
COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

Al Presidente del Consiglio Comunale 
di Erice
Al Sig. Sindaco del Comune 
di Erice
All’Assessore con delega ai Servizi 
Bilancio, Finanze e Tributi

All’Assessore con delega ai Servizi 
Ecologia, Ambiente e Nettezza Urbana

Interrogazione
Oggetto: Piano Finanziario Gestione Rifiuti Solidi Urbani 

Premesso che:

• nel programma del Sindaco era previsto l'incremento sostanziale della raccolta 

differenziata, atto non solo a delineare una nuova stagione di politica ambientale che 

potesse migliorare la quotidiana qualità della vita dei propri amministrati, ma anche e 

soprattutto, a favorire un significativo sgravio della tassa e degli oneri a carico dei 

contribuenti rispetto al servizio di gestione dei rifiuti;

•  nello stesso programma del Sindaco era prevista l’istituzione di campagne periodiche di

sensibilizzazione per una corretta raccolta differenziata, nonché, attraverso le economie 

e i proventi derivanti da una migliore gestione del servizio, anche l’istituzione di nuovi 

centri di raccolta che potessero alleviare le problematiche di cittadini residenti in una 

città territorio che costringe, per esempio, a provvedere allo smaltimento degli 

ingombranti in maniera troppo complicata e con tempi di attesa biblici;

•  a quasi due anni dal subentro nell’incarico di gestione del servizio, affidato alla ditta

Econord, non si riesce ad aumentare la percentuale annua di raccolta differenziata che 

rimane al di sotto del limite minimo del 65% previsto dal D.Lgs .152/2006, percentuale 

al di sotto della quale si considerano vanificati gli sforzi dei cittadini a differenziare;



pur non esistendo un report della produzione di rifiuti solidi urbani pro-capite della

popolazione residente nel Comune di Erice e che, visto che alcun incremento 

demografico si è registrato nel numero di residenti nel comune, un eventuale aumento 

del costo del servizio potrebbe apparire agli occhi del contribuente privo di alcuna 

logica motivazione 

Considerato che

• nel contempo, l’Amministrazione non ha saputo incidere in maniera determinante e 

positiva rispetto alle criticità emerse dal costante e indiscriminato abbandono dei rifiuti 

nelle più disparate e numerose zone di territorio comunale, provvedendo di volta in 

volta alla bonifica di aree che sono via via divenute vere e proprie discariche abusive.

• queste bonifiche, sempre più frequenti e sempre più consistenti nelle porzioni di 

territorio impegnato comportano sicuramente notevoli costi che verranno computati nel 

relativo piano finanziario e che incideranno negativamente sugli importi TARI da 

determinarsi per l’anno in corso a carico del contribuente;

•  allo stato attuale non risultano stati effettuati controlli analitici su quella parte di 

popolazione effettivamente residente che non ha ancora ritirato i mastelli con relativo 

codice a barre identificativo dell’utenza (ricordiamo che il mancato ritiro costituisce 

sicuramente concausa del fenomeno dell’abbandono indiscriminato del rifiuto nel 

territorio comunale)

Tutto ciò premesso e considerato i sottoscritti consiglieri chiedono:

a) se sono state intraprese azioni atte a ridurre le problematiche suesposte e se vi saranno 

eventuali refìuenze economiche negative sui costi di gestione del servizio;

b) se è intendimento di questa Amministrazione riferire e inoltrare il relativo Piano ai

eventuali contromisure da intraprendere per non gravare oltre misura sulle tasche dei 

contribuenti, specie su quelli che quotidianamente si impegnano nel buon andamento 

della raccolta differenziata;

c) Che venga fornito riscontro formale e scritto alla presente interrogazione e che la stessa 

venga pubblicata nel sito istituzionale del comune.

singoli consiglieri in tempi utili a consentire lo studio dello strumento finanziario ed

Erice, 10.02.2020
I Consiglieri Comunali j ! | 

F.to Antonio Pino Agliastro ’NKì 
Carmela Daidone ' li
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HLma Sindaca di Erice 
Sig.ra Daniela Toscano Pecorella

Ai sig.ri Assessori

AI Presidente del Consiglio 
Dott. Luigi Nacci

INTERROGAZIONE

Con la presente, il sig. Simone Vassallo, in qualità di Consigliere comunale di Erice, 
in virtù dell'art. 26 rubricato “Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni” del 
vigente regolamento del Consiglio comunale di Erice

Ui § PREMESSO CHE

- l'amministrazione si è sempre mostrata attenta al recupero delle aree a rischio del 
territorio;

-o - sono stati già effettuati interventi manutentivi in alcune abitazioni popolari del
quartiere di San Giuliano;
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o codesta amministrazione a riferire in merito all'eventuale programmazione di
ulteriori interventi manutentivi in abitazioni popolari del quartiere di San Giuliano e, 
qualora previsti, ad indicare i lotti interessati dairattività manutentiva.

Erice, lì 25/02/2020 II Consigliere comunale
Ĵ&jnone Vassallo
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INTERROGAZIONE

Alla Sindaca per il tramite del 
Presidente del Consiglio

Il sottoscritto Manuguerra Alessandro, nella qualità di consigliere comunale di Erice, ai sensi 
deli’art. 26 del vigente Regolamento del Consiglio, pongo alla sua c.a. l’argomento sotto esposto:

•  In questi giorni in cui si sono susseguiti provvedimenti sempre più stringenti per cercare di 
limitare l’impatto dell’infezione da coronavirus, con la presente INTERROGO la S.V. di 
valutare l'attivazione di alcune forme di agevolazioni per le attività produttive con una 
riduzione percentuale sulla Tari 2020.

Tale iniziativa ha lo scopo di lanciare un segnale di presenza, fornendo un aiuto al mondo delle 
attività che stanno subendo grossi disagi e danneggiamenti economici.

In attesa di una vostra risposta.

Erice 23.04.2020

£to ALESSANDRO MANUGUERRA 
Consigliere Comunale



Dott. Ing. Alessandro Barracco - Eugenio Salvatore Strongone A  , \
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Città di Pace e per la Scienza

Dott. Ing. Alessandro Barracco - Eugenio Salvatore Strongone 
Consiglieri Comunali 
Movimento 5 Stelle

lll.mo Sindaco Città di Erice 
e p.c. al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Segretario Generale

INTERROGAZIONE

Buoni spesa Emergenza COVID-19

Con la presente interrogazione, i sottoscritti dott. Ing. Alessandro Barracco e Eugenio 

Salvatore Strongone, consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, in virtù dell'art. 26 Diritto di 

presentazione di interrogazioni e mozioni del vigente “Regolamento del Consiglio Comunale" di 

Erice

PREMESSO

VISTO

VISTO

VISTO

L’Ordinanza Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. Ulteriori interventi urgenti di 

protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

La Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 31/03/2020 

“EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19: CRITERI E MODALITÀ DI 

CONCESSIONE DEI BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DEL 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 . ATTO 

DI INDIRIZZO"

Che gli Uffici stanno affrontando un carico lavorativo notevole dovuto alia 

grande mole di dati e di utenti e alla carenza di personale che affligge le 

strutture comunali di Erice, ormai in maniera cronica

Che, al fine di tutelare gli Uffici da qualsivoglia ingerenza esterna, è opportuno 

dare quanta più trasperanza possibile a tutte le procedure messe in atto per 

individuare i soggetti beneficiari dei buoni spesa di cui all’OCDPC
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Dott. Ing. Alessandro Barracco - Eugenio Salvatore Strongone , , >
Consiglieri Comunali 

Movimento 5 Stelie

precedentemente citata

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

CHIEDONO

alla S.V. di conoscere i seguenti dati, aggiornati alla data odierna:

• numero di richieste presentate;

• numero di richieste evase (esaminate);

• numero di richieste respite;

• numero di richieste accettate positivamente;

• numero di buoni erogati;

• valore complessivamente erogato (in €);

Si chiede inoltre se siano state presi provvedimenti per le eventuali richieste mendaci o con 

false attestazioni.

Infine si chiede se gli elenchi dei beneficiari siano stati trasmessi in Prefettura e in 

Questura.

Erice, 25/04/2020
1 Consiglieri

f.to dott. Ing. Alessandro Barracco f.to Eugenio Salvatore Strongone
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Prot. 16193/28.04.2020 Al Presidente del consiglio

Ai Sindaco 

e p.c. Ai Segretario Comunale

Oggetto: interrogazione scritta ai sensi dell'art. 26, comma 1 del regolamento dei consiglio comunale di 
Erice, ed ai sensi delPart. 48 , comma 1 dello Statuto comunale.

Risposta orale.

Il sottoscritto Giuseppe Vassallo, consigliere comunale in carica, nel pieno svolgimento delle proprie 
funzioni espone quanto segue.

Premesso
che l’attuale situazione epidemiologica causata dal covid-19 ha determinato oltre ad una 
emergenza sanitaria anche una emergenza ancor più grave di natura economica, causando il blocco 
dell'offerta ed il crollo della domanda della maggior parte delle attività produttive che insistono nei 
territorio ericino;

che nel nostro territorio e non solo, il turismo rappresenta un comparto essenziale ed 
irrinunciabile dell’economia;

che, al di la degli interventi di sostegno previsti da! governo nazionale ritenuti da tanti
imprenditori insufficienti, ai punto tale da paventare il fondato rischio di assistere ad una moria d’imprese
nel giro di pochissimo tempo;

Considerate a questo punto, sia pur condivise dallo scrivente interrogante in un
momento temporate diverso, insufficienti le misure di proroga e di sensibile riduzione inerenti i
tributi locali per far fronte alla crisi economica e finanziaria di famiglie ed imprese;

Preso atto dalla stampa locale e non solo, che diversi commercianti, artigiani, ristoratori ed albergatori del 
territorio ericino, dopo aver atteso invano congrue misure economiche da parte de! governo nazionale a 
sostegno delle proprie attività che tardano ad arrivare, hanno aderito all'iniziativa 
"Risorgi Italia1’, gettando la spugna perchè non riusciranno neil’immediato più a riaprire, decidendo cosi 
di consegnare le chiavi della propria attività commerciale nelle mani della Sindaca Daniela Toscano;

Tutto ciò premesso e considerato

INTERROGA LAS.V. per conoscere se saranno adottate da parte di questa amministrazione 
ulteriori iniziative finalizzate nell'ottica di una complessiva strategia di rilancio del settore turistico che 
quintessenziale per la salvaguardia del nostro tessuto imprenditoriale.

Si attende risposta orale.

Erice, 27.04.2020

F.to Giuseppe Vassallo


