
 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 74 seduta del 04.06.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 04 del mese di Giugno 2019 alle ore 08.30

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore  08.30

2 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 08.35

3 BARRACCO ALESSANDRO Entra ore 08.30

4

5

AGLIASTRO ANTONIO

NACCI LUIGI

Entra ore 08.35

Entra ore 08.30

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente 

apre i lavori alle 08.30

Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.



Alle ore 08.35 entrano i consiglieri Agliastro e Angileri.

La commissione decide di passare al capo XV “L’accesso e l’informazione dei 

cittadini”; nello specifico si inizia con l’art 168 “Diritto di accesso e di informazione 

dei cittadini”. Ufficio per l’informazione e l’accesso.

Al comma 4 che cita 

“ Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai 

documenti amministrativi ed alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione,

istituendo altresì a tal fine uno specifico ufficio. Il Regolamento disciplina, il rilascio 

di copie di atti; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i 

responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini 

l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame delle 

domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.”.

Si procede ad effettuare una modifica al terzo rigo e viene così riscritto: 

“ 4. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai 

documenti amministrativi ed alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione;

a tal fine l’Amministrazione ha facoltà di istituire uno specifico ufficio. Il 

Regolamento disciplina, il rilascio di copie di atti; individua, con norme di 

organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le 

norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e 

delle procedure e sull’ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che 

comunque li riguardino.

Si apre discussione.

Si da lettura degli artt. 168-169.

Di seguito si conviene sul fatto che il Capo XVII dovrà essere modificato dal 

Segretario così come precedentemente concordato.

Si leggono gli artt. 181-182-183-184 che non necessitano di alcuna modifica.

I Presindente procede alla stampa del documento con le relative modifiche.

Esaurito il lavoro sulle modifiche allo Statuto si procede al conteggio delle presenze 

dei componenti la commissione per il mese di maggio 2019.

Alle ore 09.40, dopo la redazione del presente verbale, si chiudono i lavori.

Segretario verbalizzante

Angileri Mariapia 

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 75 seduta del 05.06.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 05 del mese di Giugno 2019 alle ore 11.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore  11.00

2 ANGILERI MARIAPIA Entra ore  11.00

3 NACCI LUIGI Entra ore 11.10

4

5

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente 

apre i lavori alle 11.10.

Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.



Il Presidente, esaurite le modifiche da apportare allo Statuto comunale, comunica ai 

componenti la volontà di fissare un ultimo incontro con il Segretario comunale per 

definire l’iter per la presentazione dello stesso.

Si procede dunque a contattare lo stesso per avere la disponibilità.

Si decide dunque di fissare l’incontro per martedì 11 p.v. nei locali di Rigaletta.

Si predispone la variazione della sede della commissione e si provvede ad inoltrarla 

tramite pec.

Il Segretario comunica di aver provveduto alla modifica di statuto riguardante gli 

aspetti finanziari.

I lavori della commissione vertono sull’esame della proposta di deliberazione n° 87 

del 07/05/2019 “Approvazione Regolamento per la disciplina dell’utilizzo dei beni 

confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile del 

Comune di Erice”.

Si procede dunque alla lettura.

Alle ore 11.25 entra il consigliere Agliastro.

Il Presidente si allontana momentaneamente dall’aula alle ore 11.25 per rientrare, 

nell’immediatezza, alle ore 11.30.

Si reperisce nell’archivio dei verbali e della documentazione prodotta 

precedentemente dalla commissione, la bozza predisposta in “illo tempore” e 

trasmessa all’Assessore di riferimento per la redazione della delibera ad hoc.

Si compara con quella pervenuta in commissione e ci si rende conto che rispetto a 

quello proposto all’Assessore vi sono notevoli variazioni nel testo. 

Pertanto si procede a contattare la D.ssa Baiata che comunica che la redazione del 

Regolamento è stata predisposta dall’Ing. Amenta.

Si annotano gli elementi di  differenziazione tra i due  elaborati e si procede alla 

convocazione della seduta di lunedì 10 p.v. a Rigaletta alla presenza del Dirigente, la 

cui relativa nota viene inoltratta agli Uffici competenti.

 

Alle ore 12.30 si concludono i lavori che si aggiornano come da calendario 

Segretario verbalizzante

Angileri Mariapia 

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 76 seduta del 06.06.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 06 del mese di Giugno 2019 alle ore 08.30

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore  08.10

2 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 08.00

3

4

AGLIASTRO ANTONIO

NACCI LUIGI

Entra ore 08.10

Entra ore 08.10

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente 

apre i lavori alle 08.10.

Si legge e si approva il verbale n. 75   del 06 Giugno 2019.



La commissione prosegue i lavori di comparazione tra il Regolamento predisposto e

quello proposto dall’Amministrazione.

Nel  corso  della  lettura  dell’ultima  versione  di  Regolamento  si  rileva  che  non  è

prevista  la  prerogativa  da  parte  dell’Amministrazione  di  poter  affidare  il  bene

confiscato a titolo gratuito ad associazioni, fondazioni, ed altre comunità senza alcun

fine di lucro nè scopi politici.

Pertanto,  si  propone  un  emendamento  con  il  quale  si  vuole  inserire  la  seguente

proposizione:

Il bene può essere concesso in uso a titolo gratuito eccezion fatta nei casi in

cui, da un eventuale concessione gratuita, potrebbe configurarsi un danno erariale a

carico  dell’Ente.  In  alcun  caso  l’assegnazione  a  titolo  gratuito  non  può  essere

concessa a soggetti le cui attività persegue fini di lucro.

Indi, vista l’indisponibilità di tutti i consiglieri componenti della commissione per la

seduta del 07 c.m. alle ore 11.00, si provvede a modificare l’orario di convocazione

anticipando l’orario  di  inizio  seduta  alle  ore  08.00,  inoltrando la  relativa  nota  di

variazione all’albo pretorio. 

Alle ore 9.15 escono dalla seduta i consiglieri Spagnolo e Nacci.

Alle ore 09.35, dopo la redazione del presente verbale, si chiudono i lavori e si 

aggiornano come da calendario.

Segretario verbalizzante

Antonio Giuseppe Agliastro 

Il Vice Presidente

Alessandro Barracco 



COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 77  seduta del 07.06.2019

L’anno duemiladiciotto, il giorno 07 del mese di Giugno 2019 alle ore 08.00

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 per discutere e deliberare

l’argomento di seguito specificato.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore 08.00

2 NACCI LUIGI Entra ore 08.00

3 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 08.00
 

Risultano assenti i consiglieri Barracco e Agliastro.

Il Presidente alle ore 08.00, accertata la sussistenza del numero legale per la validità

della seduta, la dichiara aperta.

Il  Presidente informa i  componenti  di  aver ricevuto,  dall’ufficio di  Presidenza,  le

modifiche  allo  Statuto  effettuate  dal  Segretario  generale  nella  parte  riguardante  i

Servizi al capitolo IV.

Alle ore 08.05 entrano i consiglieri Barracco e Agliastro.

La commissione dunque procede alla lettura del testo modificato.

Si predispone apposito file *.docx da integrare nel documento già predisposto a suo

tempo. Si riportano qui le modifiche in questione:



ART. 111

I PROFILI DI DISCIPLINA

1. In applicazione dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 e del vigente art. 117 della

Costituzione I servizi pubblici locali sono disciplinati dalle leggi regionali in materia, salvo che gli aspetti

afferenti alla tutela della concorrenza devoluti alla competenza legislativa statale ai sensi dell’art. 117 lettera

e) della Costituzione.

2. A norma dell’art. 1, comma 2, della legge 131/2003, le disposizioni normative statali vigenti, alla data di

entrata  in  vigore  della  stessa  legge  nelle  materie  appartenenti  alla  legislazione  regionale  continuano  ad

applicarsi, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fatti salvi gli effetti di

eventuali pronunce della Corte Costituzionale.

3.  Lo  statuto  concorre,  ove  opportuno,  alla  superiore  disciplina  in  funzione  di  completamento  e

differenziazione in connessione ai propri spazi di competenza secondo i principi sanciti dall’art. 114 della

Costituzione.

ART. 121

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione, formato da cinque componenti nominati dal sindaco nell’ambito della sua

competenza fra coloro che hanno i requisiti per l’elezione a consigliere comunale, oltre che una speciale

competenza tecnica o amministrativa per gli studi compiuti, per lavori specifici, per la professione esercitata

o per gli uffici ricoperti da accertare mediante la produzione di curricula professionali. Non sono nominabili i

componenti  del  consiglio  comunale  e  della  giunta  municipale,  nonché  il  coniuge,  gli  ascendenti  ed  i

discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del sindaco.

2. Sono altresì incompatibili con la superiore nomina gli amministratori, i soci illimitatamente responsabili, i

dipendenti  con  poteri  di  rappresentanza  e  di  coordinamento  di  imprese  esercenti  attività  concorrenti  o

connesse con quelle della azienda, nonché coloro che hanno lite pendente con il Comune.

3.  L’eventuale nomina di coloro che si  trovano nelle condizioni suindicate  è nulla e l’organo che vi  ha

provveduto è  tenuto a  revocarla  non appena  venuto a  conoscenza dell’esistenza delle  condizioni  stesse,

essendosi integrate le menzionate cause di decadenza.

4. I consigli di amministrazione, delle Aziende Speciali, durano in carica cinque anni e cessano:

a) in caso di revoca o dimissioni della maggioranza dei loro componenti;

b) nel caso in cui nel quinquennio si svolga una consultazione elettorale In tal caso essi rimangono in carica

fino all’insediamento dei nuovi amministratori.

5. Nell’ipotesi di cessazione di un componente per una qualsiasi causa, la surroga deve avvenire entro il

termine di 20 giorni.

6. Rappresentano cause di cessazione anticipata dalla carica:

a) decadenza per sopravvenuta causa di ineleggibilità e incompatibilità a consigliere comunale;

b)  decadenza  per  ingiustificata  mancata  partecipazione  secondo  quanto  stabilito  dallo  statuto  e  dal

regolamento dell’azienda;



c) decadenza per condanna penale in rapporto a quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 267/2000; per le

ipotesi  previste  dalle  norme  in  materia  di  incandidabilità  alle  elezioni  provinciali,  comunali  e

circoscrizionali;

d) morte;

e) dimissioni;

f)  revoca  per  sopravvenute  cause  di  incompatibilità,  per  gravi  violazioni  di  legge,  per  comprovata

inefficienza o per attività contrastanti con gli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

7. Contestualmente alla revoca di cui al comma 7 lettera f) il sindaco provvede alla correlativa sostituzione.

ART. 122

INDENNITÀ

1. Le indennità di carica, i gettoni di presenza e le indennità dei componenti del consiglio di amministrazione

sono disciplinati dalla legge salvo diverse disposizioni in sede di esercizio della competenza normativa del

Comune nel rispetto degli articoli 114 e 117 della Costituzione.

ART. 130

SOCIETÀ DI TRASFORMAZIONE URBANA

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 10 della legge Costituzionale n. 3/2001 e dell’art. 117 della

Costituzione Il Comune, anche con la partecipazione dell’Agenzia del Demanio della Provincia Regionale

del Libero Consorzio di Trapani e della Regione Sicilia, può costituire società per azioni per progettare e

realizzare  interventi  di  trasformazione  urbana,  in  attuazione  degli  strumenti  urbanistici  vigenti  secondo

quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative.

2. La costituzione della società di trasformazione urbana deve essere deliberata dal consiglio, a maggioranza

dei consiglieri  assegnati. La relativa deliberazione deve prevedere, in ogni caso, che gli azionisti privati

vengano scelti previa procedura di evidenza pubblica.

3.  I  rapporti  tra  il  Comune  e  gli  altri  enti  locali  azionisti  e  la  società  di  trasformazione  urbano  sono

disciplinati da apposita convenzione, contenente a pena nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.

4.  Le  aree  interessate  dall’intervento  di  trasformazione  urbana  sono  individuate  con  deliberazione  del

consiglio comunale, equivalente a dichiarazione di pubblica utilità e qualora siano già di proprietà degli enti

locali azionisti possono essere attribuiti dagli stessi alla società in regime di convenzione.

5. La società di trasformazione urbana è competente a provvedere.

a) alla preventiva acquisizione, consensualmente o mediante ricorso alle procedure di esproprio da parte del

Comune, delle aree interessate dall’intervento;

b)  alla  trasformazione  e  alla  commercializzazione  delle  aree  stesse.

ART. 141

CONSORZI



1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e con la Provincia Regionale il

Libero Consorzio Comunale di Trapani ed altri Enti Pubblici quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi

alle  quali  sono soggetti,  per la  gestione associata  di  uno o più servizi  pubblici  locali  privi  di  rilevanza

industriale o per l’esercizio associato di uno o più funzioni.

2. A tal fine, il Comune procede attraverso l’organo consiliare all’approvazione a maggioranza assoluta di

apposita convenzione unitamente allo  statuto del  nuovo ente,  del  pari  ai  rispettivi  organi  degli  enti  che

intendano farne parte.

Alle  ore  09.05,  dopo  la  stesura  del  presente  verbale,  si  chiude  la  seduta  e  si

aggiornano i lavori come da calendario.

Segretario verbalizzante
Antonio Giuseppe Agliastro

Il VicePresidente
Alessandro Barracco

  



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 78 seduta del 10.06.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 10 del mese di Giugno 2019 alle ore 11.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore  11.00

2 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 11.10

3 NACCI LUIGI Entra ore 11.15

Risultano assenti i consiglieri: BARRACCO e AGLIASTRO



Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente 

apre i lavori alle 11.15.

Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.

La commissione esamina le modifiche allo Statuto effettuate dal Segretario generale.

Si da lettura dell’art 111 rubricato in “ i profili di disciplina”

Si riportano le modifiche nell’apposito file.

Di seguito si da lettura degli artt. 121-122-130.

Si apre discussione sull’art. 121 rubricato “Consiglio di amministrazione” riguardante

le nomine del CDA e le sue modalità.

Successivamente, esaminando l’art 130 “Società di trasformazione urbana” si effettua

una ricerca sull’art 117 della Costituzione per comprendere le motivazioni per cui la 

frase è stata cassata dal Segretario.

Infine si da lettura dell’art 141 “Consorzi”.

Affrontata la discussione, si riportano tutte le modifiche nel file predisposto dalla 

commissione.

La commissione contatta il Segretario per avere notizie sulle altre modifiche che lo 

stesso dovrà apportare allo Statuto.

Si conviene che, nella giornata di domani, si chiederà allo stesso il punto della 

situazione.

Segretario verbalizzante

Mariapia Angileri 

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo 



COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 79 seduta del 11.06.2019

L’anno duemiladiciotto, il giorno 11 del mese di Gennaio 2019 alle ore 08.30

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 per discutere e deliberare

l’argomento di seguito specificato.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore 08.30

2 BARRACCO ALESSANDRO Entra ore 08.30

3 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 08.30

 

Risultano assenti i consiglieri NACCI e AGLIASTRO.

Il Presidente alle ore 08.30, accertata la sussistenza del numero legale per la validità

della seduta, la dichiara aperta.

La commissione si  svolge nei  locali  di  Rigaletta  come da regolare  convocazione

inoltrata tramite PEC, per l’audizione con il Segretario generale avente ad oggetto le

modifiche allo Statuto comunale.

Alle ore 08.50 entra il consigliere Agliastro.

Alle ore 08.55 entra il consigliere Nacci.



Il Presidente nota che, nell’apposito file riportante le modifiche allo Statuto, non si è

trascritta la modifica all’art.  52 rubricato in “decadenza dalla carica di consigliere

comunale”  e  pertanto,  propone  la  cassazione  del  comma  1  lettera  b)

dunque si trascrive così come di seguito riportato:

Il consigliere decade:

a)  per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio nel corso 

dello stesso anno

La commissione, ad unanimità, decide di cassare il comma 1 lettera b) che cita:

b) Per assenza ingiustificata a cinque sedute consecutive di commissione 

consiliare permanente nel corso di uno stesso anno.

La discussione prosegue sulle modifiche proposte dal Segretario Generale al Titolo

VI Ordinamento finanziario del Comune. Si tratta dell’art.  176 Finanza Locale, al

quale viene aggiunto un ulteriore comma che viene illustrato dal segretario.

L’art.  177  è  oggetto  di  una  completa  revisione  e  modifica:  vengono  cassati  e

rimpiazzati totalmente i primi cinque commi, mentre gli ultimi due sono modificati.

Ulteriore modifiche vengono apportate ai primi tre commi dell’art. 179.

La  discussione  verte  infine  sulle  modalità  di  presentazione  dell’intero  Statuo

modificato:  il  Segretario  suggerisce  di  predisporre  un  documento  contenete  il

confronto  tra  il  vecchio  e  il  nuovo  Statuo,  limitatamente  agli  articoli  oggetto  di

modifica,  in maniera  analitica,  e  un secondo documento contenente lo  Statuo per

come modificato. La Commissione decide di seguire il suggerimento del Segretario,

anche  alla  luce  del  lavoro  già  svolto  nelle  precedenti  sedute  (redazione  del

documento di confronto degli articoli originari e modificati).

Il Segretario lascia i lavori della Commissione e suggerisce un ulteriore, e definitivo,

incontro per la rilettura collegiale dello Statuo e delle modifiche da concordarsi al

termine del lavoro della Commissione.

Il  Presidente  comunica  di  avere  ricevuto  dall’Ufficio  di  Presidenza  le  seguenti

Proposte di Deliberazione:

� N.  92  del  05-06-2019  “Approvazione  del  Piano  delle  Alienazioni  e

Valorizzazioni Immobiliari del Comune di Erice Anno 2019”

� N. 93 del 05-06-2019 “Adozione Programma Biennale degli acquisti di Beni e

Servizi 2019-2020”

� N. 89 del 29-05-2019 “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario per il

Triennio 2019-2021 e del Documento Unico di Programmazione 2019-2021.

Determinazioni consequenziali”.



Alle ore 10.00 escono i consiglieri Nacci e Angileri.

Si redige il presente verbale e alle ore 10.15 si chiudono i lavori che si aggiorna come

da calendario.

Segretario verbalizzante

Alessandro Barracco

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo

  



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 80 seduta del 13.06.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 13 del mese di Giugno 2019 alle ore 08.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore  08.15

2 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 08.00

3

4

NACCI LUIGI

AGLIASTRO ANTONIO

Entra ore 08.10

Entra ore 08.20

5 BARRACCO ALESSANDRO Entra ore 08.20

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente 

apre i lavori alle 08.15.

Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.



La commissione apre la seduta discutendo sull’incontro della precedente seduta 

svoltosi alla presenza del Segretario.

Alle ore 08.20 entrano i consiglieri Barracco e Agliastro.

La commissione effettua la redazione del nuovo testo dello Statuto, lavorando in 

apposito file.

Nella seduta di oggi si è redatto il nuovo testo fino alle modifiche apportate all’art. 

108.

Alle ore 09.25 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Segretario verbalizzante

Mariapia Angileri 

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo 



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 81 seduta del 14.06.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 13 del mese di Giugno 2019 alle ore 11.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore  11.00

2 AGLIASTRO ANTONIO Entra ore 11.20

3 NACCI LUIGI Entra ore 11.10

Risultano assenti i consiglieri: ANGILERI, BARRACCO.

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente 

apre i lavori alle 11.20.

Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.



I lavori di oggi riprendono la stesura del nuovo Statuto comunale.

Si riprende dall’art. 180.

Successivamente si procede a rinumerare l’intero indice considerato l’inserimento di 

un nuovo articolo.

Si da lettura dei singoli articoli e si procede alla correzione di piccole imperfezioni di 

natura ortografica, giustificando il corpo del testo  e successivamente si provvede a 

contattare il Segretario per un ultimo incontro per affrontare alcuni aspetti riguardanti

gli articoli abrogati e la nuova numerazione.

Dopo la redazione del presente verbale e dopo la stampa dell’intero testo dello 

Statuto corretto e modificato, si inoltra file con le presenze dei componenti alle 

sedute del mese di Maggio;  considerato che dall’ufficio di Presidenza viene 

comunicato che, ad oggi, non risulta nessuna comunicazione da parte della 

Commissione nonostante sia stato inoltrato tramite pec all’inizio del mese di Giugno, 

si procede ad reinoltrare il file tramite pec e tramite mail all’ufficio di Presidenza.

Alle ore 12.30 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Segretario verbalizzante

Antonio Agliastro 

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo 



COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 82 seduta del 17.06.2019

L’anno duemiladiciotto, il giorno 17 del mese di Gennaio 2019 alle ore 11.00

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 per discutere e deliberare

l’argomento di seguito specificato.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore 11.00

2 BARRACCO ALESSANDRO Entra ore 11.30

3 AGLIASTRO ANTONIO Entra ore 

 

Risultano assenti i consiglieri NACCI e ANGILERI.

Il Presidente, contattato telefonicamente dal consigliere Agliastro il quale comunica

un ritardo per motivi professionali, decide di attendere qualche minuto per aprire la

seduta  odierna  in  considerazione  del  fatto  che,  senza  lo  stesso,  mancherebbe  il

numero legale per la validità della seduta.

Alle ore 11.40 entra il consigliere Agliastro.

La  commissione,  riunitasi  nei  locali  di  Rigaletta  per  dare  possibilità  ai  propri

componenti di ascoltare il redigente della proposta di delibera n.87 del 17.05.2019

avente ad oggetto “ il Regolamento per la disciplina e l’utilizzo dei beni confiscati

alla mafia”  non può tenersi alla presenza dell’Ing. Amenta vista l’indisponibilità di



quest’ultimo,  pertanto  come  da  regolare  convocazione  si  decide,  al  fine  di  non

vanificare l’esito dei lavori di tenerla con il Segretario Generale del Comune di Erice

e  di aprire i lavori alle ore 11.40.

Si apre, quindi,  discussione sul lavoro svolto dalla commissione.

Il  Segretario Generale consiglia di  togliere gli  articoli  precedentemente abrogati  e

ancora oggi presenti nello Statuto in vigore.

Si discute sulla nuova numerazione che non deve tenere conto degli articoli abrogati

anziché, come operato nelle precedenti modifiche in cui la numerazione rimaneva

invariata contemplando l’abrogazione degli stessi.

La discussione verte sulle modalità di presentazione della proposta al dirigente del I

settore che dovrà predisporre la proposta di deliberazione da sottoporre al vaglio del

Consiglio comunale.

Si  decide di  inviare tutto  tramite Pec nella  prossima seduta  in  quanto la  bozza è

custodita nel terminale degli uffici di Via Lido di Venere.

Si  decide,  di  concerto  con  il  Segretario  di  inserire  come  O.d.g.  dei  lavori  della

commissione i seguenti argomenti e le relative modifiche/riforme:

- Regolamento accesso civico

- Regolamento controlli interni di gestione

- Regolamento generale della contabilità

- Regolamento del Consiglio comunale.

Di seguito la commissione discute sul “modus operandi”  che dovrà adottare per le

proposte suindicate e, nel contempo provvede a contattare il Dirigente del VI Settore

per convenire una prossima audizione che renderebbe indispensabile l’inoltro di nota

per una nuova variazione sul calendario delle sedute 

Indi, si dà lettura della proposta n°92 del  05.06.2019  “Approvazione del piano delle

alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Erice” 

Segue discussione al termine della quale alle  12.45 si redige il presente verbale e si

aggiornano i lavori come da calendario.  

Il Segretario verbalizzante

Antonio Agliastro

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo

  



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 83 seduta del 18.06.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di Giugno 2019 alle ore 08.30

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 AGLIASTRO ANTONIO GIUSEPPE Entra ore 08.35

2 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 08.30

3 NACCI LUIGI Entra ore 08.30

Risultano assenti i consiglieri: SPAGNOLO, BARRACCO

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il consigliere 

anziano apre i lavori alle 08.35

Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.



Alle ore 08.40 entra il consigliere Barracco che assume la presidenza.

Alle ore 08.45 entra il consigliere Spagnolo che a sua volta assume la presidenza.

La seduta di oggi è l’ultima seduta che viene dedicata alla redazione e al 

perfezionamento dello Statuto comunale.

Si effettua quindi la rinumerazione dell’elenco tenendo conto ed eliminando gli 

articolo precedentemente abrogati.

Effettuata una ricognizione generale si procede all’invio delle modifiche del testo pre 

e del testo coordinato,  oltre all’intero Statuto comunale con le modifiche recepite.

Alle ore 09.50 esce la consigliere Angileri.

Si procede alla rilegatura.

Alle ore 10.00, dopo la redazione del presente verbale, si chiudono i lavori e si 

aggiornano come da calendario.

Segretario verbalizzante

Antonio Agliastro 

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo 



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 84 seduta del 19.06.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di Giugno 2019 alle ore 11.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO ANTONIO Entra ore 11.00

2 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 11.15

3 NACCI LUIGI Entra ore 11.15

Risultano assenti i consiglieri: AGLIASTRO, BARRACCO.

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il consigliere 

anziano apre i lavori alle 11.15.



Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.

Nella seduta odierna la commissione esamina la proposta di deliberazione n° 92 del 

05/06/2019 “Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

del Comune di Erice anno 2019”.

Si inizia la lettura.

Considerata l’immutata situazione patrimoniale si procede ad inviare il parere della 

commissione.

SPAGNOLO, ANGILERI e NACCI esprimono parere FAVOREVOLE.

Si procede ad inviare il parere tramite pec.

Di seguito si procede all’esame del documento unico di programmazione 2019/2021.

Considerato che il DUP si articola in due sezioni: SeS (sezione strategica) e SeO 

(sezione operativa), la commissione decide di iniziare l’esame della parte riguardante 

la SeS che individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ovvero le principali scelte da 

realizzare, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di 

indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza 

pubblica.

Si procede ad una analisi finanziaria generale esaminando l’utilizzo della parte 

corrente e della parte capitale.

Si passa alla lettura/esame della parte riguardante gli investimenti ed opere pubbliche 

con impegno di parte capitale assunto nell’esercizio in corso e successivo.

Alle ore 12.20, dopo la redazione del presente verbale si chiudono i lavori e si 

aggiornano come da calendario.

Segretario verbalizzante

Mariapia Angileri  

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo 



COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 85 seduta del 20.06.2019

L’anno  duemiladiciannove,  il  giorno 20 del  mese di  Giugno  2019 alle  ore

08.00 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 per discutere e deliberare

l’argomento di seguito specificato.

Sono presenti i Consiglieri:

1 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 08.05

2 NACCI LUIGI Entra ore 08.05

3 BARRACCO ALESSANDRO Entra ore 08.10

Risultano assenti i consigliere Agliastro e Spagnolo.

Il  Vicepresidente alle ore 08.10,  accertata la  sussistenza del numero legale per la

validità della seduta, la dichiara aperta.

Si  approva  il  verbale  della  seduta  precedente,  indi,  alle  ore  8.20  entrano  in

commissione  i  consiglieri  Agliastro  e  Spagnolo.  Quest’ultimo,  assumendo  la

Presidenza della seduta, contatta l’Ing. Amenta per l’audizione concordata nei giorni

scorsi. 

La seduta odierna, infatti, si tiene a Rigaletta per discutere del nuovo Regolamento

per la disciplina dell’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata facenti

parte del patrimonio indisponibile del Comune di Erice.   

Si da il benvenuto all’ing. Amenta al quale si espone il motivo dell’audizione.



Si  effettua  un  confronto  tra  il  Regolamento  redatto  dalla  commissione  e  quello

proposto dal dirigente.

Alle 9.15 esce il consigliere Barracco.

L’ing.  Amenta  riferisce  che  gran  parte  del  regolamento  è  stato  predisposto  dal

Segretario  generale  e  che  non  ha  contezza  del  Regolamento  precedentemente

inoltrato dalla I commissione in quanto non è stato proposto né a lui, né al Segretario

dall’Assessore Baiata che doveva provvedere alla predisposizione della proposta di

deliberazione.

Da una prima analisi  si  evince che il  regolamento redatto dalla  commissione non

teneva conto dei riferimenti normativi vigenti in materia ed in particolare del D.Lgs

159/2011in cui si demanda, agli Enti territoriali, l’amministrazione diretta o su base

di apposita convenzione la disciplina dell’utilizzo dei beni confiscati.

Dalla lettura del testo dell’art 8 si evidenzia la mancanza delle modalità di istituzione

della commissione che deve adempiere alle procedure di assegnazione ed ai criteri sdi

valutazione  delle  proposte;  pertanto,  si  addiviene  all’esigenza  di  dover  emendare

l’art.  8  inserendo  quanto  invece  specificato  nello  stesso  articolo  della  bozza

predisposta dalla commissione.

Di  seguito  si  apre  discussione  sull’art  17  il  cui  titolo  ricorre  quello  dell’art  9  “

Requisiti soggettivi” e concerne invece le modalità di presentazione delle istanze per

richiesta  di  beni  in  concessione.  Si  ritiene  pertanto  poter  unificare  i  due  artt.

variandone il titolo in

“Requisiti soggettivi e modalità di presentazione delle istanze”, includendo i primi

due commi dell’art 17, nel testo dell’art 9. 

La  commissione,  alla  luce  di  quanto  oggi  detto,  ritiene  di  doversi  riunire  nella

giornata di domani mattina in considerazione del fatto che il presente regolamento è

all’odg dei lavori di Consiglio comunale, convocato per la giornata di domani, al fine

di poter predisporre gli emendamenti di cui sopra.

Dopo la redazione del presente verbale si chiudono i lavori alle 9.45 e si aggiornano

come da calendario.

Segretario verbalizzante

Antonio Agliastro

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo



  



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 86 seduta del 21.06.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 21 del mese di Giugno 2019 alle ore 11.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore 11.00

2 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 11.10

3

4

NACCI LUIGI

AGLIASTRO ANTONIO

Entra ore 11.05

Entra ore 11.15

Risultano assenti i consiglieri: BARRACCO, AGLIASTRO.

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il consigliere 

anziano apre i lavori alle 11.10.



Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.

Alle ore 11.15 entra il consigliere AGLIASTRO, che dichiara di partecipare in via 

del tutto eccezionale alla seduta odierna in quanto vige la necessità di emendare il 

Regolamento per l’utilizzo dei beni confiscati alla mafia, in discussione nella seduta 

odierna di Consiglio Comunale. 

La seduta odierna si apre con l’elaborazione dell’emendamento alla proposta di 

deliberazione n° 87 del 17/05/2019 “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELL’UTILIZZO DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ 

ORGANIZZATA FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL 

COMUNE DI ERICE”.

La commissione stila l’emendamento n° 1 all’art 8 “Procedimento di assegnazione e 

criteri di valutazione delle proposte”.

Si decide di emendare il comma 6 e di  riscrivere il testo come di seguito riportato:

6. Le proposte progettuali pervenute, assieme alla documentazione prodotta per 

partecipare alla gara, sono valutate da apposita commissione costituita con 

provvedimento del Segretario generale.

La Commissione è un organo consultivo composto da 3 (tre) membri che dura in 

carica per tutta la durata del mandato del Sindaco.

Entro i novanta giorni successivi all’elezione del nuovo Sindaco, il Segretario 

generale provvede alla nomina dei nuovi componenti. 

La presidenza della Commissione è conferita al Dirigente della Direzione 

competente, il Segretario verbalizzante, invece, è individuato e nominato dal 

Presidente della Commissione tra il personale assegnato alla sua Direzione.

Di seguito si procede ad elaborare l’emendamento n° 2 che modifica l’art 19 

cassando l’intero art 17  rubricato  “Requisiti soggettivi” in quanto il suo 

contenuto risulta incluso nel corpo dell’articolo 9  recante il medesimo titolo.

Quindi , si uniscono i 2  emendamenti a quello già  predisposto in una delle 

sedute precedenti e si conviene l’inoltro “brevi manu” nella seduta di Consiglio 

prevista per il pomeriggio di oggi.



Alle ore 12.10 esce il consigliere Spagnolo.

Alle ore 12.20,  dopo la redazione del presente verbale si aggiornano i lavori 

come da calendario.

 

Segretario verbalizzante

Antonio Agliastro 

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo 



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 87 seduta del 24.06.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 24 del mese di Giugno 2019 alle ore 11.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore 11.00

2 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 11.05

3 NACCI LUIGI Entra ore 11.10

Risultano assenti i consiglieri: BARRACCO, AGLIASTRO.

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il consigliere 

anziano apre i lavori alle 11.10.

Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.

La commissione, nella seduta odierna, tratta la proposta n° 93 del 05/06/2019 

“ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E 

SERVIZI 2019/2020”.

Alle ore 11.20 entra il consigliere Agliastro.

Si procede alla lettura.



Alle ore 11.25 entra il consigliere Barracco.

Si contatta il Dott. Di Benedetto per avere notizie in merito alla proposta sopracitata 

in quanto è la prima volta che, come atto propedeutico, viene proposta una delibera 

sugli acquisti di beni e servizi.

 Lo stesso riferisce telefonicamente che si tratta di una nuova disposizione previste 

nel nuovo codice degli appalti (D.Lgs 50 art.21).

Si nota la mancanza dell’allegato scheda A, pertanto si richiede all’ufficio di 

presidenza la copia integrale della proposta.

La  commissione,  al  fine  di  analizzare  le  singole  voci  inserite  nel  piano  di

acquisizione di beni e servizi, decide di recarsi dal dirigente Dr. Scandariato per avere

maggiori informazioni nella seduta di domani al riguardo.

Contattato  telefonicamente  offre  la  propria  disponibilità  all’audizione  in  data

25.06.2019 alle ore 9.00 c/o l’Ufficio di Via Ignazio Poma.

Alle ore 12. 10   escono i consiglieri Spagnolo e Nacci, per cui assume la Presidenza

della seduta il Cons. Barracco e quello di Segretario verbalizzante il Cons. Agliastro.

Lo stesso Cons. Barracco dichiara che considerato il fatto che il Programma Biennale

degli Acquisti copre il 2019 – 2020 vorrebbe conoscere le motivazioni che hanno

indotto i Dirigenti di Settore a estendere al 2021 o addirittura al 2022 la stima dei

costi di alcuni servizi.

Si evidenziano, a tal proposito, singole voci del Programma che vengono reiterate

con importi identici ma con lo slittamento di un esercizio finanziario.

Segue discussione.

Alle ore 12.40, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori e si

aggiornano al  25 giugno alle  8.30.

Segretario verbalizzante

Antonio Agliastro 

Il VicePresidente

Alessandro Barracco 



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 88 seduta del 25.06.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 25 del mese di Giugno 2019 alle ore 08.30

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 ALESANDRO BARRACCO Entra ore 08.30

2 LUIGI NACCI Entra ore 08.30

3 ANTONIO AGLIASTRO Entra ore 08.45

Risultano assenti i consiglieri: SPAGNOLO, ANGILERI.

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il 

vicepresidente Barracco apre i lavori alle 08.45.

Redige il presente verbale, in qualità di segretario verbalizzante, il consigliere 

Agliastro.

Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.

La commissione, nella seduta odierna, continua la trattazione della proposta n° 

93 del 05/06/2019 “ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 

DI BENI E SERVIZI 2019/2020”. La commissione, al fine di analizzare le singole 



voci inserite nel piano di acquisizione di beni e servizi, alle ore 09.00 si sposta dal 

dirigente Dott. Scandariato -c/o o l’Ufficio di Via Ignazio Poma- per avere maggiori 

informazioni anche rispetto 

In particolare, verranno poste all’attenzione del Dott. Scandariato le seguenti

tematiche:

� le motivazioni che hanno indotto i Dirigenti di Settore a estendere al

2021 o addirittura al 2022 la stima dei costi di alcuni servizi;

� le motivazioni per cui alcune voci del Programma vengono ripetute con

importi identici ma con lo slittamento di un esercizio finanziario.

Alle ore 09.45, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori e

si aggiornano al 26 giugno alle 11.00.

Segretario verbalizzante

Antonio Agliastro 

Il VicePresidente

Alessandro Barracco 



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 89 seduta del 26.06.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 26 del mese di Giugno 2019 alle ore 11.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore 11.00

2 LUIGI NACCI Entra ore 11.05

3 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 11.00

Risultano assenti i consiglieri: AGLIASTRO, BARRACCO:

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il 

Presidente apre i lavori alle 11.05

Si legge ed approva il verbale della seduta precedente.

Nella seduta odierna il Presidente informa i componenti di esser stato contattato dal

Segretario il  quale comunica di aver  espresso parere  negativo sugli  emendamenti

proposti dalla I commissione sulla proposta di deliberazione n° 87 del 17/02/2019 



“Approvazione Regolamento per la  disciplina dell’utilizzo dei beni  confiscati  alla

criminalità  organizzata  facenti  parte  del  patrimonio  indisponibile  del  comune  di

Erice“.

Si apre discussione in merito.

Si contatta l’ing. Amenta, per meglio comprendere le motivazioni anche in funzione

del fatto che gli emendamenti sono stati concordati con lo stesso dirigente.

Lo stesso riferisce di dover confrontarsi con il Segretario.

Di  seguito  la  commissione  decide  di  confrontarsi  con  gli  altri  componenti  oggi

assenti per comprendere l’intendimento degli stessi.

Si decide pertanto di affrontare la discussione nella seduta pomeridiana di consiglio

comunale.

Successivamente  si  riprende  la  lettura  del  Documento  unico  di  programmazione

2019-2021 precisamente dall’analisi di spesa- parte investimenti ed opere pubbliche.

Si analizzano le singole voci e specificatamente si approfondisce la parte corrente.

Si  apre  discussione  sulla  situazione  degli  impegni  di  parte  corrente  assunti

nell’esercizio e in quelli precedenti  sulla competenza dell’esercizio in corso e nei

successivi.

Necessita  un  approfondimento  delle  singole  voci  pertanto  si  decide  di  fissare  un

incontro con il dirigente dott. Pugliesi nella giornata di domani.

Si contatta lo stesso per fissare l’audizione.

Dopo  la  redazione  del  presente  verbale  si  chiudono  i  lavori  alle  ore  12.05  e  si

aggiornano come da calendario.

Segretario verbalizzante

Mariapia Angileri 

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo 



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 90 seduta del 27.06.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 27 del mese di Giugno 2019 alle ore 08.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore 08.00

2 LUIGI NACCI Entra ore 08.00

3 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 08.00

Risultano assenti i consiglieri: AGLIASTRO, BARRACCO:

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il 

Presidente apre i lavori alle 08.00.

Si legge ed approva il verbale della seduta precedente.

La  seduta  odierna  si  apre  con  l’elaborazione  del  calendario  per  le  sedute  che  si

terranno  nel  mese  di  Luglio  nel  quale,  così  come  prassi  consolidata  di  questa

commissione,  saranno  inseriti  gli  obiettivi  che  questa  commissione  intende

esaminare.

Alle ore 08.25 entra il consigliere Agliastro.



La commissione apre discussione sulla possibilità di istituire un regolamento per la

tutela del verde pubblico.

Al termine della discussione si decide di inserirlo come punto all’odg dei lavori della

commissione.

Si stila il calendario e si inoltra tramite pec.

La  commissione  riprende  la  discussione  sugli  emendamenti  presentati  sul

Regolamento sui beni confiscati ai quali il Segretario ha dato parere sfavorevole.

Si decide di contattare lo stesso al fine di comprendere le motivazioni del suddetto

parere.

Alla luce di quanto anzidetto, si rinvia l’incontro con il  Dr. Pugliesi  alla seduta di

domani   per  audire sul  Bilancio  di  Previsione,  la  cui  delibera  n.89  viene letta  e

commentata.

Si  evidenziano gli  importi  presenti  nel  documento finanziario  relativi  ai  proventi

derivanti da violazioni del codice della Strada ( previsionale di €  400.000,00) e quelli

provenienti  da  oneri  di  urbanizzazione  (previste  entrate  per  €  324.960,00).

Considerato che tali proventi giustificano  gli stanziamenti previsti nel Documento, al

fine della salvaguardia degli equilibri di Bilancio , ci si interroga se queste voci di

entrata siano corrispondenti a quanto effettivamente conseguibile in termini di ricavo.

Alle  ore  9.30  dopo la  redazione del  presente  verbale  si  concludono i  lavori  e  si

aggiornano al 28 c.m. alle ore 11.00 come da calendario.

Segretario verbalizzante

Mariapia Angileri 

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo 



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 91 seduta del 28.06.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 28 del mese di Giugno 2019 alle ore 11.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta 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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore 11.00

2 LUIGI NACCI Entra ore 11.15

  

Risultano assenti i consiglieri: AGLIASTRO, BARRACCO, ANGILERI.

Accertata la non sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il 

Presidente dichiara la seduta DESERTA.

 Il Presidente

Giuseppe Spagnolo 


