
COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 91  seduta del 04.08.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 4 Agosto 2020   alle ore 15.30 si riunisce con modalità

telematica   la   terza   commissione   consiliare   permanente   come   da   regolare

convocazione disposta dal presidente e secondo la disposizione  del presidente del

Consiglio del 16 aprile 2020 riguardante la determinazione dei  criteri per le riunioni

in videoconferenza. 

Sono presenti i consiglieri:

Di Marco Vincenzo Giuseppe

Daidone Carmela

Simona Mannina

Santoro Alastra

Risulta assente il consigliere Strongone Eugenio. Il presidente, accertata la presenza

del  numero   legale,  alle  15.50  dichiara  aperta   la  seduta  .    Segretario  verbalizzante

della seduta la consigliera Carmela Daidone.

Alle ore  15.52 entra in commissione il consigliere Strongone Eugenio.

La consigliera Daidone chiede di parlare della prevenzione incendi.

Il consigliere –assessore Di Marco comunica che il dott. Tilotta intende  mandare una

comunicazione alla forestale per curare il sottobosco e ricorda che nell’ottobre 2017

il Comune di Erice aveva dato la disponibilità a curare il sottobosco per conto della



Forestale se la regione avesse spostato dei fondi. Togliere i rami secchi e la sterpaglia

nel sottobosco diminuirebbe  sensibilmente la possibilità d’incendio . 

Interviene la consigliera Daidone che chiede un tavolo tecnico con Prefetto e tutti i

sindaci   per   progettare     interventi   indispensabili   per   la   prevenzione   incendi

soprattutto con il supporto della Regione Sicilia.

Inoltre la stessa chiede i motivi secondo i quali il   progetto gratuito presentato da

Legambiente non si è potuto effettuare nel comune di Erice. 

L’assessore che condivide la necessità di una progettazione di prevenzione incendi a

lungo   termine,   si  mostra   disponibile   ad   accogliere   suggerimenti   in  merito   alla

prevenzione incendi e si impegna a conoscere la nota di Legambiente per dare poi i

dovuti chiarimenti.

Il consigliere Strongone oltre a disquisire sull’argomento chiede all’assessore cosa è

possibile fare per evitare le bonifiche delle discariche a cielo aperto che  proliferano

nella zona dietro l’Università.

L’assessore sottolinea la necessità di   una progettazione che prevede la repressione

degli  atteggiamenti   incivili  dei  cittadini,  e  afferma  che  su  tali  problematicità  si  sta

lavorando. Non si può permettere che si continuano a pagare le bonifiche, in quanto

le 52 bonifiche previste per contratto con Econord si stanno raggiungendo.

Si  affronta  di   seguito   la  questione  dello   spazzamento  delle   strade.   I   consiglieri

chiedono  di   sollecitare   l’istallazione  dei   relativi   segnali  per  non   rendere  vano   il

passaggio  della  spazzatrice.  Si  chiede   inoltre   la  necessità  di  avere  un  piano  dello

spazzamento delle strade.

Dopo   i  saluti  tra   i  componenti  alle  ore  17.12  si  chiudono   i   lavori  e  si  aggiornano

come da calendario.

Erice 04/08/2020 Il   segretario   verbalizzante

       Carmela Daidone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 92  seduta del 06.08.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 6 agosto  2020  alle ore 15.30 si riunisce con modalità

telematica   la   terza   commissione   consiliare   permanente   come   da   regolare

convocazione disposta dal presidente e secondo la disposizione  del presidente del

Consiglio del 16 aprile 2020 riguardante la determinazione dei  criteri per le riunioni

in videoconferenza. 

Sono presenti i consiglieri:

Daidone Carmela

Strongone Eugenio 

Simona Mannina

 Alastra Santoro

Il presidente, accertata la presenza del numero legale, alle 15.47 dichiara aperta la

seduta .  Segretario verbalizzante della seduta la consigliera Carmela Daidone.

L’assessore‐consigliere Di Marco presente prima della registrazione risulta  assente in

quanto ha ricevuto una chiamata d’urgenza. Prima di registrare l’assessore di Marco

comunica che la bonifica dei rifiuti iniziata nel quartiere di San Giuliano avrà termine

sabato e che sono state istallate le telecamere di sorveglianza per l’abbandono dei

rifiuti.  Verranno   inseriti  di   seguito  dei   cartelli  per   sollecitare   il   cittadino  a  non

abbandonare i rifiuti.



Il consigliere Strongone propone di elaborare il regolamento del verde. 

Si conviene nel cominciare  a cercare in internet dei regolamenti inerenti la tutela del

verde pubblico. Il consigliere Alastra propone di leggere un regolamento del verde di

di un Comune montano. Si accoglie la proposta e pertanto si sceglie dal internet   il

Regolamento  del  verde  pubblico  e  privato  del  Comune  Città  di  Santarcangelo  di

Romagna.

 Si legge:

 Premessa

 Finalità e regolamento

 Funzioni del verde urbano

 Tipologie   di   verde   urbano   ed   extraurbano   e   ambiti   di   applicazione   del

Regolamento.

I   componenti   commentano   i   vari   articoli   e   di   ognuno   sottolineano   le  parti

interessanti  per   l’elaborazione  del  Regolamento  del  verde  urbano  pubblico  e

privato del comune di Erice.

Dopo   i  saluti  tra   i  componenti  si  chiudono   i   lavori  alle  ore  16.55  e  si  aggiornano

come da calendario.

Erice 6/08/2020 Il segretario verbalizzante

       Carmela Daidone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 93  seduta del 07.08.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 7 agosto  2020  alle ore 15.30 si riunisce con modalità

telematica   la   terza   commissione   consiliare   permanente   come   da   regolare

convocazione disposta dal presidente e secondo la disposizione  del presidente del

Consiglio del 16 aprile 2020 riguardante la determinazione dei  criteri per le riunioni

in videoconferenza. 

Sono presenti i consiglieri:

Daidone Carmela

Strongone Eugenio 

Di Marco Giuseppe

Assenti   i  consiglieri  Simona  Mannina  per  motivi   familiari  e    Alastra  Santoro  per

motivi tecnici.

Il vicepresidente, accertata la presenza del numero legale, alle 15.59 dichiara aperta

la seduta .  Segretario verbalizzante della seduta la consigliera Carmela Daidone.

Alle 16.10 entra in commissione il consigliere Santoro Alastra. 

Il consigliere Strongone propone di elaborare il regolamento del verde. 

Si legge:

 Tipologie   di   verde   urbano   ed   extraurbano   e   ambiti   di   applicazione   del

Regolamento



   COINVOLGIMENTO   DEL   CITTADINO,   SENSIBILIZZAZIONE   E   PROMOZIONE

DELLA CULTURA DEL VERDE

  AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE

 Il Cittadino e le Associazioni

  Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde 

  Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi 

 NORME DI ESCLUSIONE E DIVIETI

 Norme di esclusione

  PRINCIPI, CRITERI, NORME DI CARATTERE GENERALE. TUTELA DEGLI ALBERI

DI   PREGIO;  PARCHI   E  GIARDINI  DI  PREGIO   STORICO,  ARCHITETTONICO   E

AMBIENTALE

 PRINCIPI E CRITERI

 Programmazione

I componenti commentano i vari articoli dai quali traggono numerosi spunti per

l’elaborazione del Regolamento del verde urbano pubblico e privato del comune

di Erice. Il vicepresidente al termine della lettura e dei commenti precisa che la

prossima seduta di commissione come da calendario sarà il giorno 18 di agosto,

in quanto si è convenuto nello stabilire un momento di pausa. Solo nel caso in cui

sarà convocato un Consiglio comunale è probabile che si richieda una seduta con

la presenza dell’ing. Amenta che il giorno 10 agosto rientrerà  dalle ferie.

Dopo   i  saluti   tra   i  componenti,  pertanto  si  chiudono   i   lavori  alle  ore  17.15  e  si

aggiornano come da calendario.

Erice 7/08/2020 Il segretario verbalizzante

       Carmela Daidone



Verbale n. 97 del 20 agosto 2020

La seduta si apre alle ore 15.39. Segretario verbalizzante Simona Mannina.

Sono presenti i consiglieri:

1. Mannina Simona

2. Strongone Eugenio

3. Daidone Carmela

I componenti decidono di continuare l’elaborazione del Regolamento del Verde pubblico e privato.
Viene data lettura dell’articolo 41 rubricato “Procedure e criteri generali”; dell’articolo 42 rubricato
“Il progetto di sistemazione a verde”; dell’articolo 43 rubricato “Elaborati progettuali”; Articolo 44
rubricato “Realizzazione dei lavori”; dell’articolo Articolo 45 rubricato “Collaudo e assunzione in
carico”. Viene data lettura delle sole rubriche degli articolo 46; 47; 48; 49; 50; 51.

I  componenti  decidono  di  dare  lettura  all’art.  52  rubricato  “  Criteri  per  la  progettazione  e
l'allestimento di parchi e aree gioco, aree cani, verde pensile, verde nei parcheggi, viali alberati”.

La consigliera Daidone propone ai componenti  di chiedere al Responsabile che tipo di  verde è
progettato per la scalinata di Ballata. 

La seduta si chiude alle ore 16.42 e si aggiorna come da calendario.



Verbale n. 98 del 21 agosto 2020

La seduta si apre alle ore 15.43. Segretario verbalizzante Simona Mannina.

Sono presenti i consiglieri:

1. Mannina Simona

2. Strongone Eugenio

3. Daidone Carmela

I consiglieri Di Marco e Alastra risultano assenti  giustificati.  Il  consigliere Strongone pone due
diverse  questioni  riguardanti  il  territorio  ericino,  la  pulizia  di  Piazza  Pertini  e  il  problema dei
parcheggiatori abusivi posti ai piedi della Funivia.

I componenti decidono di sentire in commissione il Comandante della Polizia Municipale. Viene
contattato telefonicamente dalla consigliera Daidone.

I componenti chiedono se è stato fatto qualcosa in merito alla questione dei parcheggiatori abusivi
che indirizzano i fruitori della Funivia a recarsi nel posteggio che più gli aggrada così da ricevere in
cambio un lauto compenso.

Il  Comandante  riferisce  come  conosce  bene  la  questione  e  che  nei  giorni  scorsi  si  è  recato
personalmente in loco, ha anche preso informazioni con i carabinieri venendo a conoscenza che gli
stessi hanno qualche precedente. 

La consigliera Daidone chiede se vi è un presidio fisso da parte di associazioni di protezione civile.
Il  Comandante  riferisce  come  la  FuniErice  ha  provveduto  ad  un  presidio  fisso  con  apposita
cartellonistica.

Il consigliere Strongone chiede se è possibile utilizzare l’esercito; il Comandante risponde che solo
il Prefetto può mandare l’esercito. Il consigliere Strongone sottolinea come sia necessario trovare
una soluzione anche con le altre forze dell’ordine.

La consigliera Daidone chiede informazioni circa il progetto piagge sicure; il Comandante riferisce
di avere avuto disponibilità da quattro operatori ed il servizio risulta attivo.

Viene  contattato  telefonicamente  l’assessore  Di  Marco  il  quale  riferisce  che  la  FuniErice  ha
provveduto a chiedere l’intervento di tutte le forze dell’ordine. Riferisce di ritenere necessario un
incontro con il Prefetto in quanto ricordo che i parcheggiatori abusivi dopo il Daspo affrontano il
procedimento penale.

I componenti chiedono informazioni sulla pulizia di Piazza Pertini. L’assessore Di Marco riferisce
che ogni mattina la piazza e l’area giochi viene pulita dalla Econord con l’utilizzo della spazzatrice.

L’assessore  precisa  come  la  pulizia  è  prevista  come  spazzamento  dei  rifiuti  e  non  come
disinfestazione. I componenti chiedono che venga fatto nuovamente così come accadeva nella fase
del lockdown nonché di pulire accuratamente il basolato e i giochi dove i bambini trascorrono il
loro tempo anche se non giornalmente, magari settimanalmente.

Vengono chieste, inoltre, informazioni circa la pulizia delle strade e della disinfestazione chiedendo
una planimetria all’assessore Di Marco.

La seduta si chiude alle ore 17.00 e si aggiorna come da calendario.



VERBALE N. 103 DEL 31 Agosto 2020

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DEL COMUNE DI ERICE

Sono presenti i consiglieri: Mannina, Strongone, Daidone, Di Marco e Alastra.

La seduta si apre alle ore 15.49.  Il segretario verbalizzante è la consigliera Simona Mannina. I componenti
decidono di proseguire con l'elaborazione del Regolamento del Verde del Comune di Erice. 

Articolo  28  “Criteri  per  la  progettazione  e  l'allestimento  di  parchi  e  aree  gioco,  aree  cani,  verde
pensile, verde nei parcheggi, viali alberati”

Articolo 29 “impianto di irrigazione”

Capitolo IV :

Articolo  30  “FRUIZIONE  DEI  PARCHI  E  DEI  GIARDINI  PUBBLICI”  (Finalità  e  ambito  di
applicazione)

Articolo 31 “Accesso ai parchi e giardini” 

Articolo 32 “Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi”

Articolo 33 “Accesso di veicoli negli spazi verdi” ( Biciclette e velocipedi)

CAPITOLO QUINTO 

DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 34 “Sanzioni”

Articolo 35 “Vigilanza”

Articolo 36 “Norme finanziarie”  

Articolo 37 “Entrata in vigore” 

Articolo 38 “Incompatibilità ed abrogazione di norme”.

Il consigliere Vincenzo Giuseppe Di Marco abbandona i lavori di commissione alle ore 16.21 per motivi di
lavoro.

ALLEGATI 

ALLEGATO N. 1 ELENCO DELLE PRINCIPALI NORMATIVE VIGENTI SOVRAORDINATE
AL REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO  

ALLEGATO N. 2 SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO 

ALLEGATO N. 3 MANOMISSIONI E RIPRISTINI DELLE AREE VERDI E ALBERATE DELLA
CITTA’ 

ALLEGATO N. 4  SCHEMI PER LA TUTELA DEGLI ALBERI NELLE AREE DI CANTIERE 

ALLEGATO N. 5  TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 

ALLEGATO N. 6/A RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO PIANTE 

ALLEGATO  N.  6/B  COMUNICAZIONE   DI   AVVENUTA   MESSA   A   DIMORA   ENTRO   UN   ANNO

DALL’AVVENUTO RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 



ALLEGATO N. 7  POTATURE 

ALLEGATO N. 8 BOLLA DI MANOMISSIONE 

Alle ore 16,50 si chiude la presente seduta e i lavori si aggiornano come da calendario.


