
COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 168 seduta del 01.12.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 1 dicembre 2020 alle ore 10,15 in ottemperanza alle risultanze della

seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i consiglieri comunali hanno dato

lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come “nell’ambito delle pubbliche

amministrazioni  le riunioni si  svolgono in modalità  a  distanza,  salvo la sussistenza di  motivate

ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale, numero prot.

0014704/2020 del 16/04/2020, e in seguito alla decisione della maggioranza dei componenti della

commissione condivisa il 22 ottobre 2020 durante la seduta, si riunisce con modalità telematica la

terza commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri:

Daidone Carmela

Simona Mannina

Alastra Santoro 

Strongone Eugenio

Di Marco Vincenzo Giuseppe

Sono assenti i consiglieri

Il  presidente,  accertata  la  presenza  del  numero  legale,  alle  10,32  dichiara  aperta  la  seduta  .

Segretario verbalizzante della seduta la consigliera Simona Mannina.

Come precedentemente concordato con i componenti della commissione, interviene nella seduta il

dott. Palermo al fine di dare delucidazioni sulla nota della FuniErice pervenuta ai consiglieri in cui

veniva chiesta la modifica dell’art.4.1 del contratto di servizio.

Il dott. Palermo riferisce che nel mese di ottobre non si è potuto procedere alla sospensione del

servizio in quanto sarebbe stato necessario iniziare un iter  amministrativo consistente dapprima

nella modifica dell’art.4.1. del contratto per terminare con l’autorizzazione alla sospensione del

servizio  da  parte  dell’ente  titolare  del  servizio  del  trasporto  e  quindi  del  Comune di  Erice,  in

persona del sindaco pro-tempore. 

Riferisce  che  in  diverse  occasioni  il  direttore  generale  ha  chiesto  al  sindaco  di  autorizzare  la

sospensione del servizio di funivia; riferisce come abbia ricevuto risposta solo in un’occasione e più



precisamente il 15 ottobre 2020 e che in detta nota la sindaca ha risposto come l’autorizzazione alla

sospensione non era dovuta in quanto era in re ipsa nella delibera di consiglio comunale con cui si

bocciava la proposta dell’amministrazione della copertura di 180.000 euro per rimanere aperti nel

mese di ottobre e dicembre.

Riferisce  di  come  il  direttore  generale  abbia  risposto  a  questa  nota  allegando  diversi  pareri  e

riferimenti normativi e sottolineando la necessità dell’autorizzazione alla sospensione del servizio

da parte dell’ente titolare del servizio, Comune di Erice nella persona del sindaco pro-tempore.

Riferisce che vi è una corposa documentazione che attesta quanto riferito. La Presidente chiede al

dott. Palermo di inviare alla commissione tutta la riferita documentazione anche attraverso la email

personale  della  stessa  che  si  impegna  a  comunicarla  alla  FuniErice  terminata  la  seduta  di

commissione. 

Il dott. Palermo riferisce come quanto accaduto nel mese di ottobre potrebbe riaccadere nel mese di

dicembre posto che è prevista l’apertura della Funivia dall’8 dicembre 2020 al 5 gennaio 2021 a

meno  che  si  inizi  l’iter  consiliare  di  approvazione  della  modifica  dell'art.4.1.  del  contratto  di

servizio e conseguente autorizzazione a sospendere il servizio da parte del Comune di Erice, nella

persona del sindaco pro-tempore.

Riferisce che se l’iter riferito non dovesse trovare esaurimento nel giro di pochi giorni, la FuniErice

potrebbe  subire  un  danno  ingente,  quantificabile  in  circa  50.000  euro  che  si  andrebbero  ad

aggiungere alle perdite subite nel mese di ottobre per quanto sopra riferito.

La seduta si chiude alle ore 12.02 e si aggiorna come da calendario.

I componenti

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)

Carmela Daidone (f.to)

Vincenzo Giuseppe Di Marco (f.to)

Santoro Alastra (f.to)



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 169 seduta del 02.12.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno  duemilaventi  il  giorno  2  dicembre   2020   alle  ore  15,30  in  ottemperanza  alle

risultanze  della  seduta  di  “Conferenza  di  Capigruppo  del  19/10/2020,  nella  quale  i

consiglieri  comunali  hanno  dato  lettura  del  DPCM del  19  ottobre  2020  nella  quale  si

prevede  come  “nell’ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla

Determina  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del

16/04/2020,  e  in  seguito  alla  decisione  della  maggioranza  dei  componenti  della  commissione

condivisa  il  22  ottobre  2020   durante  la  seduta,  si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza

commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra 

Carmela Daidone 

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

Sono assenti i consiglieri:

La Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15.46. Il
segretario verbalizzante della seduta è la consigliera Carmela Daidone.  

La Presidente riferisce come la FuniErice ha trasmesso la documentazione richiesta nella precedente
seduta di commissione.

Viene, quindi, data lettura dei documenti inoltrati dalla FuniErice.



La seduta si chiude alle ore 17.06 e si aggiorna come da calendario.

I consiglieri comunali

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)

Carmela Daidone (f.to)

Santoro Alastra (f.to)

Vincenzo Giuseppe Di Marco (f.to)

Erice lì, 02 dicembre 2020



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 170 seduta del 03.12.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi  il  giorno  29 dicembre   2020   alle  ore  10,15  in  ottemperanza  alle

risultanze  della  seduta  di  “Conferenza  di  Capigruppo  del  19/10/2020,  nella  quale  i

consiglieri  comunali  hanno  dato  lettura  del  DPCM del  19  ottobre  2020  nella  quale  si

prevede  come  “nell’ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla

Determina  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del

16/04/2020,  e  in  seguito  alla  decisione  della  maggioranza  dei  componenti  della  commissione

condivisa  il  22  ottobre  2020   durante  la  seduta,  si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza

commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri:

Eugenio Strongone

Santoro Alastra 

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

Sono assenti i consiglieri:

Daidone Carmela

Mannina Simona

Assume la presidenza dei lavori odierni della III Commissione il vice presidente Strongone ed apre
i lavori alle ore 10:42.

Verbalizza la seduta odierna il componente consiliare Alastra Santoro.

Il vice presidente giustifica l’assenza della presidente Mannina e della componente Daidone per
motivi personali.



La commissione continua la lettura di quanto ieri iniziato riguardanti le interlocuzioni avvenute tra
il Comune di Erice e la Funierice attraverso quanto scritto sia da parte del dott. Palermo che dal
dott. Fauci.

La  commissione  prende  atto,  inoltre,  dell’avvenuta  riunione  della  conferenza  dei  capi  gruppo
consiliari, svoltasi in data 2 dicembre 2020, conclusasi con la convocazione del consiglio comunale
in via d’urgenza per la giornata del 04/12/2020 alle ore 11:30 presso l’ex convitto Sales ed  “in
presenza”  dei consiglieri per discutere e deliberare atti inerenti la funzionalità della funivia.

Si prende atto, infine del contenuto della adunanza del consiglio di amministrazione della funierice
del 30/10/2020 e del 02/12/2020; ed anche di quanto espresso dal dott. Ing. Domenico Anello.

In riferimento alla modifica dell’art. 4.1 del contratto di servizio in atto in vigore, i componenti
della presente commissione, si riservano di esprimere parere durante i prossimi lavori del consiglio
comunale e ciò anche per quanto riguarda eventuale apertura o chiusura dell’impianto della funivia.

I lavori si chiudono alle ore 11:45.

Erice lì, 03 dicembre 2020



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 171 seduta del 07.12.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno  duemilaventi  il  giorno  7  dicembre  2020   alle  ore  15.30,  in  ottemperanza  alle

risultanze  della  seduta  di  “Conferenza  di  Capigruppo  del  19/10/2020,  nella  quale  i

consiglieri  comunali  hanno  dato  lettura  del  DPCM del  19  ottobre  2020  nella  quale  si

prevede  come  “nell’ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla

Determina  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del

16/04/2020,  e  in  seguito  alla  decisione  della  maggioranza  dei  componenti  della  commissione

condivisa  il  22  ottobre  2020   durante  la  seduta,  si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza

commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri:

Simona Mannina

Carmela Daidone

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

Santoro Alastra

Eugenio Strongone

Sono assenti i consiglieri:



La Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15.38. Il
segretario verbalizzante della seduta è la consigliera Simona Mannina.      

La Presidente propone ai componenti di dare lettura della nota inviata a noi consiglieri comunali da
ex consiglieri provinciali avente ad oggetto la situazione dei pescatori sequestrati in Libia al fine di
aprire dibattito sul punto.

Si da’ quindi lettura della riferita nota.

Si apre ampio dibattito sulla questione. L’assessore Di Marco riferisce che sta effettuando apposito
sopralluogo presso il cimitero monumentale al fine di visionare alcuni lavori di messa in sicurezza.

Dopo aver ricordato che domani non si terrà commissione in quanto festivo e dopo aver scambiato
gli auguri, la commissione si chiude alle ore 16.46 e si aggiorna come da calendario.

I consiglieri comunali

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)

Carmela Daidone (f.to)

Santoro Alastra (f.to)

Vincenzo Giuseppe Di Marco (f.to)

Erice lì, 07 dicembre 2020



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 172 seduta del 09.12.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno  duemilaventi  il  giorno  9  dicembre   2020   alle  ore  15,30  in  ottemperanza  alle

risultanze  della  seduta  di  “Conferenza  di  Capigruppo  del  19/10/2020,  nella  quale  i

consiglieri  comunali  hanno  dato  lettura  del  DPCM del  19  ottobre  2020  nella  quale  si

prevede  come  “nell’ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla

Determina  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del

16/04/2020,  e  in  seguito  alla  decisione  della  maggioranza  dei  componenti  della  commissione

condivisa  il  22  ottobre  2020   durante  la  seduta,  si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza

commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Carmela Daidone 

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

Sono assenti i consiglieri:

Santoro Alastra per motivi personali

La Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15.40. Il
segretario verbalizzante della seduta è la consigliera Simona Mannina.  

La Presidente propone ai componenti di dare lettura dei verbali del mese di novembre 2020 così da 
approvarli e mandarli all’ufficio Presidenza per i necessari adempimenti.

Vengono così letti e approvati i verbali dal n. 142 al numero 156.



Terminata la lettura e l’approvazione dei riferiti verbali del mese di novembre 2020, la seduta di
commissione si chiude alle ore 16.43 e si aggiorna come da calendario.

I consiglieri comunali

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)

Carmela Daidone (f.to)

Vincenzo Giuseppe Di Marco (f.to)

Erice lì, 09 dicembre 2020



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 173 seduta del 10.12.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi  il  giorno 10 dicembre   2020  alle  ore  10.15,  in  ottemperanza alle

risultanze  della  seduta  di  “Conferenza  di  Capigruppo  del  19/10/2020,  nella  quale  i

consiglieri  comunali  hanno  dato  lettura  del  DPCM del  19  ottobre  2020  nella  quale  si

prevede  come  “nell’ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla

Determina  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del

16/04/2020,  e  in  seguito  alla  decisione  della  maggioranza  dei  componenti  della  commissione

condivisa  il  22  ottobre  2020   durante  la  seduta,  si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza

commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri:

Simona Mannina

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

Eugenio Strongone

Sono assenti i consiglieri:

Santoro Alastra per motivi familiari

Carmela Daidone per motivi di salute

La Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 10,30. Il
segretario verbalizzante della seduta è la consigliera Simona Mannina.    



L’assessore Di Marco riferisce come l’amministrazione ha richiesto alla SOES la prosecuzione del
servizio della gestione dei parcheggi a pagamento fino al 30 settembre 2021, quindi oltre la naturale
scadenza del contratto.

L’assessore  riferisce,  inoltre,  come tale  richiesta  sia  stata  accettata  dalla  SOES.  La  consigliera
Mannina chiede se tale decisione dovrà essere ratificata con un incontro ufficiale anche se il bando
originario prevedeva la possibilità di prorogare il contratto fino ai due anni successivi alla scadenza
dello stesso.

L’assessore riferisce come sicuramente sarà necessario porre nel nulla la risoluzione che doveva
operare da gennaio 2021 e di non sapere se sarà necessario un nuovo incontro con la SOES posto
che il  bando già prevedeva tale possibilità per l’ente; assicura, inoltre, che qualunque novità in
merito verrà comunicata ai consiglieri.

La Presidente propone ai componenti di continuare la lettura dei verbali del mese di novembre 2020
così da approvarli e mandarli all’ufficio Presidenza per i necessari adempimenti.

Vengono così letti e approvati i verbali dal n. 157 al numero 167.

Terminata la lettura e l’approvazione di tutti i verbali del mese di novembre 2020, la seduta di
commissione si chiude alle ore 11,35 e si aggiorna come da calendario.

I consiglieri comunali

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)

Vincenzo Giuseppe Di Marco (f.to)

Erice lì, 10 dicembre 2020



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 174 seduta del 11.12.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno  duemilaventi  il  giorno  9  dicembre   2020   alle  ore  10.00,  in  ottemperanza  alle

risultanze  della  seduta  di  “Conferenza  di  Capigruppo  del  19/10/2020,  nella  quale  i

consiglieri  comunali  hanno  dato  lettura  del  DPCM del  19  ottobre  2020  nella  quale  si

prevede  come  “nell’ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla

Determina  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del

16/04/2020,  e  in  seguito  alla  decisione  della  maggioranza  dei  componenti  della  commissione

condivisa  il  22  ottobre  2020   durante  la  seduta,  si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza

commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri:

Simona Mannina

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

Eugenio Strongone

Sono assenti i consiglieri:

Santoro Alastra 

Carmela Daidone per motivi di salute

La Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 10.24. Il
segretario verbalizzante della seduta è la consigliera Simona Mannina.    

I consiglieri chiedono all’assessore se corrisponde a verità la notizia che la SOES ha accettato la
proroga ma fino a NOVEMBRE 2021.



L’assessore riferisce come nella giornata di ieri è arrivata la nota della SOES in cui effettivamente
per particolari ragioni chiede la proroga del servizio fino al 15 NOVEMBRE 2021.

Si apre ampio dibattito sulla situazione contrattuale dei dipendenti della SOES.

In particolare si apprende come i 14 dipendenti stagionali abbiano siglato un accordo sindacale in
cui  accettavano  la  conversione  del  contratto  da  determinato  in  indeterminato.  Un  contratto
indeterminato c.d. orizzontale part-time, che funziona a mesi, per cui tali lavoratori lavorano solo in
alcuni mesi dell’anno.

La consigliera Mannina riferisce che si tratta di una mostruosità giuridica perché fa sì che i mesi in
cui  questi  lavoratori  non  lavorano,  non  percepiscono  l’indennità  di  disoccupazione  in  quanto
risultano dipendenti di una società ma comunque ammessa dal nostro ordinamento; ricorda come
tale  conversione  è  stata  fortemente  voluta  dal  Comune  di  Erice;  chiede  all’assessore  se  questi
lavoratori percepiscono la cassa integrazione in deroga.

Il  consigliere Strongone riferisce che percepiscono la cassa integrazione ma in misura ridotta e
chiede  all’assessore  di  fare  in  modo  di  far  lavorare  questi  dipendenti  magari  con un  contratto
diverso.

L’assessore  ricorda  come  questi  dipendenti  hanno  firmato  un  accordo  nonché  rinunciato  alla
proposta della SOES della conversione delle ore di lavoro da 16 a 40 qualche mese addietro.

Tutti i componenti concordano che il bando era errato in quanto non prevedeva un numero minimo
di ausiliari  per strisce blu bensì solo le ore lavorative da assicurare; l'assessore ricorda come a
Trapani vi è un ausiliare ogni 80 stalli blu; ad Erice un ausiliare ogni 500 circa.

Tutti i componenti concordano quindi che la situazione dovrà essere attenzionata ed approfondita
sicuramente al prossimo bando/assegnazione del servizio con la società che sarà gestore posto che
la priorità di tutti è quella di tutelare il posto di lavoro di tutti e 24 dipendenti.

L’assessore reperendo la nota della SOES ne da’ lettura.  In tale nota la SOES dichiara come è
necessaria la proroga fino al 15 novembre 2021 per tutelare la situazione contrattuale dei lavoratori
e quindi la loro turnazione ed omogeneità.

L’assessore riferisce, infine, come nella giornata di oggi incontrerà il responsabile della SOES per
ottenere i necessari chiarimenti su quanto emerso nella seduta di commissione.

Dopo ampio dibattito la seduta di commissione si  chiude alle ore 11,30 e si  aggiorna come da
calendario.

I consiglieri comunali

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)

Vincenzo Giuseppe Di Marco (f.to)

Erice lì, 11 dicembre 2020





COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.175 del 14 dicembre 2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi  il  giorno 14 dicembre  2020  alle  ore  15,30  in  ottemperanza alle

risultanze  della  seduta  di  “Conferenza  di  Capigruppo  del  19/10/2020,  nella  quale  i

consiglieri  comunali  hanno  dato  lettura  del  DPCM del  19  ottobre  2020  nella  quale  si

prevede  come  “nell’ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla

Determina  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del

16/04/2020,  e  in  seguito  alla  decisione  della  maggioranza  dei  componenti  della  commissione

condivisa  il  22  ottobre  2020   durante  la  seduta,  si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza

commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri comunali: 

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Carmela Daidone

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15.42. Il segretario verbalizzante è la consigliera
Simona Mannina. Il consigliere Vincenzo Giuseppe Di Marco entra in commissione alle ore 15.53.

I componenti decidono di elaborare la seguente nota:

“I  sottoscritti  consiglieri  comunali  componenti  della  III  commissione  consiliare,  a  seguito  del
sopralluogo tenutosi in data 25 novembre 2020 presso il quartiere di San Giuliano, intendono porre
all’attenzione della S.V. quanto segue :

premesso che



 In  diverse  occasioni  le  commissioni  consiliari  permanenti  del  Comune  di  Erice,  in
particolare  la  IV  e  la  III,  nel  corso  di  questa  consiliatura  hanno  effettuato  appositi
sopralluoghi presso il vicolo Mothia;

 In seguito ai vari sopralluoghi le predette commissioni hanno elaborato relative note inviate
al Responsabile del settore ovvero all’amministrazione comunale;

 Nelle  riferite  note  i  componenti  hanno  evidenziato  alcune  criticità  insistenti  nel  vicolo
Mothia che qui si riassumono : mancanza di segnaletica verticale e orizzontale; pericolo
di incolumità pubblica e conseguente richiesta di collocazione di apposita panchina,
ovvero mezzo ritenuto più idoneo, al fine di evitare che le autovetture e i motocicli
transitino  dalla  Via  dei  Pescatori  alla  via  547  a  velocità  sostenuta;  presenza  di
autocarri  e autovetture in disuso; dislivello del  manto stradale che durante le forti
piogge causa allagamenti tali da creare disagi all’interno delle abitazioni site nel vicolo;
corpo illuminante dinanzi le abitazioni site nel lotto 26 che non consente agli abitanti
del riferito lotto il riposo notturno

 È stato elaborato ed approvato un atto di  indirizzo apposito approvato all’unanimità dal
consiglio comunale;

 La riferita problematica del dislivello del manto stradale, come riferito dagli abitanti del
vicolo, è sorta a seguito di lavori effettuati nel vicolo;

tenuto conto che

 dal sopralluogo effettuato in data  25 novembre 2020  si evince che nessun intervento è stato
effettuato nella predetta piazza;

 ad oggi non risulta alcun procedimento atto ad individuare eventuali responsabilità della
ditta esecutrice dei lavori;

si chiede alla S.V.

 di  intervenire  per  risolvere  le  criticità  evidenziate  nonché  di  accertare  eventuali
responsabilità.

I  componenti  chiariscono che in  merito  al  corpo illuminante  non è  loro intenzione chiedere  la
rimozione dello stesso bensì provvedere a risolvere in modo adeguato.

Erice lì 14 dicembre 2020

I consiglieri comunali

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)

Carmela Daidone (f.to)

Vincenzo Giuseppe Di Marco (f.to)”

L’assessore Di Marco riferisce come il ritiro del secco residuo è il venerdì e ora vi saranno due
venerdì consecutivi festivi tale per cui risulta difficile per i cittadini non conferire questa tipologia
di rifiuti per 3 settimane consecutive, cercherà quindi una soluzione.

La seduta di commissione si chiude alle ore 16.56 e si aggiorna come da calendario.



Erice lì, 14 dicembre 2020

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 176 seduta del 15.12.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi  il giorno 15 dicembre 2020  alle ore 10.15, in via convenzionale

presso   il  Palazzo  di   città   in   Erice,  si   riunisce   con  modalità   telematica   la   terza

commissione   consiliare   permanente   ,   da   remoto,   mediante   la   piattaforma

GoTOMeeting.    in  ottemperanza   alle   risultanze  della   seduta  di   “Conferenza  di

Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i consiglieri comunali hanno dato lettura del

DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come “nell’ambito delle pubbliche

amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di

motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio

Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020,  

Sono presenti i consiglieri:

Daidone Carmela

Strongone Eugenio

Simona Mannina

Sono assenti i consiglieri

Di Marco Vincenzo Giuseppe 

Alastra Santoro per motivi familiari 



Il presidente, accertata la presenza del numero legale, alle 10.35  dichiara aperta la

seduta . Segretario verbalizzante della seduta la consigliera Carmela Daidone.

Entra in commissione l’assessore‐consigliere Di Marco, il quale formula verbalmente

precisi chiarimenti in merito alla questione  Soes, per la quale precisa che invierà alla

consigliera  Mannina  per   iscritto   una  nota   nella   quale   riferirà   che   ha   già  dato

spiegazioni in codesta seduta e che rimarrà a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Inizia   il  suo   intervento  comunicando  che  come  anticipato   in commissione  nel  fine

settimana  scorso    è  avvenuto  un   incontro    con   il  signor  Tommasini,  responsabile

Soes, e con il comandante e in  tale incontro si è riscontrato quanto segue:  

 La   Soes  ha  24  dipendenti  di   cui  10   lavorano   a   tempo   indeterminato    e

pertanto  tutto l’anno solare;

 Altri   14   dipendenti   hanno   un   contratto   a   tempo   indeterminato   di   tipo

verticale,   pertanto   non   hanno   diritto   alla   disoccupazione   (   come

precedentemente  quando  avevano  un  contratto  a  tempo  determinato).  Tale

contratto  è     il  risultato  di  un  accordo  fatto  tra   la  Soes,  Comune  di  Erice  e   i

sindacati a tutela dei lavoratori , in modo che codesti potranno essere assunti

da un’altra società se subentrerebbe. Inoltre, in data 30 7 2020 quando la Soes

ha  avanzato  proposta  ai  14   lavoratori   stagionali   con   il   contratto  a   tempo

indeterminato di tipo verticale, solo 4 di essi hanno accettato di lavorare con

un  contratto  di  40  ore,  altri   lavoratori  hanno  deciso  di  svolgere  altro  orario

contrattuale ( 16 ore ‐38 ore ‐30 ore ‐32 ore per motivi personali).

 Il verbale di accordo sindacale stipulato il 17 aprile   2019 tra Soes e le parti

sindacali   prevede quanto segue con i relativi nomi:

‐  I primi 7 componenti lavoreranno dal 15 marzo al 14 giugno

‐ Tutti  14 componenti lavoreranno dal  15 giugno al 15 settembre 

‐ Gli altri 7 componenti lavoreranno dal 16 settembre al 15 novembre 

Considerate   tali   scadenze   la   Soes  ha  pertanto   richiesto   come  data  di    proroga

contrattuale con il Comune di Erice   il 15 novembre   in modo che tutti i lavoratori



svolgano fino al 15 novembre le ore di lavoro previste dal verbale  suindicato, senza

discriminazione oraria tra i vari lavoratori.

L’assessore  comunica,  altresì,  che   la  sindaca  venerdì  scorso  ha  mandato  nota  al

comandante  Simonte  per  prorogare   il  contratto  con   la  Soes   fino  al  15  novembre

2021 e che  il comandante si è già attivato a predisporre la delibera.

Domani alle 12.00 tra l’altro ci sarà incontro tra  sindacati e amministrazione, come

richiesto dai sindacati .

Dopo  ampia  discussione,  e  dopo  aver  votato  all’unanimità  di  dare  alla  stampa   le

informazioni appena acquisite,  alle ore  11. 38 si chiude la seduta e si aggiornano i

lavori  come da calendario.

Erice 15/12/2020 Il   segretario   verbalizzante

       Carmela Daidone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 177 seduta del 16.12.2020

Seduta con modalità telematica

L’   anno   duemilaventi     il   giorno   16   Dicembre   2020     alle   ore   15.30,  in   via

convenzionale presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la

terza  commissione   consiliare  permanente   ,  da   remoto,  mediante   la  piattaforma

GoTOMeeting.    in   ottemperanza   alle   risultanze   della   seduta  di   “Conferenza  di

Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i consiglieri comunali hanno dato lettura del

DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come “nell’ambito delle pubbliche

amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di

motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio

Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020,  

Sono presenti i consiglieri:

Daidone Carmela

Strongone Eugenio

Simona Mannina

Sono assenti i consiglieri

Di Marco Vincenzo Giuseppe 

Alastra Santoro per motivi familiari 



La  presidente, accertata la presenza del numero legale, alle 15.40  dichiara aperta la

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

Entra in commissione l’assessore‐consigliere Di Marco, il quale all’inizio della seduta

aggiorna   i  componenti   in  merito  all’incontro  di  stamattina  tra  amministrazione  e

sindacati per la questione relativa alla SOES.

Comunica che i sindacati   chiedono una revisione del   contratto con la Soes con la

stipula  di  un   contratto  a   tempo   indeterminato  di   tipo   classico  per   i   lavoratori,

considerata   la  proroga    al  15   settembre  da  parte  del  Comune,  per  acquisire   i

documenti da parte di Funierice.

L’amministrazione   al   termine  dell’incontro     rimane  disponibile  per  un  ulteriore

incontro tra sindacati, Soes e amministrazione. 

La determina dirigenziale per la proroga è già stata inviata alla Soes.

L’assessore comunica altresì che a seguito di parecchie segnalazioni, considerato che

siamo   al   termine   dell’anno   solare   e  molte   persone   conferiscono   al   CCR   per

completare i KG da conferire per avere lo sgravio fiscale,  da oggi ci saranno due file

distinte tra chi deve pesare e chi deve scaricare un ingombrante.

In tal modo i tempi di attesa si ridurranno notevolmente.

Si   legge  dopo   la  proposta  di  deliberazione  n.170  del  2/12/2020  “  Riconoscimento

debito  fuori  bilancio  ex  art.  194,  comma  1,   lettera  A)  del  DL:  LGS:  N  267/2000  a

seguito   sentenza  N.  633/03/19  emessa  dalla  commissione   tributaria  provinciale,

inerente la ditta Sicil Touring s.r.l”.

Dopo  si   legge   l’allegato  con  oggetto  richiesta  predisposizione  di  nomina  difensore

legale.

Si comincia infine  a leggere la sentenza e  alle ore   16.40 la presidente  ha problemi

di audio, ma continua ad ascoltare. Alle 16.43 il vicepresidente chiude la seduta e i

lavori  si aggiornano come da calendario.



Erice 16/12/2020 Il   segretario   verbalizzante

       Carmela Daidone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 178 seduta del 17.12.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi  il  giorno 17 dicembre   2020  alle  ore  10.15,  in  ottemperanza alle

risultanze  della  seduta  di  “Conferenza  di  Capigruppo  del  19/10/2020,  nella  quale  i

consiglieri  comunali  hanno  dato  lettura  del  DPCM del  19  ottobre  2020  nella  quale  si

prevede  come  “nell’ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla

Determina  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del

16/04/2020,  e  in  seguito  alla  decisione  della  maggioranza  dei  componenti  della  commissione

condivisa  il  22  ottobre  2020   durante  la  seduta,  si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza

commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri:

Simona Mannina

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

Eugenio Strongone

Sono assenti i consiglieri:

Santoro Alastra per motivi di salute

Carmela Daidone per motivi personali

La Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 10.32. Il
segretario verbalizzante della seduta è la consigliera Simona Mannina.    

I  componenti,  dopo  le  varie  interlocuzioni  avute  nella  giornata  di  ieri  in  cui  la  Presidente  ha
condiviso  sul  gruppo  WhatsApp  di  commissione  la  bozza  di  una  nota  stampa  riguardante  la
situazione della SOES e dei dipendenti, decidono di elaborare una nota definitiva da mandare agli
organi di stampa.



Si procede, quindi, alla stesura della seguente nota :

“Visto il clamore degli ultimi giorni e le notizie stampa circolate in merito alla SOES e alla gestione dei
parcheggi  a  pagamento  nel  Comune  di  Erice,  la  III  commissione  consiliare  permanente  composta  dai
consiglieri Simona Mannina, Eugenio Strongone, Carmela Daidone, Vincenzo Giuseppe Di Marco e Santoro
Alastra intende fornire alcuni chiarimenti in merito.

Invero, nel corso di questa consiliatura, in diverse occasioni la III commissione ha affrontato la questione
SOES e gestione parcheggi a pagamento, con lo scopo di approfondire la problematica e dare un impulso
all’amministrazione,  basta  pensare  che  lo  scorso  anno  questa  commissione  ha  incontrato  più  volte  il
comandante dei vigili urbani e l’assessore al ramo approfondendo l’argomento.

La  commissione,  infatti,  ritiene  che  il  compito  dei  consiglieri  è  soprattutto  quello  di  affrontare  ogni
problematica inerente il territorio e la cittadinanza, nonché quello di fare chiarezza ed approfondire ogni
questione che ci si pone dinanzi.

Dai diversi incontri avuti con il precedente assessore al ramo, nonché con l’attuale assessore al ramo, i
componenti intendono informare la cittadinanza dei chiarimenti ricevuti.

In particolare, risulta dirimente chiarire come ad oggi:

 La SOES ha un organico composto da 24 dipendenti di cui 10 lavorano a tempo indeterminato full-
time e pertanto lavorano per l’intero anno solare mentre i restanti 14 dipendenti hanno un contratto
a tempo indeterminato di tipo verticale misto. Il riferito contratto è il risultato di un accordo fatto
tra la SOES, il Comune di Erice e i sindacati a tutela dei lavoratori, in modo che codesti potranno
essere  assunti  dalla  prossima società  che gestirà,  verosimilmente,  i  parcheggi  a  pagamento.  Ci
sembra appena il  caso di evidenziare,  ad onore della verità,  che tale contratto non consente ai
dipendenti, nei mesi in cui non lavorano di percepire l’indennità di disoccupazione a differenza del
recente passato, in cui i 14 dipendenti avendo un contratto a tempo determinato avevano diritto
all’indennità erogata dallo Stato.

 A voler essere precisi, il verbale di accordo sindacale stipulato il 17 aprile 2019 tra la SOES e le
parti sindacali prevede quanto segue:

- I primi 7 dipendenti lavoreranno dal 15 marzo al 14 giugno

- Tutti i 14 dipendenti lavoreranno dal 15 giugno al 15 settembre 

- I restanti 7 dipendenti lavoreranno dal 16 settembre al 15 novembre 

 Considerate le scadenze riferite la SOES ha pertanto richiesto come data di proroga contrattuale
con il  Comune di Erice il 15 novembre 2021 in modo che tutti  i lavoratori svolgano fino al 15
novembre le ore di lavoro previste dal verbale suindicato, senza discriminazione oraria tra i vari
lavoratori; proroga che è stata accettata dall’amministrazione comunale.

I componenti della III commissione accogliendo le doglianze di TUTTI i lavoratori e delle loro famiglie,
senza discriminazione alcuna, concordano che ad essere errato era il bando con cui si assegnava la gestione
dei parcheggi a pagamento posto che lo stesso non prevedeva un numero minimo di ausiliari per strisce blu
bensì solo le ore lavorative da assicurare.

Tutti  i  componenti  concordano  quindi  che  la  situazione  dovrà  essere  attenzionata  ed  approfondita
sicuramente  al  prossimo bando/assegnazione del  servizio  con la  società  che sarà  gestore  posto  che la
priorità  di  tutti  è  quella  di  tutelare  il  posto  di  lavoro  di  tutti  e  24  dipendenti,  salvo  diversi  accordi
(migliorativi) che potranno a breve stipularsi tra le varie parti contrattuali.

Questa commissione, negli anni, si è sempre occupata della vicenda e sempre lo farà, si dichiara disponibile
sin da oggi ad incontrare tutte le parti in causa al fine di trovare insieme la soluzione più soddisfacente così
come da nostro dovere e competenza.



Erice lì, 17 dicembre 2020

Simona Mannina (Presidente)

Eugenio Strongone (VicePresidente)

Carmela Daidone

Vincenzo Giuseppe Di Marco

Santoro Alastra”

Dopo la stesura e la decisione di inviarlo agli organi di stampa, la seduta di commissione si chiude
alle ore 11.34 e si aggiorna come da calendario.

I consiglieri comunali

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)

Vincenzo Giuseppe Di Marco (f.to)

Erice lì, 17 dicembre 2020



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 179 seduta del 18.12.2020 

Seduta con modalità telematica 
 

L’anno duemilaventi il giorno 18 dicembre  2020  alle ore 10.00, in ottemperanza alle 

risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i consiglieri 

comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come 

“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, 

salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente 

del Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020, e in seguito alla decisione 

della maggioranza dei componenti della commissione condivisa il 22 ottobre 2020  durante la seduta,  

si riunisce con modalità telematica la terza commissione consiliare permanente. 

Sono presenti i consiglieri: 

Simona Mannina 

Vincenzo Giuseppe Di Marco  

Eugenio Strongone 

Sono assenti i consiglieri: 

Santoro Alastra per motivi di salute 

Carmela Daidone per motivi di lavoro 

La Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 10.29. Il 
segretario verbalizzante della seduta è la consigliera Simona Mannina.     

I componenti, decidono di continuare la lettura della sentenza allegata alla proposta di deliberazione 
n. 170 del 2/12/2020. 

Vengono visionati, inoltre, i pareri contabili e il parere di regolarità tecnica. 



I componenti decidono all’unanimità di non esprimere parere, riservandosi di farlo in consiglio comunale. 

I componenti danno lettura della proposta di deliberazione n. 175 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto 
“CONFERMA  EFFICACIA  DELIBERAZIONE  DI  C.C.  N.  78  DEL  22/07/2016  DI  APPROVAZIONE  PIANO  DI 

LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA PER LA REALIZZAZIONE DI 13 UNITÀ ABITATIVE IN N. 6 LOTTI EDIFICABILI, 

IN UN LOTTO DI TERRENO SITO NEL COMUNE DI ERICE (TP) ‐ PIZZOLUNGO, A SEGUITO D.A.249 GAB 2019 E 

SUCCESSIVO D.A. 51 GAB DEL 26.2.2020 DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VAS DI CUI AGLI ARTT. 13 E 

SEGUENTI DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I..”. 

Decidono di convocare la commissione anche nelle giornate di lunedì mattina del 21 dicembre 2020 ore 10,15, 
in aggiunta a quella del pomeriggio, nonché per il giorno 28 dicembre 2020 sempre alle ore 10,15, al fine di 
esaminare le proposte di deliberazione che sono poste all’ordine del giorno dei consigli comunali convocati 
per i giorni 22 dicembre ore 9,30; 28 dicembre ore 15,30 e 30 dicembre ore 15,30. 

La seduta di commissione si chiude alle ore 11.37 e si aggiorna come da calendario. 

I consiglieri comunali 

Simona Mannina (f.to) 

Eugenio Strongone (f.to) 

Vincenzo Giuseppe Di Marco (f.to) 

Erice lì, 18 dicembre 2020 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 180 seduta del 21.12.2020 

Seduta con modalità telematica 
 

L’anno duemilaventi il giorno 21 dicembre  2020  alle ore 10.15, in ottemperanza alle 

risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i consiglieri 

comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come 

“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, 

salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente 

del Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020, e in seguito alla decisione 

della maggioranza dei componenti della commissione condivisa il 22 ottobre 2020  durante la seduta,  

si riunisce con modalità telematica la terza commissione consiliare permanente. 

Sono presenti i consiglieri: 

Simona Mannina 

Vincenzo Giuseppe Di Marco  

Eugenio Strongone 

Santoro Alastra  

Carmela Daidone  

Sono assenti i consiglieri: 

La Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 10.37. Il 
segretario verbalizzante della seduta è la consigliera Simona Mannina.     

Il consigliere Di Marco lascia la seduta pochi minuti dopo per motivi istituzionali. 

Il consigliere Alastra seppur presente dal primo minuto ha qualche problema tecnico di audio che si 
è risolto dopo qualche minuto. 



I componenti decidono di continuare la lettura della proposta di deliberazione n. 175 del 7 dicembre 2020 
avente ad oggetto “CONFERMA EFFICACIA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 78 DEL 22/07/2016 DI APPROVAZIONE 

PIANO DI  LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA PER  LA REALIZZAZIONE DI 13 UNITÀ ABITATIVE  IN N. 6  LOTTI 

EDIFICABILI, IN UN LOTTO DI TERRENO SITO NEL COMUNE DI ERICE (TP) ‐ PIZZOLUNGO, A SEGUITO D.A.249 

GAB 2019 E SUCCESSIVO D.A. 51 GAB DEL 26.2.2020 DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VAS DI CUI AGLI 

ARTT. 13 E SEGUENTI DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I..”. 

Viene data lettura degli allegati v ed x aventi ad oggetto rispettivamente la richiesta di parere formulato dal 

sindaco Toscano all’assessorato degli enti locali al fine di ottenere delucidazioni sulla mancanza del quorum 

strutturale della delibera di consiglio comunale n.78 del 2016, e il ritiro della proposta di deliberazione n.102 

del 31 agosto 2020 avente lo stesso oggetto della n. 175 del 7 dicembre 2020. 

La consigliera Daidone lascia i lavori alle ore 11.39. 

La seduta di commissione si chiude alle ore 11.41 e si aggiorna come da calendario. 

I consiglieri comunali 

Simona Mannina (f.to) 

Eugenio Strongone (f.to) 

Vincenzo Giuseppe Di Marco (f.to) 

Carmela Daidone (f.to) 

Santoro Alastra (f.to) 

Erice lì, 21 dicembre 2020 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 181 seduta del 21.12.2020 

Seduta con modalità telematica 
 

L’anno duemilaventi il giorno 21 dicembre  2020  alle ore 15.30, in ottemperanza alle 

risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i consiglieri 

comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come 

“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, 

salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente 

del Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020, e in seguito alla decisione 

della maggioranza dei componenti della commissione condivisa il 22 ottobre 2020  durante la seduta,  

si riunisce con modalità telematica la terza commissione consiliare permanente. 

Sono presenti i consiglieri: 

Simona Mannina 

Eugenio Strongone 

Santoro Alastra  

Carmela Daidone  

Sono assenti i consiglieri: 

Vincenzo Giuseppe Di Marco per motivi istituzionali 

 

La Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15.40. Il 
segretario verbalizzante della seduta è la consigliera Simona Mannina.     

Il consigliere Alastra seppur presente dal primo minuto ha qualche problema tecnico di audio che si 
è risolto dopo qualche minuto. 



I componenti decidono di continuare la lettura della proposta di deliberazione n. 175 del 7 dicembre 2020 
avente ad oggetto “CONFERMA EFFICACIA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 78 DEL 22/07/2016 DI APPROVAZIONE 

PIANO DI  LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA PER  LA REALIZZAZIONE DI 13 UNITÀ ABITATIVE  IN N. 6  LOTTI 

EDIFICABILI, IN UN LOTTO DI TERRENO SITO NEL COMUNE DI ERICE (TP) ‐ PIZZOLUNGO, A SEGUITO D.A.249 

GAB 2019 E SUCCESSIVO D.A. 51 GAB DEL 26.2.2020 DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VAS DI CUI AGLI 

ARTT. 13 E SEGUENTI DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I..”. 

Viene data lettura degli allegati y, za, zb, zc aventi ad oggetto diverse note a firma del segretario, dell’arch. 

Tranchida e del presidente del  consiglio dirette a  velocizzare  la pratica di elaborazione della proposta di 

deliberazione da porre all’od.g. del consiglio comunale; vengono letti i pareri di conformità tecnica; e quelli 

contabili; infine si da’ lettura degli allegati , n, o, p, q, qbis, r ed x aventi ad oggetto i pareri degli enti preposti 

alla proposta di variante del progetto di lottizzazione a seguito della esclusione VAS del piano ad oggetto alla 

condizione di effettuare un impianto di depurazione in luogo delle fosse Himoff.  

I componenti decidono di  fare una seduta di commissione straordinaria mercoledì 23 dicembre 2020 ore 

15.30. 

La seduta di commissione si chiude alle ore 16.50 e si aggiorna come da calendario. 

I consiglieri comunali 

Simona Mannina (f.to) 

Eugenio Strongone (f.to) 

Carmela Daidone (f.to) 

Santoro Alastra (f.to) 

Erice lì, 21 dicembre 2020 



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 182 seduta del 23.12.2020

Seduta con modalità telematica

L’ anno  duemilaventi     il giorno  23  Dicembre      alle  ore 15.30,  in  via  convenzionale

presso   il  Palazzo  di   città   in   Erice,  si   riunisce   con  modalità   telematica   la   terza

commissione   consiliare   permanente,   da   remoto,   mediante   la   piattaforma

GoTOMeeting.  La riunione  viene svolta in ottemperanza alle risultanze della seduta

di  “Conferenza  di  Capigruppo  del  19/10/2020,  nella  quale   i  consiglieri  comunali

hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nel cui documento     si prevede

come   “nell’ambito   delle   pubbliche   amministrazioni   le   riunioni   si   svolgono   in

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza

alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020

del 16/04/2020,  

Sono presenti i consiglieri:

Daidone Carmela

Strongone Eugenio 

Alastra Santoro

Sono assenti:

la  consigliera Simona Mannina per motivi personali

il consigliere/assessore Di Marco Vincenzo Giuseppe 



Il vice presidente, accertata la presenza del numero legale, alle 15.57  dichiara aperta

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

L’assessore‐consigliere Di Marco entra alle 16.09. 

Si inizia la seduta con la lettura della proposta di deliberazione n. 176 e di seguito si

leggono     il  parere  contabile,   il  parere  tecnico  e   l’allegato  A   inerente   la  revisione

periodica delle partecipazioni.

Si  rileva  che   l’Helsim  è  una  società   inattiva,  mentre  attive  risultano  “   la  Terra  dei

Fenici” e il “Gal Elimos”, che gestisce fondi U.E per conto di Stato e Regione, l’SRR, la

Funierice,    e  di   ciascuna   società  partecipata   si   leggono   le   tabelle   con   specifici

importi.  Dopo  si   legge   l’allegato  B  che  contiene  notizie  sulle  Associazioni  attive  “

Strade del vino Doc, il Distretto turistico Sicilia Occidentale, Vini e sapori di Sicilia, la

Fondazione Erice Arte e GAC Torri e Tonnare del Litorale trapanese”. 

Alle 16.54 esce il consigliere/assessore di Marco per motivi istituzionali.

Si leggono altresì le tabelle relative a Ericina Tellus Consortile che risulta inattiva.

Alle  17.04   il  vicepresidente      chiude   la  seduta  e   i   lavori    si  aggiornano  come  da

calendario.

Erice 23/12/2020 Il   segretario   verbalizzante

       Carmela Daidone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 183 seduta del 28.12.2020

Seduta con modalità telematica

L’ anno  duemilaventi     il giorno  28  Dicembre      alle  ore 10.15,  in  via  convenzionale

presso   il  Palazzo  di   città   in   Erice,  si   riunisce   con  modalità   telematica   la   terza

commissione   consiliare   permanente,   da   remoto,   mediante   la   piattaforma

GoTOMeeting.  La riunione  viene svolta in ottemperanza alle risultanze della seduta

di  “Conferenza  di  Capigruppo  del  19/10/2020,  nella  quale   i  consiglieri  comunali

hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nel cui documento     si prevede

come   “nell’ambito   delle   pubbliche   amministrazioni   le   riunioni   si   svolgono   in

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza

alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020

del 16/04/2020.  

Sono presenti i consiglieri:

Simona Mannina 

Daidone Carmela

Strongone Eugenio 

Sono assenti:

il consigliere Alastra Santoro per motivi familiari 

il consigliere/assessore Di Marco Vincenzo Giuseppe  



Il  presidente, accertata la presenza del numero legale, alle 10.27  dichiara aperta la

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

Si comincia con la lettura dell’allegato C, che include tabelle relative alla  Funierice e

alla Fondazione Erice Arte.

Di  seguito  si   legge   l’allegato  D   inerente   la  “  Relazione  sull’attuazione  del  piano  di

razionalizzazione delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2020”.

Alle 10.38 entra in commissione il consigliere Di Marco.

Si continua con la lettura della relazione del  parere del Collegio dei revisori dei Conti

sulla Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 176 del 14/12/2020 avente

per   oggetto:   “Revisione   periodica   delle   partecipazioni   del   Comune   di   Erice   e

censimento annuale al 31 dicembre 2019”.

Considerato   che   nei   giorni   scorsi   è   arrivato   un   emendamento   tecnico   del   24

dicembre  2020  alla  proposta  di  deliberazione  n.  176,  se  ne  dà   lettura.  Si   rileva

durante tale lettura un probabile refuso (172 al posto di 176 ) che verrà sollevato in

Consiglio Comunale. I componenti decidono di dare parere in Consiglio Comunale.

Si continua con la proposta 177 del 16 dicembre 2020 avente ad oggetto la proposta

di  Commissione  d’inchiesta  art.  26  del  Regolamento    Comunale      e  art.  44  dello

Statuto  Comunale   in  merito  alle  circostanze  che  hanno  portato  alla  condanna  del

Comune di Erice da parte della Corte di appello di Palermo per il pagamento di euro

103.291,38 per l’anno 2013 e se esistono le condizioni per la reiterazione per gli altri

anni. 

Si dà lettura dell’allegato A.  Il consigliere Di Marco  solleva un dubbio relativamente

al   fatto   che   i   tempi   siano   o  meno  maturi   per   una   commissione   d’inchiesta,

considerato   che   il   Comune     potrebbe   ricorrere   alla   Cassazione.   I   componenti

commentano. Ci si riserva di dare parere in Consiglio in merito alla proposta. 

Alle 11.32 il presidente chiude la seduta e i lavori  si aggiornano come da calendario.



Erice 28/12/2020 Il   segretario   verbalizzante

       Carmela Daidone



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 184 seduta del 29.12.2020 

Seduta con modalità telematica 
 

L’anno duemilaventi il giorno 29 dicembre  2020  alle ore 10,15 in ottemperanza alle 

risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i consiglieri 

comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come 

“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, 

salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente 

del Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020, e in seguito alla decisione 

della maggioranza dei componenti della commissione condivisa il 22 ottobre 2020  durante la seduta,  

si riunisce con modalità telematica la terza commissione consiliare permanente. 

Sono presenti i consiglieri: 

Simona Mannina 

Eugenio Strongone 

Santoro Alastra  

Carmela Daidone  

Sono assenti i consiglieri: 

Vincenzo Giuseppe Di Marco  

 

La Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 10.42. Il 
segretario verbalizzante della seduta è la consigliera Simona Mannina.   

 Il VicePresidente propone di concordare il calendario delle sedute di commissione del mese di 
gennaio 2021. 



I componenti concordano all’unanimità di convocare la commissione come di seguito: 

- Nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì alle ore 15.30; 

- Nelle giornate di martedì alle ore 10,15; 

- Nelle giornate di venerdì alle ore 10,30. 

Concordano, infine, nel convocare commissione anche nei giorni del 4 e 5 gennaio 2021. 

La consigliera Daidone propone di elaborare una nota avente ad oggetto sollecito proposte di 
regolamento e risoluzione criticità sul territorio avanzate dalla III commissione consiliare. 

I componenti si dichiarano favorevoli alla proposta, tale per cui si inizia la relazione della predetta 
nota come di seguito: 

“Al presidente del consiglio 

All’assessore al ramo 

Al segretario generale  

Al responsabile del settore 

OGGETTO: sollecito proposte di regolamento e risoluzione criticità sul territorio avanzate dalla 
III commissione consiliare 

I componenti della III commissione consiliare permanente del Comune di Erice con la presente nota 
chiedono un riscontro attuativo da parte degli uffici su alcune proposte di regolamento elaborate 
dagli stessi; nonché l’iter amministrativo di risoluzione delle criticità presenti sul territorio affrontate 
da questa commissione nel corso di questa consiliatura. 

In particolare, per quanto concerne le proposte di regolamento, si ricorda che questa commissione 
ha avanzato le seguenti proposte: 

1. Regolamento sulla raccolta differenziata; 
2. Regolamento degli orti urbani; 
3. Regolamento del compostaggio di comunità; 
4. Regolamento del compostaggio di prossimità; 
5. Regolamento della videosorveglianza; 
6. Regolamento della polizia municipale. 

Orbene tutti questi regolamenti seppur correttamente inviati all’amministrazione e ai dirigenti del 
Comune di Erice, non hanno ricevuto riscontro. 

Per quanto concerne le criticità avanzate da questa commissione si fa presente quanto segue: 

1. Assenza di segnaletica stradale nelle zone di Rigaletta, Napola, Ballata e Pizzolungo, in par-
ticolare per quanto concerne le indicazioni dello spazzamento stradale; 

2. Adeguati accessori stradali per limitare la velocità dei veicoli in via Milo nel tratto stradale 
intercorrente tra la rotonda e Rigaletta;” 



I componenti, visto i rispettivi impegni, decidono di continuare nella giornata di domani la redazione 
della riferita nota, tale per cui i lavori di commissione si chiudono alle ore 11.45 e si aggiornano come 
da calendario. 

I consiglieri comunali 

Simona Mannina (f.to) 

Eugenio Strongone (f.to) 

Carmela Daidone (f.to) 

Santoro Alastra (f.to) 

Erice lì, 29 dicembre 2020 



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 185 seduta del 30.12.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi  il  giorno  30 dicembre   2020   alle  ore  15.30  in  ottemperanza  alle

risultanze  della  seduta  di  “Conferenza  di  Capigruppo  del  19/10/2020,  nella  quale  i

consiglieri  comunali  hanno  dato  lettura  del  DPCM del  19  ottobre  2020  nella  quale  si

prevede  come  “nell’ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla

Determina  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del

16/04/2020,  e  in  seguito  alla  decisione  della  maggioranza  dei  componenti  della  commissione

condivisa  il  22  ottobre  2020   durante  la  seduta,  si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza

commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

Sono assenti i consiglieri:

Santoro Alastra per impossibilità

Carmela Daidone per motivi personali

La Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15.41, Il
segretario verbalizzante della seduta è la consigliera Simona Mannina.  

La  consigliera  Mannina  chiede  all’assessore  Di  Marco  quando  l’amministrazione  ha  deciso  di
ritirare  l’indifferenziata  con  il  servizio  porta  a  porta  prima  della  data  stabilita.  La  consigliera
ribadisce di condividere tale scelta ma che avrebbe dovuto eseguirsi un’informazione più estesa e
preventiva alla cittadinanza e ai consiglieri comunali.



L’assessore riferisce come in questi giorni di festività si è potuto notare un’attenzione minore, da
parte dei cittadini, nel differenziare e che per questioni igienico-sanitarie, il dirigente, ing. Amenta,
ha deciso di provvedere con un’apposita nota al ritiro dell’indifferenziata prima della data stabilita.

Per quanto concerne i dettagli l’assessore riferisce che ha provato più volte a contattare Econord ma
non è  riuscito  a  mettersi  in  contatto  con la  stessa  ditta,  riferisce  che  comunque insisterà  nella
giornata odierna a contattare Econord.

Il consigliere Strongone propone di attenzionare maggiormente l’esposizione dei mastelli dei rifiuti
posto che molti espongono i sacchetti accanto ai mastelli  tale per cui risulta difficile risalire ad
eventuali trasgressori.

Così  come  precedentemente  concordato  con  i  componenti,  partecipa  ai  lavori  di  commissione
l’assessore Genco.

La consigliera Mannina chiede all’assessore Genco se sull’acqua torbida denunciata dai cittadini
sono state fatte le analisi così come riferito alla stessa consigliera una settimana prima in consiglio
comunale dietro interrogazione.

L’assessore riferisce  che su Rigaletta  circa un mese fa  hanno fatto prelievo sia  gli  uffici  che i
cittadini e non vi è alcuna contaminazione batterica.

Nelle altre parti del territorio il prelievo è stato fatto stamattina.

Riferisce, inoltre, che ci sono ordinanze che invitano comunque i cittadini ad utilizzare l’acqua solo
per i servizi igienici.

Il  consigliere Strongone chiede di  attenzionare la situazione dell'acqua posto che nelle case dei
cittadini  l’acqua alle  volte  non arriva e  in  altre  occasioni  arriva  sporca,  tale  per  cui  teme che
Siciliacque  possa  avere  qualche  problema  con  l'erogazione  della  stessa.  Chiede,  inoltre,  se  il
Comune di Erice possa fare riferimento ad altra società di erogazione dell'acqua.

L'assessore Genco risponde come la rete  idrica è di  proprietà dell’EAS e quindi della Regione
Siciliana ed è questa che si deve occupare della distribuzione dell’acqua. Precisa, inoltre, che vi
sono solo 2 fontanieri dell’EAS e gli altri sono stati messi a disposizione dal Comune di Erice;
riferisce come la Regione ci deve circa 4 mln di euro di riparazioni idriche.

La consigliera Daidone entra alle ore 16.21.

L'assessore Di Marco, seppure non è una sua delega, puntualizza come sicuramente Siciliacque sia
stata scelta dalla Regione dietro bando o comunque avviso pubblico e che essendo competenza della
Regione,  il  Comune  non potrebbe  mai  sostituirsi  d'imperio  alla  stessa.  Chiarisce,  infine,  come
secondo lui, per risolvere il persistente problema dell'acqua torbida avrebbe dovuto eseguirsi una
pulizia delle cisterne e che comunque approfondirà la questione con l'assessore Genco.

I componenti dopo aver scambiato gli auguri di buon anno, chiudono i lavori alle ore 16.48 e si
aggiornano come da calendario.

I consiglieri comunali

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)

Carmela Daidone (f.to)



Vincenzo Giuseppe Di Marco (f.to)

Erice lì, 30 dicembre 2020


