3  e  4  dell’art.  25  del  vigente  Regolamento  del  Consiglio

comunale “i Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie

comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita per legge e dallo Statuo”.

Inoltre “la proposta di deliberazione” deve essere “formulata per scritto e accompagnata da

una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente ai sensi del comma 2 del

presente articolo [art. 25 n.d.r.], o da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati”.

Alla luce di quanto sopra, quindi,

SI TRASMETTE

allegata alla presente la Proposta di deliberazione inerente la modifica dei commi 4 e 6

dell’art. 25 del Regolamento del Consiglio comunale.

Erice, 30-08-2021

f.to
Alessandro Barracco (Presidente)

Michele Cavarretta (Vicepresidente)
Antonio Giuseppe Agliastro (Componente)

Bruna Arceri (Componente)
Antonino Simonte (Componente)
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VERBALE N. 121 seduta del 02.09.2021

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

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

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

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

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1 Cavarretta Michele entra alle ore 09.05

2 Simonte  Antonino entra alle ore 09.00

4 Agliastro Antonio Giuseppe entra alle ore 09.00

Risultano assenti giustificati i consiglieri Barracco e Arceri.

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

aperta la seduta.

Si legge e si approva ad unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente n. 120 del

01/09/2021. 

 



Si  prosegue  nella  visione  “dell’elenco  progressivo  delle  strade  comunali  ”   che  viene

parametrato a quanto risultante dalla tavola XVII del centro storico presente agli atti del Comune di

Erice.

Si continua con lo studio del centro storico, specificamente, la n.64  Via Usiè, correttamente

inserita nell’elenco delle strade,  ma intestazione non verificabile. La via Mario Mameli, inserita

correttamente in elenco al n.34 e  intestata ad un aviatore italiano distintosi nel secolo scorso.  Via

Ettore  Grippa,  correttamente  inserita  nell’elenco  al  n.28,  la  cui  intestazione  non  rimanda  a

personaggi ericini. Via Conte Hernandez correttamente inserita al n. 31 dell’elenco, intitolata ad un

nobile appartenente all’aristocrazia ericina del  1800.  Il Vicolo dei Normanni risulta correttamente

inserito n.408 dell’elenco. La Via Antonio Palma inserita al n.38 dell’elenco, ma con intestazione

non verificabile. 

Via Pietro Gervasi  correttamente presente nell’elenco delle strade al n. 26, risulta intitolata ad

un illustre cittadino ericino. Nell’elenco trovasi anche correttamente inserita al n. 45  la Via Roma,

corso principale del capoluogo che culmina in una biforcazione le cui vie derivanti sono Via Gian

Filippo Guarnotti (n.29 dell’elenco, la cui intestazione non risulta verificabile )  e la Via Albertina

degli  Abbati  (  inserita  correttamente  al  n.623,  la  cui  genesi  dell’intestazione  non  risulta

verificabile). 

 Segue discussione sulle eventuali proposte di nuova intestazione

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 Agliastro Antonio Giuseppe

Il Vice Presidente

F.to  Michele Cavarretta 
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VERBALE N. 122 seduta del 03.09.2021

L’anno  duemilaventuno, il  giorno 03 del  mese di  Settembre  alle  ore  09.00,  presso i  locali

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

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

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

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1 Barracco Alessandro entra alle ore 09.05

2 Simonte  Antonino entra alle ore 09.00

4 Arceri Bruna entra alle ore 09.00

Risultano assenti giustificati i consiglieri Agliastro e Cavarretta.

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

aperta la seduta.

Il Presidente Barracco chiede ai componenti presenti di essere aggiornato sui lavori svolti in

Commissione nelle sedute precedenti, vista la sua assenza.



Dopo una breve illustrazione dell’avanzamento dei lavori, si legge e si approva ad unanimità dei

presenti il verbale della seduta precedente n. 121 del 02/09/2021. 

Si continua con l’esame della viabilità del centro storico. Si analizzano le seguenti vie e piazze,

decidendo di volta in volta se mantenerle oppure annotare osservazioni:

 N. 421 - Piazza San Martino

 N.  654  –  Gradinata  Antonio  Pizzuto  -  –  non  riuscendo  ad  individuare  la  genesi

dell’attribuzione  si  decide  di  chiedere  il  verbale  di  attribuzione  della  Commissione

toponomastica del 18/10/2004

 N. 422 – Piazzetta Prof. Vincenzo Adragna

 N. 403 – Via Plutarco

 N. 48 – Via Pietro Salerno – non riuscendo ad individuare la genesi dell’attribuzione si

decide  di  chiedere  il  verbale  di  attribuzione  della  Commissione  toponomastica  del

9/7/2001

 N. 383 – Via Bonaventura Provenzani – Storico e cronicista

 N. 23 – Via Giuseppe Fontana – non riuscendo ad individuare la genesi dell’attribuzione

si decide di chiedere il  verbale di attribuzione della Commissione toponomastica del

9/7/2001 e del 29/7/2004

 N. 47 – Via Notar Salerno – verosimilmente personaggio storico, ma non riuscendo ad

individuare con certezza la genesi dell’attribuzione si decide di chiedere il verbale di

attribuzione della Commissione toponomastica del 28/2/2000 e del 29/7/2004

Alle  ore  10.16,  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. 123 seduta del 06.09.2021

L’anno  duemilaventuno, il  giorno 06 del  mese  di  Settembre  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 Giuseppe entra alle ore 09.00

4 Arceri Bruna entra alle ore 09.00

Risulta assente giustificato il consigliere Barracco.

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

aperta la seduta.

Si legge e si approva ad unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente n. 122 del

03/09/2021. 



Si prosegue, nella seduta odierna, nell’analizzare “l’Elenco progressivo delle strade comunali”

al fine di allineare quanto riprodotto nella cartografie  delle varie tavole stradali della città di Erice.

Precipuamente, in area di centro storico, si prendono in considerazione le seguenti vie:

 N.385  Cortile  Padre  Vincenzo:  trattasi,  verosimilmente,  di  un  religioso  vissuto  nel

capoluogo ericino nel XIX secolo.

 N.432 Vicolo Giovanni Boccaccio, intestato allo scrittore vissuto  nel 1300 e inserito

correttamente  nell’elenco generale 

 N.651 Vicolo Luigi di Baviera monarca di Germania vissuto nel XIX secolo. Il vicolo

risulta inserito correttamente in elenco.

 N.653  Cortile  San  Domenico,  prospiciente  la  omonima  piazza  (n.425)  risulta

correttamente inserito nell’elenco generale.

 N.631 Vicolo Alberto Augugliaro, pittore ericino. La via risulta correttamente inserita

nell’elenco generale.

 N.411  Via  Bruno Pontecorvo,  fisico  contemporaneo  collega  di  Ettore  Maiorana,  al

quale è stato intestato il Centro di Cultura Scientifica famoso in tutto il mondo per aver

ospitato convention di studiosi provenienti da varie parti del pianeta e allocato al centro

storico di Erice ( Via G.Filippo Guarnotti). 

 N.652  Cortile  Trasselli,  storico  palermitano.  La  strada  risulta  correttamente  inserita

nell’elenco generale.  

  Segue discussione sulle eventuali proposte di nuova intestazione.

     A fine seduta si provvede a trasmettere al Dirigente del 1 ^ Settore il file di word relativo alla

modifica del Regolamento di Consiglio comunale inoltrata nei giorni scorsi, onde poter consentire

la predisposizione della relativa proposta di deliberazione da inoltrare al  consiglio comunale 

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

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

F.to Antonio Giuseppe Agliastro 

Il Vice Presidente

F.to  Michele Cavarretta 
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VERBALE N. 124 seduta del 07.09.2021

L’anno  duemilaventuno, il  giorno 07 del  mese di  Settembre  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 09.00

Risultano assenti i consiglieri Barracco e Simonte.

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

aperta la seduta.

Si legge e si approva ad unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente n. 123 del

03/09/2021. 

Alle ore 9.05 entra in commissione il consigliere Simonte. 



La seduta odierna, prosegue con l’analisi dell’Elenco progressivo delle strade comunali” al fine

di allineare il documento a quanto riprodotto nelle varie tavole stradali della città di Erice.

Rispetto alle vie del centro storico si rilevano:

 N.390 la Piazza San Giovanni risulta correttamente inserita in elenco.

 N.424 la Piazzetta Dominique Vivant Denon, intitolata a un letterato scrittore francese

vissuto ai tempi di Luigi XV, anch’essa correttamente inserita nell’elenco delle vie. 

 N.401 il Largo Barone,   con intestazione non verificata  e non riconducibile ad alcun

personaggio locale noto.  Il largo risulta inserito correttamente in elenco.

 N.632  Largo  Sales,  situata  a  metà  della  via  omonima  (n.49).  Entrambi  risultano

correttamente inseriti in elenco.

 N. 402 Vicolo  San Giuliano,  collega  i  due precedenti  slarghi  e  risulta  correttamente

inserito nell’elenco generale.

 N. 32 Via Luigi Lanza, intitolata verosimilmente a un pittore veneziano vissuto a cavallo

del XIX° e del  XX° secolo. Anche questa via risulta correttamente descritta nell’elenco.

  Segue discussione su eventuali proposte di nuove intestazioni

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

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

F.to Antonio Giuseppe Agliastro 

Il Vice Presidente

F.to  Michele Cavarretta 
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VERBALE N. 125 seduta del 08.09.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 08 del mese di Settembre 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)  Simonte Antonino                           entra alle ore 09.00

2) Cavarretta Michele                           entra alle ore 09.00

3) Arceri Bruna                                    entra alle ore 09.05

4) Barracco Alessandro                        entra alle ore 09.05

 

Risulta assente li consigliere Agliastro.

Alle ore 09.05 il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

       Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n. 124 del 07.09.2021.

 Si prosegue con l’analisi della toponomastica del Centro storico, in particolare le seguenti

vie/piazze:

 N. 42, Via Domenico Ricco, Carabiniere ucciso durante l’attentato ad Aldo Moro.  La via

risulta inserita correttamente in elenco.
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 N. 44, via Rocco La Russa, che risulta anche presente in località Casa Santa (traversa di via

Cesarò, tra via Alba e via Veneto). Si propone di modificare il nome della via del Centro

storico piuttosto che di Casa Santa, visto il numero decisamente inferiore di residenti del

centro  storico  (in  modo  da  minimizzare  gli  inevitabili  disagi  derivanti  dal  cambio  di

toponimo).

 N.  35,  via  Mantovani,  non  riuscendo  ad  individuare  con  certezza  la  genesi

dell’attribuzione  si  decide di  chiedere  il  verbale  di  attribuzione  della  Commissione

toponomastica del 09/07/2001.

 N. 417, Piazza San Giuliano

 N. 433, Vicolo Frà Giacomo da Gubbio

 N. 50, Via San Carlo

 N. 22, Via Giuseppe Mantia, verosimilmente Ufficiale Sanitario, professionista locale il

cui  nome non  è  particolarmente  in  vista  né  in  rete  né  noto  ai  locali.  Si  decide  di

chiedere il verbale di attribuzione della Commissione toponomastica del 28-02-2000. Si

propone di modificarne il toponomino.

 N. 12, Via Padre Castronovo, personaggio storico di Erice.

 N. 627, via Chiaramonte

Si decide, quindi, di proseguire l’analisi  facendo un controllo inverso: invece che cercare in

mappa e verificare nell’Elenco, fare il contrario:  a tal  fine,  vista la difficoltà  di ricerca.  Questo

lavoro verrà sviluppato nella prossima seduta.

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

si concludono i lavori che vengono aggiornati come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante

f.to  Michele Cavarretta

       Il Presidente della Comm. consiliare

f.to Alessandro Barracco
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VERBALE N. 126 seduta del 09.09.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 09 del mese di Settembre 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)  Simonte Antonino                           entra alle ore 09.00

2) Cavarretta Michele                           entra alle ore 09.00

3) Agliastro Antonio Giuseppe             entra alle ore09.00

4) Arceri Bruna                                    entra alle ore 09.00

        Risulta assente li consigliere Barracco

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

seduta.

       Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n. 125 del 08.09.2021.

       Alle ore 09.15  entra il consigliere Barracco che assume la Presidenza della seduta.

 La seduta verte nell’analisi della toponomastica del Centro storico, che viene conclusa con

la ricognizione della via :
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 N.650 , intitolata aa Gilberto Bernardini, fisico direttore del CERN componente, assieme ad

Antonino  Zichichi,  di  un  gruppo  di  ricerca   resosi  protagonista  della  scoperta

dell’antimateria. La via risulta inserita correttamente nell’elenco generale.

      Il lavoro odierno prosegue, quindi, con la collazione di tutti i verbali delle sedute precedenti i

cui dati vengono raccolti in tre gruppi di seguito indicati:

A) Nel  primo  gruppo  vanno  inserite  le  vie  il  cui  toponimo  andrebbe,  a  parere  della

commissione, sottoposto a modifica;

B) Nel secondo gruppo si annotano le vie, i cui toponimi divergono dall’elenco generale delle

strade;

C) Nell’ultimo gruppo, invece, si elencano quelle vie per le quali le intestazioni non rinviano ad

alcun riferimento storico, politico, culturale proprio della città di Erice.  

Viene predisposta una bozza degli elenchi.

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

si concludono i lavori che vengono aggiornati come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante

f.to  Bruna Arceri

       Il Presidente della Comm. consiliare

f.to Alessandro Barracco
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VERBALE N. 127 seduta del 10.09.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 10 del mese di Settembre 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)  Simonte Antonino                           entra alle ore 09.15

2) Cavarretta Michele                           entra alle ore 09.15

3) Barracco Alessandro                        entra alle ore 09.15

4) Arceri Bruna                                    entra alle ore 09.15

        Risulta assente li consigliere Agliastro.

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

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n. 126 del 09.09.2021.

Il lavoro odierno prosegue nella redazione della bozza degli elenchi predisposta nella seduta

precedente, coerentemente ai tre gruppi individuati:

- A - vie il cui toponimo andrebbe, a parere della commissione, sottoposto a modifica;
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- B - vie i cui toponimi divergono dall’elenco generale delle strade;

- C - vie le cui intestazioni non rinviano ad alcun riferimento storico, politico, culturale proprio

della città di Erice: si richiedono i verbali della Commissione toponomastica.

Segue discussione, al termine della quale alle ore 10,50 dopo la redazione del presente verbale,

si concludono i lavori che vengono aggiornati come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante

f.to  Bruna Arceri

       Il Presidente della Comm. consiliare

f.to Alessandro Barracco
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VERBALE N. 128 seduta del 13.09.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 13 del mese di Settembre 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)  Simonte Antonino                           entra alle ore 09.00

2) Cavarretta Michele                           entra alle ore 09.00

3) Agliastro Antonio Giuseppe             entra alle ore 09.00

4) Arceri Bruna                                     entra alle ore 09.00

        Risulta assente il consigliere Barracco.

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

seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n. 127 del 10.09.2021. 

Alle ore 09.12 entra il consigliere Barracco che assume la Presidenza della seduta.

Il lavoro odierno prosegue nella redazione della bozza degli elenchi delle vie da revisionare.
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Si allega l’elenco delle vie completo. (All. 1).

Segue discussione. Alle ore 10.15 esce il consigliere Agliastro. Si decide di trasmettere detto

elenco al Dirigente del I Settore per le necessarie valutazioni. 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  Bruna Arceri

       Il Presidente della Comm. consiliare

f.to Alessandro Barracco
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ELENCO VIE 

N. via/piazza Elenco Tavola Gruppo Note

406 Via Circonvallazione
Via Prof. Giuseppe

Spatrisano
B

413
Vicolo prof. Carlo

Culcasi ericino

Vicolo Antonino

Camuto
B

353
Viale Sen. Simone

Gatto

Viale Sen. Simone

Gatto
A

Modificare il

nome dei due

viali in Viale

delle Pinete
655

Viale Gen. Paolo La

Ricca

Viale Gen. Paolo

La Ricca

370
Venula Simone

Crimiti
Venula Eliano B

182 Vicolo Garofano

(tav. 10 Fraz.

Venula B

 Gruppo A – Modifiche -  vie il  cui toponimo andrebbe,  a parere della

commissione, sottoposto a modifica;

 Gruppo B – Controllo - vie i cui toponimi divergono dall’elenco generale

delle strade;

 Gruppo  C  –  Verbali -  vie  le  cui  intestazioni  non  rinviano  ad  alcun

riferimento  storico,  politico,  culturale  proprio  della  città  di  Erice:  si

richiedono i verbali della Commissione toponomastica.
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Napola)

413
Vicolo Camuto

Antonio
410 A

Modificare il

numero 410 in

413 nella

Tavola

676
Vicolo Padre

Grammatico
656 A

Modificare il

numero 656 in

676

622 Via  Andrea Savalli
622 Via Andrea

Savalli
A

Via Prof.

Giurlanda

(proposta di

Ninni

Simonte)*

8 Via Barbieri Via Barberi B

Vedi Verbale

Commissione

toponomastica

9 luglio 2001

369 Via Ateneo C

Vedi Verbale

Commissione

toponomastica

6 luglio 2000

30
Via Tommaso

Guarrasi
C

Vedi Verbale

Commissione

toponomastica

9 luglio 2001

24 Via Fontanelle C

Vedi Verbale

Commissione

toponomastica

9 luglio 2001

404
Via Cristoforo

Butera
C

Vedi Verbale

Commissione

toponomastica

26 aprile 2000

15 Via Giuseppe Pagoto C

Vedi Verbale

Commissione

toponomastica

9 luglio 2001

391
Via Alezander

Nelson

Via Alexander

Nelson
B

Vedi Verbale

Commissione

toponomastica

20 luglio 2000

16
Via Antonino

Cordici
C

Vedi Verbale

Commissione

toponomastica

9 luglio 2001

17
Via Antonino

Curatolo
C

Vedi Verbale

Commissione

toponomastica

9 luglio 2001

381 Via Iruka C

Vedi Verbali

Commissione

toponomastica

6 luglio 2000

25 luglio 2005

33 Via Vincenzo Leone C Vedi Verbale

Commissione



toponomastica

9 luglio 2001

19
Via Renato De

Martino
C

Vedi Verbale

Commissione

toponomastica

9 luglio 2001

14 Via Colonna C

Vedi Verbale

Commissione

toponomastica

9 luglio 2001

64 Via Usie8 C

Vedi Verbale

Commissione

toponomastica

9 luglio 2001

38 Via Antonio Palma C

Vedi Verbale

Commissione

toponomastica

9 luglio 2001

29 luglio 2004

623
Via Albertina degli

Abbati
C

Vedi Verbale

Commissione

toponomastica

28 febbraio

2000

654
Gradonata Antonino

Pizzuto
C

Vedi Verbale

Commissione

toponomastica

18 ottobre

2004

48 Pietro Salerno C

Vedi Verbale

Commissione

toponomastica

9 luglio 2001

23
Via Giuseppe

Fontana
C

Vedi Verbali

Commissione

toponomastica

9 luglio 2001

29 luglio 2004

47 Via Notar Salerno C

Vedi Verbali

Commissione

toponomastica

28 febbraio

2000

29 luglio 2004

401 Via Largo Barone C

Vedi Verbali

Commissione

toponomastica

26 aprile 2000

44 Via Rocco La Russa
Via Rocco La

Russa
A

Modificare il

nome perche:  la

stessa via e8

presente a Casa

Santa

35 Via Mantovani C Vedi Verbali

Commissione

toponomastica



9 luglio 2001

22
Via Giuseppe

Mantia
C

Vedi Verbali

Commissione

toponomastica

22 febbraio

2000

* La proposta è stata avanzata del Consigliere Antonino Simonte. Il Consigliere Barracco si astiene 

dall’esprimere un parere non conoscendo la storia e i meriti del prof. Giurlanda, per cui si riserva di esprimere 

parere successivamente.
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VERBALE N. 129 seduta del 14.09.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di Settembre 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)  Simonte Antonino                           entra alle ore 09.00

2) Cavarretta Michele                           entra alle ore 09.00

3) Barracco Alessandro                         entra alle ore 09.00

4) Arceri Bruna                                      entra alle ore 09.05

Risulta assente il consigliere Agliastro.

Alle ore 09.05 il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n. 128 del 13.09.2021. 

Il Presidente, contattato telefonicamente il Dirigente del I Settore dott. Di Benedetto, comunica

di  avere  completato  il  lavoro  di  revisione  della  toponomastica  del  Centro  storico  di  Erice.  Si

concorda,  quindi,  un incontro preparatorio  alla  redazione della  Proposta di  Deliberazione per  il

consiglio comunale per le modifiche individuate dalla I Commissione. Contestualmente si invia una
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copia di cortesia allo stesso Dirigente, via protocollo generale (prot. n. 36182 del 14-09-2021). Si

veda lettera di trasmissione allegata al presente verbale. (All. 1).

La Commissione, dopo interlocuzioni con il Dirigente del V Settore, ing. Amenta, dà avvio allo

studio e discussione sul nuovo regolamento per la concessione in uso temporaneo dell’Auditorium

della scuola Pagoto.

A  tal  fine  si  cerca  sul  web  un  analogo  regolamento  di  gestione  di  Auditorium  scolastico

comunale e al tempo stesso si scaricano dal portale del Comune di Erice il Regolamento per la

concessione in uso temporaneo del Palazzo Sales e del Teatro Gebel Hamed.

Si appronta una bozza provvisoria del regolamento in questione (All. 2).

Segue discussione.

Alle  ore 10,25 dopo la  redazione del  presente verbale,  si  concludono i  lavori  che vengono

aggiornati come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante

f.to  Michele Cavarretta

       Il Presidente della Comm. consiliare

f.to Alessandro Barracco
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Al Presidente del Consiglio comunale

Al Dirigente del I Settore – Affari generali

Al Segretario comunale

Oggetto: trasmissione Elenco vie/piazze oggetto di possibile revisione, a seguito di esame da 

parte della I Commissione consiliare permanente.

Come da precedenti contatti e interlocuzioni,

SI TRASMETTE

allegata alla presente elenco come da oggetto.

Erice, 14-09-2021

f.to

Alessandro Barracco (Presidente)

Michele Cavarretta (Vicepresidente)

Antonio Giuseppe Agliastro (Componente)

Bruna Arceri (Componente)

Antonino Simonte (Componente)



All. 2

Bozza Regolamento

Art.1) OGGETTO E FINALITA’

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione in uso, in orario extra scolastico,

dell’Auditorium di proprietà comunale annessa all’edificio scolastico in cui ha sede l’Istituto comprensivo G. Pagoto di

Erice, sito in via Tivoli, 37, al fine di consentire lo svolgimento di iniziative e manifestazioni di pubblico interesse. Le

finalità perseguite mediante il suo uso devono essere improntate: 

a) alla valorizzazione dell'arte, della scienza, della tradizione, della cultura;

b) al sostegno delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, riconosciute utili a promuovere la

crescita sociale e culturale dei cittadini nel rispetto della disciplina di cui agli artt.1 e 31 del vigente Statuto Comunale;

c) alla trattazione di tematiche politiche e sociali. L’auditorium è destinato allo svolgimento di attività quali, a

titolo esemplificativo, spettacoli teatrali e musicali, video proiezioni, conferenze, convegni. 

L’auditorium può essere concesso anche a partiti politici, associazioni sindacali o di categoria per iniziative

aperte al pubblico e comunque compatibili con le attività sopra elencate e con le caratteristiche della struttura. L’utilizzo

dell’auditorium per le finalità suindicate non deve comunque limitare od ostacolare, in alcun modo, l’impiego dello

stesso per le attività scolastiche stabilite dall’Istituto Comprensivo G. Pagoto; onde assicurare un utilizzo ottimale della

struttura e la compatibilità tra l’impiego scolastico e quello a carattere culturale e sociale della medesima, dovrà essere

stipulata tra il Comune e l’Istituto Comprensivo G. Pagoto una apposita convenzione regolante le rispettive competenze

gestionali e tutti gli aspetti di tipo organizzativo.

Art. 2) CONSISTENZA DELLA STRUTTURA E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE

La struttura è costituita dall’atrio di accesso al piano terra (in comune con la palestra scolastica), dal vano scale

dotato di dispositivo per il superamento delle barriere architettoniche, dalla sala al piano primo della capienza max di

150 persone e dai relativi servizi igienici. La sala è dotata di impianto microfonico, di un impianto per videoproiezioni e

di un impianto luci di scena. 

Art. 3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di concessione in uso dell’auditorium, redatta secondo l’apposito schema di cui all’allegato a),

dovrà essere presentata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, almeno 30 giorni prima dell’utilizzo e dovrà indicare in

maniera precisa e dettagliata,  anche mediante allegazione di materiale informativo, l’attività per il  cui svolgimento

viene richiesto l’uso della struttura. Il modello di domanda può essere scaricato dal sito web del Comune G. Pagoto ed è

ammessa  la  sua  presentazione  anche  via  mail.  Nella  domanda  dovrà  essere  indicato  il  nominativo  della  persona

responsabile dell’organizzazione della iniziativa, la cui presenza sarà necessaria per tutta la durata dell’iniziativa stessa

ed alla quale si farà riferimento per impartire le disposizioni di servizio per l’uso della struttura e delle attrezzature. Non

è necessario presentare separata domanda di  concessione dell’auditorium qualora per  la medesima iniziativa venga

richiesto  il  patrocinio  del  Comune  attraverso  l’apposito  modulo  di  richiesta,  anch’esso  scaricabile  dal  sito  web

comunale. 

Art.4) MODALITA DI CONCESSIONE

L’ordine  cronologico  di  ricevimento  delle  domande  al  protocollo  comunale  costituisce  criterio  di  priorità

nell’assegnazione delle concessioni, tenuto conto delle finalità disciplinate dal precedente art. 1. L’uso dell’auditorium

verrà  concesso  purchè  i  giorni  e  gli  orari  richiesti  non  coincidano  con  iniziative  già  programmate;  comunque  le

manifestazioni indette dall’Amministrazione Comunale e da altre pubbliche autorità avranno la precedenza sulle altre

iniziative. La concessione in uso dell’auditorium verrà rilasciata in forma scritta dal responsabile del 3° Settore o suo

delegato. Nell’atto di concessione dovranno essere indicate: 

-la durata della medesima; 

-l’attività da svolgere; 

-le prescrizioni tecniche e logistiche per l’uso della struttura e degli impianti; 

-la tariffa d’uso e relative modalità di pagamento. 

Art. 5) CORRISPETTIVI D’USO

La Giunta stabilisce annualmente la tariffa oraria per l’uso dell’auditorium e delle relative attrezzature, tenuto

conto dei costi di gestione (pulizie, manutenzione struttura e attrezzature, consumi delle utenze ecc.) dello stesso. Il

patrocinio da parte dell’Amministrazione Comunale, dell’iniziativa per il cui svolgimento viene richiesto l’uso della

struttura, può esonerare il concessionario dal pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo d’uso. 

Art. 6) ALLESTIMENTO DELLE INIZIATIVE



Ai fini del passaggio delle persone e del trasporto dei materiali occorrenti  all’allestimento di ogni singola

iniziativa,  il  concessionario  dovrà  concordare  con  il  Servizio  Cultura  del  Comune,  l’uso  dell’accesso  carrabile.  Il

trasporto dei materiali e l’attività di allestimento può essere concordato anche al di fuori delle date e degli orari della

concessione, purché non crei in alcun modo pregiudizio all’attività scolastica. 

Art.7) OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO 

Il  concessionario  si  obbliga ad adottare nell’uso dell’auditorium e delle  attrezzature  ivi  contenute tutte  le

cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere. Eventuali danni alle strutture, agli arredi, attrezzature od altro,

verificati e quantificati dall’Ufficio Tecnico Comunale, dovranno essere comunque risarciti dal concessionario stesso

all’Amministrazione Comunale entro un termine massimo di 10 giorni dall’avvenimento. Il concessionario ha l’obbligo

di non installare o comunque introdurre nell’auditorium materiale o attrezzature senza la preventiva autorizzazione del

comune Spetta al concessionario: a) la scrupolosa osservanza degli orari di utilizzo indicati nella concessione; b) la

vigilanza nei confronti dei partecipanti all’iniziativa e del pubblico onde impedire l’accesso ad altri locali dell’edificio

scolastico ed evitare così qualsiasi interferenza con il regolare svolgimento delle attività scolastiche nonché danni di

ogni  sorta;  c)  il  controllo  che  nell’auditorium  non  si  superi  la  capienza  massima  consentita  di  150  persone;  d)

l’ottenimento  di  tutte  le  autorizzazioni  previste  dalle  normative  vigenti  in  materia  di  intrattenimento  e  pubblici

spettacoli; e) l’osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Leg. n° 626/94); f)

l’  osservanza  del  divieto  di  fumo  (L.  n°  584/75);  g)  garantire  la  presenza  nell’auditorium,  per  tutta  la  durata

dell’iniziativa, del responsabile della organizzazione dell’iniziativa medesima; h) lasciare l’auditorium, al termine della

manifestazione, nelle stesse condizioni in cui è stato concesso ( fatta eccezione per pulizia dei locali interessati che

verrà  eseguita  da  ditta  specializzata  appositamente  incaricata  dal  comune)  assicurandosi  dello  spegnimento  delle

apparecchiature elettriche e della chiusura di tutti gli ingressi e delle finestre; i) il pagamento del corrispettivo d’uso

indicato nella concessione, se dovuto; j) è, inoltre, vietato tenere rinfreschi all’interno dell’auditorium. Il concessionario

dovrà rilasciare, contestualmente alla domanda di utilizzo, dichiarazione liberatoria di esenzione da ogni responsabilità

dell'Amministrazione Comunale per qualsiasi fatto che abbia a verificarsi nel periodo oggetto della concessione ed in

conseguenza diretta o indiretta della stessa,  come pure da responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza

dell'uso della struttura. 

Art. 8) REVOCA DELLA CONCESSIONE 

L’Amministrazione  Comunale  può,  per  improvvise,  impreviste  e  inderogabili  necessità,  oggettivamente

comprovabili e di interesse pubblico, revocare la concessione d’uso sino a quarantotto ore prima dall’inizio della stessa.

In tal  caso l’Amministrazione è sollevata  da ogni obbligo di  rimborsare  al  concessionario  qualsiasi  spesa da esso

sostenuta o impiegata, ovvero di corrispondere qualsiasi risarcimento di eventuali danni, fermo restando che allo stesso

verrà rimborsata la tariffa d’uso dell’auditorium eventualmente già versta. L’inosservanza, da parte del concessionario,

delle norme del presente Regolamento. autorizza il Comune, senza che occorra perciò diffida o costituzione in giudizio,

a  revocare  l’autorizzazione  senza  pregiudizio  delle  maggiori  spese  che  possono  competergli.  Quando,  per  cause

imprevedibili o di forza maggiore, si rendesse impossibile l’accesso all’auditorium, l’Amministrazione ha la facoltà di

sospendere temporaneamente, a proprio insindacabile giudizio e con provvedimento motivato, l’attività nello stesso. In

tal caso l’Amministrazione è sollevata da ogni obbligo nei confronti del concessionario, fermo restando che allo stesso

verrà rimborsata unicamente la tariffa d’uso eventualmente già versata. 

Art. 9) DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Il Concessionario non potrà subconcedere o dare in godimento ad altri,  a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi

forma, in tutto o in parte,  l’auditorium avuto in uso senza esserne preventivamente autorizzato dal Comune, che si

riserva la facoltà di concedere o meno l’autorizzazione stessa a suo insindacabile giudizio. 

Art. 10) VIGILANZA SULL’USO DELL’AUDITORIUM

Il personale comunale ha il potere di vigilare sull’esercizio della concessione per l’utilizzo dell’auditorium,

nonché sull’osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento. 

Art. 11) SANZIONI

Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applica, ai sensi dell’Art.7 bis del D. Leg.

n°267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. 

Art. 12) ENTRATA IN VIGORE

Ai sensi dell’Art. 26 comma 3 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento entrerà in vigore il

giorno successivo all’ esecutività della relativa deliberazione di approvazione. 

Art. 13) RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme del Codice Civile.
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VERBALE N. 130 seduta del 15.09.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di Settembre 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)  Simonte Antonino                           entra alle ore 09.00

2) Cavarretta Michele                           entra alle ore 09.00

3) Agliastro Antonio Giuseppe             entra alle ore 09.00

4) Arceri Bruna                                      entra alle ore 09.00

Risulta assente il consigliere Barracco.

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

seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n. 129 del 14.09.2021. 

La Commissione, dopo interlocuzioni con il Dirigente del V Settore, ing. Amenta, dà avvio allo

studio e discussione sul nuovo regolamento per la concessione in uso temporaneo dell’Auditorium

della scuola Pagoto.

mailto:commissione1erice@gmail.com


A  tal  fine  si  cerca  sul  web  un  analogo  regolamento  di  gestione  di  Auditorium  scolastico

comunale e al tempo stesso si scaricano dal portale del Comune di Erice il Regolamento per la

concessione in uso temporaneo del Palazzo Sales e del Teatro Gebel Hamed.

In  via  preliminare  il  Dirigente  comunica  ai  componenti  della  Commissione  l’avvenuto

ottenimento dell’agibilità del locale, il cui collaudo è stato effettuato dalla Commissione pubblici

spettacoli, riunitasi nei giorni scorsi. 

La  discussione  nella  fase  iniziale  della  seduta  verte  sull’attribuzione  del  Settore  che  dovrà

occuparsi  dell’eventuale  affidamento  della  struttura.  L’ingegnere  Amenta  ,infatti,  ritiene  di  non

dover  esser  di  competenza  del  suo  settore  la  redazione  di  eventuali  contratti  di  comodato  o il

rilascio di autorizzazioni per l’uso temporaneo dell’immobile. Suggerisce, lo stesso Dirigente , di

coinvolgere la Segretaria Generale nella predisposizione di un Regolamento ad hoc che identifichi

anche il Settore che dovrà occuparsene.

La  discussione  successiva  verte,  sulle  potenzialità  che  l’immobile  assume  all’interno  del

patrimonio disponibile del Comune di Erice. In assenza di altre strutture simili, l’Auditorium riveste

per la popolazione di valle un’occasione unica per l’organizzazione di eventi culturali, sociali e  di

spettacoli  di vario genere. 

Potrebbe lo stesso immobile divenire anche un polo dove poter svolgere convegni, seminari e

manifestazioni culturali. 

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  Agliastro Antonio Giuseppe

       Il Vice Presidente della Comm. consiliare

f.to Michele Cavarretta
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VERBALE N. 131 seduta del 16.09.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 16 del mese di Settembre 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)  Simonte Antonino                           entra alle ore 09.00

2) Cavarretta Michele                           entra alle ore 09.00

3) Arceri Bruna                                      entra alle ore 09.00

Risultano assenti i consiglieri Barracco e Agliastro.

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

seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n. 130 del 15.09.2021. 

Il  lavoro  odierno  ha  inizio  con  la  redazione  della  bozza  del  regolamento  di  gestione

dell’Auditorium scolastico comunale  

 

mailto:commissione1erice@gmail.com


Si allega bozza del regolamento. (All. 1), fino all’art. 4

 

 

 

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 Vice Presidente della Comm.

consiliare

f.to Michele Cavarretta



Allegato 1

Bozza Regolamento

Art.1) OGGETTO E FINALITA’

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione in uso, in orario

extra scolastico, dell’Auditorium di proprietà comunale annessa all’edificio scolastico in cui ha sede

l’Istituto comprensivo G. Pagoto di Erice, sito in via Tivoli, 37, al fine di consentire lo svolgimento

di  iniziative  e  manifestazioni  di  pubblico  interesse.  Le  finalità  perseguite  mediante  il  suo  uso

devono essere improntate: 

a) alla valorizzazione dell'arte, della scienza, della tradizione, della cultura, della musica e

dello sport;

b) al sostegno delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, riconosciute utili a

promuovere la crescita sociale e culturale dei cittadini;

c) alla trattazione di tematiche politiche e sociali. L’auditorium è destinato allo svolgimento

di attività quali, a titolo esemplificativo, spettacoli teatrali e musicali, video proiezioni, conferenze,

convegni. 

L’auditorium può essere concesso anche a partiti politici,  associazioni sindacali o di

categoria  per  iniziative  aperte  al  pubblico  e  comunque  compatibili  con  le  attività  sopra

elencate  e  con  le  caratteristiche  della  struttura.  L’utilizzo  dell’auditorium  per  le  finalità

suindicate non deve comunque limitare od ostacolare, in alcun modo, l’impiego dello stesso per le

attività  scolastiche  stabilite  dall’Istituto  Comprensivo  G.  Pagoto;  onde  assicurare  un  utilizzo

ottimale della struttura e la compatibilità tra l’impiego scolastico e quello a carattere culturale e

sociale della medesima, dovrà essere stipulata tra il Comune e l’Istituto Comprensivo G. Pagoto una

apposita  convenzione  regolante  le  rispettive  competenze  gestionali  e  tutti  gli  aspetti  di  tipo

organizzativo.

E’fatto assoluto divieto di concessione della struttura per usi commerciali.

I requisiti richiesti devono rispettare i seguenti criteri generali:

a) inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale;

b) assenza di pregiudizio o danno all’immagine del Comune di Erice;

c) Assenza di contenzioso con il comune di Erice;

L’amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare i detti locali 

qualora: 

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; 

- b) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale. 

Sono in ogni caso escluse le concessioni dei detti locali nel caso: 

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, 

materiale pornografico o a sfondo sessuale; 

- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 

Art. 2) CONSISTENZA DELLA STRUTTURA E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE

La struttura  è  costituita  dall’atrio  di  accesso  al  piano  terra  (in  comune  con  la  palestra

scolastica), dal vano scale dotato di dispositivo per il superamento delle barriere architettoniche,



dalla sala al piano terra della capienza max di 250 persone e dai relativi servizi igienici. La sala è

dotata di impianto microfonico, di un impianto per videoproiezioni e di un impianto luci di scena. 

Art. 3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di concessione in uso dell’auditorium, redatta secondo l’apposito schema di cui

all’allegato A, dovrà essere presentata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, almeno 10 giorni prima

dell’utilizzo  e  dovrà  indicare  in  maniera  precisa  e  dettagliata,  anche  mediante  allegazione  di

materiale informativo, l’attività per il cui svolgimento viene richiesto l’uso della struttura. In casi di

particolari urgenza la richiesta può essere presentata anche 48 ore prima della data prevista per l’uso

dei locali comunali. La richiesta comunque è sempre condizionata alla disponibilità dei locali.  Il

modello di domanda può essere scaricato, anche dal sito web del Comune ed è ammessa la sua

presentazione anche via mail.  Nella domanda dovrà essere indicato il  nominativo della  persona

responsabile dell’organizzazione della iniziativa, la cui presenza sarà necessaria per tutta la durata

dell’iniziativa stessa ed alla quale si farà riferimento per impartire le disposizioni di servizio per

l’uso  della  struttura  e  delle  attrezzature.  Non  è  necessario  presentare  separata  domanda  di

concessione dell’auditorium qualora per la medesima iniziativa venga richiesto il  patrocinio del

Comune attraverso l’apposito modulo di richiesta, anch’esso scaricabile dal sito web comunale. 

Art.4) MODALITA DI CONCESSIONE

L’ordine  cronologico  di  ricevimento  delle  domande  al  protocollo  comunale  costituisce

criterio di priorità nell’assegnazione delle concessioni, tenuto conto delle finalità disciplinate dal

precedente art.  1. L’uso dell’auditorium verrà concesso purché i giorni  e gli  orari  richiesti  non

coincidano  con  iniziative  già  programmate;  comunque  le  manifestazioni  indette

dall’Amministrazione  Comunale  e  da altre  pubbliche  autorità  avranno la  precedenza sulle  altre

iniziative. La concessione in uso dell’auditorium verrà rilasciata in forma scritta dal responsabile

del 3° Settore o suo delegato. Nell’atto di concessione dovranno essere indicate: 

a) nome, cognome, residenza e recapito telefonico del soggetto richiedente ed indicazione 

dell’organismo per conto del quale ha presentato l’istanza; 

b) giorno, ora o eventualmente periodo per il quale si chiede la disponibilità; 

c) utilizzo per i quali i locali, i beni mobili e le attrezzature vengono richiesti; 

d) l’assunzione a carico del richiedente di ogni e qualsiasi responsabilità inerente e 

conseguente l’uso dei locali e dei beni mobili e le attrezzature ivi contenute 

e) l’assunzione di impegno a sollevare l’amministrazione comunale da ogni e qualsiasi 

responsabilità per eventuali danni a persone o cose accaduti durante l’utilizzo dei locali, dei 

beni mobili e le attrezzature da parte del richiedente;

f) l’impegno a provvedere al pagamento della tariffa d’uso che sarà fissata con successivo atto 

dalla Giunta comunale. 

g) La richiesta comunque è sempre condizionata alla disponibilità dei locali.

                                                                  



                                                                      Allegato A

Modello per la concessione in uso temporaneo di bene immobile di proprietà comunale 

Al Responsabile del Settore 

del Comune di Erice 

Piazza Umberto I, n.3 

91016 Erice 

Il sottoscritto/a___________________________________________nato/a___________________ 

il ____________________ e residente a Via________________________________ nella qualità 

di_______________________________________________________________________con sede 

a________________________________in via__________________________________________ 

P.IVA/Cod.Fisc._______________________________________tel._________________________

CHIEDE 

la concessione in uso temporaneo e non esclusivo di uno dei seguenti beni immobili di cui all’art. 1 

del Regolamento per la concessione in uso temporaneo e non esclusivo 

dell’immobile:____________________________________________________________________

_____ 

per il giorno/i __________________________ dalle ore ______________ alle ore _____________ 

DICHIARA 

che la______________________________opera in uno dei settori di attività previsti dall’art. 2 del 

menzionato Regolamento comunale e che i beni immobili richiesti devono essere destinati alla 

seguente iniziativa al fine della 

concessione_________________________________________________________ 

DICHIARA ALTRESI’ 

• di essere a conoscenza del contenuto del Regolamento per la concessione in uso temporaneo di 

beni immobili comunali” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del 

__________; 

• di assumere a carico del richiedente ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l’uso 

dei beni comunali; 

• di impegnarsi a sollevare l’Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per 

eventuali danni a persone e/o a cose durante l’utilizzo dei beni comunali; 

• di impegnarsi al pagamento della tariffa d’uso fissata dalla Giunta comunale a norma del vigente 

Regolamento; 

• nel caso di concessione gratuita dei locali e qualora l’Amministrazione comunale lo richieda, a 

riportare sull'eventuale materiale pubblicitario relativo all’iniziativa prevista lo stemma del Comune

e la scritta: ”Con il patrocinio del Comune di Erice”; 

• a rispettare tutte le condizioni che saranno indicate nell’autorizzazione. 

data 

firma
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VERBALE N. 132 seduta del 17.09.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 17 del mese di Settembre alle ore  09.00, presso i locali

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

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

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

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1)  Agliastro Antonio Giuseppe            entra alle ore 09.00

2) Cavarretta Michele                           entra alle ore 09.00

3) Arceri Bruna                                     entra alle ore 09.00

4) Simonte Antonino                             entra alle ore 09.00

Risultano assenti i consiglieri Barracco .

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

seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n. 131 del 16.09.2021. 

Il  lavoro  odierno  prosegue  con  la  redazione  della  bozza  del  regolamento  di  gestione

dell’Auditorium della scuola Pagoto.  
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Si allega bozza del regolamento. (All. 1), fino all’art. 7

 

 

 

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  Arceri Bruna

       Il Vice Presidente della Comm.

consiliare

f.to Michele Cavarretta



Allegato 1
 

                                                                  

Art. 5) CORRISPETTIVI D’USO

La Giunta stabilisce  annualmente la tariffa per l’uso dell’auditorium e delle relative attrezzature,

tenuto conto dei costi di gestione (pulizie, manutenzione struttura e attrezzature, consumi delle utenze ecc.)

dello stesso. Il pagamento delle tariffe per l’uso degli spazi avviene prima dell’utilizzo dello stesso e secondo

le modalità fissate nel presente regolamento. La tariffa dovrà essere corrisposta entro il giorno antecedente

quello in cui dovrà essere utilizzata la struttura, mediante versamento sul c/c postale o bancario, intestato alla

Tesoreria Comunale.  La ricevuta attestante l’avvenuto pagamento costituirà presupposto per la consegna

della struttura.  Il patrocinio da parte dell’Amministrazione Comunale, dell’iniziativa per il cui svolgimento

viene richiesto l’uso della struttura, può esonerare il concessionario dal pagamento,  in tutto o in parte, del

corrispettivo d’uso. 

Art. 6) ALLESTIMENTO DELLE INIZIATIVE

L’Amministrazione comunale concederà l’uso dei locali richiesti nello stato di fatto in cui si trovano

al momento della concessione. Ai fini del passaggio delle persone e del trasporto dei materiali occorrenti

all’allestimento di ogni singola iniziativa, il concessionario dovrà concordare con il Responsabile di Settore

del  Comune, l’uso dell’accesso carrabile.  Il  trasporto dei materiali  e l’attività di  allestimento può essere

concordato anche al  di  fuori  delle  date  e degli  orari  della  concessione,  purché non crei  in  alcun modo

pregiudizio all’attività scolastica. Ogni diversa sistemazione o allestimento della struttura da quella esistente

dovrà essere effettuata dal richiedente previa autorizzazione del competente Responsabile di Settore cui la

struttura è affidata, al quale, se ritenuto dallo stesso necessario, dovrà essere presentato l’elaborato tecnico

concernente le modifiche che si intendono apportare per l’allestimento. Per le manifestazioni che richiedano

l’installazione di attrezzature o impianti di cui i locali non sono dotati, i concessionari devono provvedere a

propria cura e spesa all’acquisizione, sistemazione, smontaggio e asporto. Queste ultime operazioni devono

avvenire nel più breve tempo possibile al fine di non pregiudicare la disponibilità dello spazio per altre

attività.  Le  operazioni  di  montaggio  e  smontaggio  di  cui  al  precedente  comma  devono  svolgersi,  ove

necessario, sotto il controllo del personale del Comune onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli

spazi,  danni  che saranno in ogni  caso posti  ad esclusivo carico dei  concessionari  medesimi.  Qualora  il

concessionario sia obbligato all’allestimento della struttura, al termine della concessione e comunque non

oltre le 24 ore successive, dovrà ripristinare lo stato originario dell’immobile.  Qualora il concessionario non

provveda nei termini, il responsabile, previa diffida e contestazione di addebiti decorsi cinque giorni senza

risposta  dalla  data  di  notifica  dovrà  comminare  un  penale  da  determinare  in  ragione  della  gravità  del

pregiudizio arrecato al Comune tra la somma minima di Euro 500,00 alla somma massima di Euro 1.500,00.

                                                   



                                      Art.7) OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO 

  Ogni  concessionario  è  responsabile  del  buon  uso  dei  locali,  dei  beni  mobili  e  le  attrezzature  date  in

concessione e dovrà risarcire il  Comune di eventuali  danni causati  alle strutture durante il  periodo di concessione.

Eventuali danni alle strutture, agli arredi, attrezzature od altro, verificati e quantificati dall’Ufficio Tecnico Comunale,

dovranno essere  comunque risarciti  dal  concessionario  stesso  all’Amministrazione Comunale.  Il  concessionario  ha

l’obbligo  di  non  installare  o  comunque  introdurre  nell’auditorium  materiale  o  attrezzature  senza  la  preventiva

autorizzazione del comune.

Spetta al concessionario: a) la scrupolosa osservanza degli orari di utilizzo indicati nella concessione; b) la vigilanza nei

confronti dei partecipanti all’iniziativa e del pubblico onde impedire l’accesso ad altri locali dell’edificio scolastico ed

evitare così qualsiasi interferenza con il regolare svolgimento delle attività scolastiche nonché danni di ogni sorta; c) il

controllo che nell’auditorium non si superi la capienza massima consentita di 250 persone; d) l’ottenimento di tutte le

autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di intrattenimento e pubblici spettacoli; e) l’osservanza delle

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Leg. n° 626/94); f) l’ osservanza del divieto di fumo

(L.  n°  584/75);  g)  garantire  la  presenza  nell’auditorium,  per  tutta  la  durata  dell’iniziativa,  del  responsabile  della

organizzazione  dell’iniziativa  medesima;  h)  lasciare  l’auditorium,  al  termine  della  manifestazione,  nelle  stesse

condizioni  in  cui  è  stato  concesso  (  fatta  eccezione  per  pulizia  dei  locali  interessati  che  verrà  eseguita  da  ditta

specializzata appositamente incaricata dal comune) assicurandosi dello spegnimento delle apparecchiature elettriche e

della chiusura di tutti gli ingressi e delle finestre; i) il pagamento del corrispettivo d’uso indicato nella concessione, se

dovuto;  j)  è,  inoltre,  vietato  tenere  rinfreschi  all’interno  dell’auditorium.  Il  concessionario  dovrà  rilasciare,

contestualmente  alla  domanda  di  utilizzo,  dichiarazione  liberatoria  di  esenzione  da  ogni  responsabilità

dell'Amministrazione Comunale per qualsiasi fatto che abbia a verificarsi nel periodo oggetto della concessione ed in

conseguenza diretta o indiretta della stessa,  come pure da responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza

dell'uso della struttura.  Per quanto non previsto dal  presente regolamento si rimanda all’applicazione di  norme del

Codice Civile di eventuali disposizioni regolamentari e di norme di settore  che dovessero succedersi nel tempo.
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VERBALE N. 133 seduta del 20.09.2021 

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

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

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

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

 Sono presenti i Consiglieri: 

1)  Agliastro Antonio Giuseppe            entra alle ore 09.00 

2) Cavarretta Michele                           entra alle ore 09.00 

3) Arceri Bruna                                     entra alle ore 09.00 

4) Simonte Antonino                             entra alle ore 09.00 

Risultano assenti i consiglieri Barracco. 

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

seduta. 

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n. 132 del 17.09.2021.  

Si prosegue con la redazione della bozza del regolamento di gestione dell’Auditorium della scuola 

Pagoto.  Si allega al presente verbale (Allegato 1) la bozza degli articoli come testé discussi: art. 8, 

art. 9, art. 10, art. 11, art. 12 e art. 13. 
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Alle ore 09.20 entra il consigliere Barracco che assume la Presidenza della seduta. 

  

Il Presidente chiede di essere aggiornato sui lavori di Commissione nelle giornate precedenti. Il 

Vicepresidente prontamente fornisce tutte le delucidazioni richieste. 

Si rileggono e commentano i primi tre articoli della bozza e l’allegato A del Regolamento che 

subisce alcune modifiche, annotate su una copia cartacea che viene allegato (Allegato 2) al presente 

verbale. 

Alle ore 10.10 escono i consiglieri Arceri e Agliastro. 

Alle ore 10,30 dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che vengono 

aggiornati come da calendario.  

 

Il Segretario verbalizzante 

f.to  Michele Cavarretta 

       Il Presidente della Comm. consiliare 

f.to Alessandro Barracco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato 1 

  
 

 
                                                                  Art. 8) REVOCA DELLA CONCESSIONE  

L’Amministrazione Comunale può, per improvvise, impreviste e inderogabili necessità, 
oggettivamente comprovabili e di interesse pubblico, revocare la concessione d’uso sino a quarantotto ore 
prima dall’inizio della stessa. In tal caso l’Amministrazione è sollevata da ogni obbligo di rimborsare al 
concessionario qualsiasi spesa da esso sostenuta o impiegata, ovvero di corrispondere qualsiasi risarcimento 

di eventuali danni, fermo restando che allo stesso verrà rimborsata la tariffa d’uso dell’auditorium 
eventualmente già versata. L’inosservanza, da parte del concessionario, delle norme del presente Regolamento. 
autorizza il Comune, senza che occorra perciò diffida o costituzione in giudizio, a revocare l’autorizzazione 
senza pregiudizio delle maggiori spese che possono competergli. Quando, per cause imprevedibili o di forza 

maggiore, si rendesse impossibile l’accesso all’auditorium, l’Amministrazione ha la facoltà di sospendere 

temporaneamente, a proprio insindacabile giudizio e con provvedimento motivato, l’attività nello stesso. In tal 
caso l’Amministrazione è sollevata da ogni obbligo nei confronti del concessionario, fermo restando che allo 
stesso verrà rimborsata unicamente la tariffa d’uso eventualmente già versata.  
 

Art. 9) DIVIETO DI SUBCONCESSIONE 
Il Concessionario non potrà subconcedere o dare in godimento ad altri, a qualsiasi titolo e sotto 

qualsiasi forma, in tutto o in parte, l’auditorium avuto in uso. La violazione della clausola di divieto di 

sublocazione, costituisce causa di decadenza della concessione 

 

 

Art. 10) VIGILANZA SULL’USO DELL’AUDITORIUM 

Il personale comunale ha il potere di vigilare sull’esercizio della concessione per l’utilizzo 
dell’auditorium, nonché sull’osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.  
A tal fine i concessionari sono obbligati a prestare la più ampia collaborazione al personale del Comune o ai 

loro eventuali coadiutori e tecnici incaricati della vigilanza e del controllo.  

I concessionari rispondono, in via diretta ed esclusiva, di danni a persone o cose, assumono ogni 

responsabilità civile, penale ed economica derivante dall’operato, anche omissivo, del personale da loro 
designato, o comunque di terzi impegnati a qualsiasi titolo dai concessionari. 

Art. 11) SANZIONI 
Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applica, ai sensi dell’Art.7 bis del D. 

Leg. n°267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.  
 

Art. 12) ENTRATA IN VIGORE 

  

Il presente regolamento, adottato dal Consiglio comunale, entra in vigore dopo la sua pubblicazione 

all’albo pretorio comunale, per [quindici giorni] trenta giorni consecutivi, successivi all’avvenuta 
esecutività della deliberazione di approvazione.  

A decorrere da tale data, il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente norma 

regolamentare comunale in materia.  
Art. 13) RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme del Codice Civile. 
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VERBALE N. 134 seduta del 21.09.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 21 del mese di Settembre 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 i consiglieri Barracco e Agliastro.

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

seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n. 133 del 20.09.2021. 
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Si prosegue con la redazione della  bozza del regolamento di gestione dell’Auditorium della

scuola Pagoto.  Si allega al presente verbale (Allegato 1) con l’inserimento di altri due articoli:

art.14 e art. 15.  

 Segue discussione, su eventuali ulteriori proposte, al termine della quale, alle ore 10,10 dopo la

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

Il Segretario verbalizzante

f.to Arceri Bruna

       Il Vice Presidente della Comm.

consiliare

f.to Michele Cavarretta



                                                      Allegato 1
 

                                                                   

                                                                   Art. 14- Concessioni gratuite 

L’uso temporaneo del bene immobile contemplato nel presente regolamento, compresi i beni mobili e le

attrezzature comunali ivi contenute, [da parte dei soggetti di cui all’art. 1] per le attività di cui all’art. 

1 è gratuito per manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune secondo le previsioni del 

regolamento comunale per la concessione dei patrocini. 

                                                         

                                                 Art. 14 – [Convenzioni con i soggetti di cui all’art. 1] 

Convenzioni con i promotori e organizzatori delle attività di cui all’art. 1 

L’Amministrazione comunale può stipulare accordi di programma, convenzioni, protocolli d’intesa [con

i soggetti e per le finalità previste all’art. 1] con i promotori e organizzatori delle attività di cui 

all’art. 1 del presente regolamento per organizzazione di eventi proposti nei detti locali, prevedendo per

i detti soggetti l’esonero della tariffa del valore locativo qualora sia contemplata l’emissione congiunta 

di biglietti d’ingresso. Con atto deliberativo la Giunta comunale, sulla base della disciplina generale 

delle tariffe approvata dal Consiglio comunale, determina la percentuale che dovrà essere corrisposta 

[dai soggetti di cui all’art. 1] dai promotori e organizzatori delle attività di cui all’art. 1. 

L’Amministrazione comunale può altresì concedere in uso temporaneo, l’auditorium, [ai soggetti e per 

le finalità previste all’art. 1] ai promotori e organizzatori delle attività di cui all’art. 1 anche per 

l’organizzazione di eventi in cui è prevista da parte dei detti soggetti un biglietto d’ingresso. Con atto 

deliberativo la Giunta comunale, sulla base della disciplina generale delle tariffe approvata dal 

Consiglio comunale, determina la percentuale sul biglietto d’ingresso che dovrà essere corrisposta [dai 

soggetti di cui all’art. 1] dai promotori e organizzatori delle attività di cui all’art. 1.
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VERBALE N. 135 seduta del 22.09.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di Settembre 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

Risultano assenti i consiglieri Agliastro, Barracco e Simonte

Alle ore 09.30 il  Vice Presidente,  accertata  la NON sussistenza del numero legale,  pertanto

dichiara che la seduta è deserta.

Alle ore 09:35  dopo la redazione del presente verbale,  i lavori vengono aggiornati  come da

calendario. 

Il Segretario verbalizzante

f.to Arceri Bruna

       Il Vice Presidente della Comm.

consiliare

f.to Michele Cavarretta
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VERBALE N. 136 seduta del 23.09.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 23 del mese di Settembre 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 mista “presenza/online”,

la  I  commissione consiliare,  come da precedente interlocuzione con il  Presidente del Consiglio

comunale e il Dirigente del I Settore, dott. Di Benedetto.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Cavarretta Michele (presenza) entra alle ore 09.00

2) Agliastro Antonio (presenza) entra alle ore 09.00

3) Simonte Antonino (presenza) entra alle ore 09.00

Risultano assenti i consiglieri Barracco e Arceri.

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

seduta.

Si legge, si commenta e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n. 134 del

21.09.2021. 

Alle ore 09.10 entra in presenza il consigliere Barracco che assume la Presidenza della seduta.
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 Il  Presidente  chiede  notizie  sulle  sedute  precedenti  e  i  lavori  della  Commissione.  Il

Vicepresidente relaziona sugli stessi.

 Alle ore 9.30 entra in commissione la consigliera Arceri in modalità mista. 

Il  Vicepresidente  comunica  che  sono  pervenute  in  Commissione  alcune  Proposte  di

Deliberazione per il Consiglio comunale, e nello specifico:

 Proposta  di  Deliberazione  per  il  Consiglio  comunale  n.  109  del  22-07-2021

“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 c. 1 lett.  A) D. lgs. N. 267/2000 a

seguito Decreto ingiuntivo con formula esecutiva n. 312/2021 emesso dal Tribunale di

Trapani”

 Proposta  di  Deliberazione  per  il  Consiglio  comunale  n.  136  del  01-09-2021

“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 c. 1 lett.  A) D. lgs. N. 267/2000 a

seguito Ricorso per Decreto ingiuntivo trasmesso dal Tribunale civile di Trapani sez.

lavoro”

 Proposta di Deliberazione per il Consiglio comunale n. 137 del 09-09-2021 “Proposta di

conferimento della Cittadinanza onoraria al ‘Milite ignoto – Medaglia d’ora al valore

militare’”

 Proposta  di  Deliberazione  per  il  Consiglio  comunale  n.  140  del  16-09-2021

“Convenzione ex art. 30 TUEL 267/2000, per la gestione associata delle funzioni e dei

servizi  socio-assistenziali  e  socio-sanitari  del  Distretto  socio-sanitario  50.  Parziale

modifica alla convenzione siglata tra i Comuni del DSS n. 50 in data 26-03-2019 a

seguito delle  novità introdotte  dalla Regione delibera con le linee guida per il  PDZ

2021.”

 Proposta di Deliberazione per il Consiglio comunale n. 142 del 21-09-2021 “Collegio

dei revisori dei Conti per il triennio 2019-2022 – modifica compenso”

Si  fa  presente  che  è  giunta  in  data  22-09-2021  è  stato  comunicato  via  PEC ai  consiglieri

comunale  che la  Proposta di  deliberazione n.  136 del  01-09-2021 è stata  ritirata,  senza fornire

ulteriori giustificazioni. Si chiedono quindi lumi alla Segreteria della Presidenza del consiglio che,

per via informale, fa sapere che la Proposta è stata ritirata per una lacuna procedurale scaturita in

seguito all’invio da parte del Tribunale del lavoro di nuova documentazione.

Si propone di dare avvio all’esame delle proposte di deliberazione pervenute vista l’imminente

seduta  di  consiglio  comunale.  Si  procede  quindi  seguendo  l’ordine  del  giorno  del  consiglio,

partendo quindi dalla Proposta di Deliberazione per il Consiglio comunale n. 140 del 16-09-2021



“Convenzione ex art.  30 TUEL 267/2000, per la gestione associata delle  funzioni  e dei  servizi

socio-assistenziali  e  socio-sanitari  del  Distretto  socio-sanitario  50.  Parziale  modifica  alla

convenzione siglata tra i Comuni del DSS n. 50 in data 26-03-2019 a seguito delle novità introdotte

dalla Regione delibera con le linee guida per il PDZ 2021.”

Si dà lettura della Proposta di deliberazione in questione.

Alle ore 10.20 esce il consigliere Agliastro.

Il  Presidente  contatta  telefonicamente  la  Dirigente  del  II  Settore,  dott.ssa  Messina  per

convocarla in Commissione, senza successo. Tenterà di ricontattarla nelle prossime ore.

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 Alessandro Barracco
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VERBALE N. 137 seduta del 24.09.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 24 del mese di Settembre 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 mista “presenza/online”,

la  I  commissione consiliare,  come da precedente interlocuzione con il  Presidente del Consiglio

comunale e il Dirigente del I Settore, dott. Di Benedetto.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Cavarretta Michele (presenza) entra alle ore 09.00

2) Barracco Alessandro (presenza) entra alle ore 09.10

3) Simonte Antonino (presenza) entra alle ore 09.00

Risultano assenti i consiglieri Agliastro e Arceri.

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

Si legge, si commenta e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n. 136 del

23.09.2021.

  Alle ore 9.18 entra in commissione la consigliera Arceri in modalità mista. 
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Il  Presidente  aggiorna  i  consiglieri  presenti  sul  contatto  telefonico  intercorso  con  la  Dott.

Messina, Responsabile dell’ VIII Settore “Servizi sociali e politiche giovanili”: la dott.ssa si è resa

disponibile ad una audizione in Commissione già a partire da lunedì p.v. presso gli Uffici dell’VIII

Settore  in  via  Poma.  Avuto  l’assenso  dai  consiglieri  presenti,  e  dal  consigliere  Agliastro  via

Whatsapp, il Presidente predispone quindi comunicazione per il Protocollo e Ufficio Albo Pretorio

per la pubblicazione della variazione di sede della seduta di I Commissione del 27-09-2021, sempre

ore 09.00.

Si prosegue la trattazione della Proposta di Deliberazione per il Consiglio comunale n. 140 del

16-09-2021 “Convenzione ex art. 30 TUEL 267/2000, per la gestione associata delle funzioni e dei

servizi socio-assistenziali e socio-sanitari del Distretto socio-sanitario 50. Parziale modifica alla

convenzione siglata tra i Comuni del DSS n. 50 in data 26-03-2019 a seguito delle novità introdotte

dalla Regione delibera con le linee guida per il PDZ 2021.”

Si dà lettura della Convenzione nuova, oggetto della Proposta di deliberazione, raffrontandola a

quella vecchia. In particolare si leggono le premesse e i primi undici (11) articoli, che vertono sulle

finalità, oggetto, obiettivi e durata della convenzione, sui compiti dei Comuni aderenti al Distretto

Socio-Sanitario, sui compiti del Comune capofila, sul Comitato dei Sindaci, sull’Ufficio di Piano e

sul suo Responsabile e sulla sua composizione e personale.

Dal raffronto tra i due documenti emerge quanto segue:

 Le premesse, rispetto alla versione in vigore della Convenzione, è molto più corposa e

completa ed aggiorna allo status attuale del quadro normativo i riferimenti di legge.

 Gli articoli della Convenzione hanno subito molto e profonde trasformazioni

Alle  ore  10,25 dopo la  redazione  del  presente  verbale,  si  concludono i  lavori  che  vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Michele Cavarretta

Il Presidente

f.to Alessandro Barracco



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

I Commissione consiliare permanente

Affari generali e Bilancio

Via Lido di Venere – 91016 ERICE

0923.502252 -  commissione1erice@gmail.com

VERBALE N. 138 seduta del 27.09.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 27 del mese di Settembre 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 mista “presenza/online”,

la I  commissione consiliare,  come da precedente  interlocuzione con il  Presidente del  Consiglio

comunale e il Dirigente del I Settore, dott. Di Benedetto.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Cavarretta Michele (presenza) entra alle ore 09.00

2) Agliastro Antonio  (presenza)             entra alle ore 09.00

3) Simonte Antonino (presenza) entra alle ore 09.00

4) Arceri Bruna       (Modalità Mista)   entra alle ore 09.00

Risulta assente il consigliere Barracco.

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

seduta.

Si legge, si commenta e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n. 137 del

24.09.2021.
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 La  commissione,  come da  accordi  presi  nella  seduta  precedente,  decide  di  raggiungere  la

Dott.ssa Messina, Dirigente del 8° Settore “Servizi sociali  e politiche giovanili” per chiarimenti

riguardanti la delibera da lei proposta ed in particolare: n. 140 del 16-09-2021 “Convenzione ex art.

30 TUEL 267/2000,  per  la  gestione associata delle  funzioni  e  dei  servizi  socio-assistenziali  e

socio-sanitari del Distretto socio-sanitario 50. Parziale modifica alla convenzione siglata tra i

Comuni del DSS n. 50 in data 26-03-2019 a seguito delle novità introdotte dalla Regione delibera

con le linee guida per il PDZ 2021.”

Raggiunta  la  sede  di  via  Poma,  la  Commissione  viene  ricevuta  dalla  Dirigente.  Dopo  le

formalità di rito, il Vice Presidente chiede alla Dott.ssa di relazionare sulla proposta sopra citata.

Si richiedono alla D.ssa Messina e alla D.ssa Faraci, assistente sociale anche lei presente alla

seduta, informazioni sulle finalità e sugli obiettivi che prevede di perseguire la nuova convenzione,

cui il Comune di Trapani detiene il coordinamento in quanto Comune capofila.

La D.ssa Faraci riscontra di essersi attenuta alle Linee guida disposte dalla Regione Siciliana nel

proprio  schema  di  convenzione  dal  quale  si  evince  che  l’innovazione  più  rilevante  è  quella

dell’istituzione dell’Ufficio di Piano, nuovo organo amministrativo del Distretto 50 cui il Comune

di Erice aderisce.

La conseguente discussione prosegue con varie richieste di notizie da parte dei consiglieri sulle

modalità di erogazione degli aiuti  previsti per le fasce più deboli e sulle iniziative del Comune

riguardo all’istituzione di cantieri di servizio e/o di lavoro.  

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 Agliastro Antonio

Il Presidente Vice 

f.to Michele Cavarretta
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VERBALE N. 140 seduta del 29.09.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di Settembre  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 mista “presenza/online”,

la I  commissione consiliare,  come da precedente  interlocuzione con il  Presidente del  Consiglio

comunale e il Dirigente del I Settore, dott. Di Benedetto.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Cavarretta Michele (presenza) entra alle ore 09.00

2) Simonte Antonino (presenza) entra alle ore 09.00

3) Agliastro Antonio  ( presenza)           entra alle ore 09.05

  Alle ore 9.00 entra in commissione la consigliera Arceri in modalità mista. 

Risulta  assente i consiglieri Barracco.

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

seduta.
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Si legge, si commenta e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n. 139 del

28.09.2021.

 In via preliminare si redige il prospetto delle presenze dei consiglieri, della I commissione, per

il Mese di Settembre 2021 e il Calendario delle sedute da tenersi nel mese di Ottobre.

Quindi,  i  lavori  proseguono con la  lettura  e  lo  studio della  proposta di  delibera  n.  137 del

09.09.2021  avente  ad  oggetto  il  “  Conferimento  della  cittadinanza  onoraria  al  Milite  Ignoto-

Medaglia d’oro al valor militare”.

La  proposta  scaturisce  da  un  invito  proveniente  dall’Associazione  Nazionale  dei  Comuni

Italiani (ANCI) che ritiene che quel milite simbolicamente di “ nessuno” abbia nel corso degli anni

assunto un valore comune a “tutti”.

I motivi  del riconoscimento,  pertanto,  sono da ricercare nel manifestare la gratitudine per il

sacrificio di chi ha messo la propria vita a disposizione della Patria e dei valori ad essa connessi.

Segue  discussione  ,  propedeutica  all’espressione  del  relativo  parere  che  verrà  formalizzato  nei

prossimi giorni, alla presenza del Presidente. 

La seduta prosegue ancora con il completamento del verbale n. 138  relativo alla seduta del

giorno 27 , tenutasi negli uffici del Dirigente del Settore VIII servizi sociali.

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 Antonino Simonte

Il Vice Presidente

f.to Michele Cavarretta
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