
 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

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

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 92 seduta del 01.07.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 01 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 BARRACCO ALESSANDRO Entra ore 11.20

2 AGLIASTRO ANTONIO GIUSEPPE Entra ore 11.15

3 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 11.15

Risultano assenti i consiglieri: NACCI, SPAGNOLO 

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

apre i lavori alle 08.00.

Si leggono e si approvano  i verbali n. 90 – 91  del 27 e del 28 c.m..

 La  discussione  della  seduta  odierna  verte  sulle   proposte  di  delibera  n.90  del

05.06.2019  rubricata: 

“ APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 E 
DEL PROGRAMMA ANNUALE 2019



 e  sulla proposta n.92 del  05.06.2019 rubricata  “   APPROVAZIONE DEL PIANO

DELLE  ALIENAZIONI  E  VALORIZZAZIONEIMMOBILIARI  DEL  COMUNE  DI  ERICE

ANNO 2019”

Riguardo  la  prima  proposta  il  Consigliere  Barracco  dichiara  di  non  possedere

elementi  di  valutazione  atti  a  poter  fornire  un  parere,  in  quanto  avendo

formalmente presentato un emendamento con finalità correttive e propositive sui

contenuti della proposta si riserva di esprimere parere solo dopo aver acquisito

comunicazione sull’esito del suddetto emenfdamento.

 Lo stesso Consigliere, nella qualità di Vice Presidente, dopo aver letto il testo della

proposta chiede agli altri consiglieri presenti d voler esprimere il parere de quo.

I consiglieri  Agliastro e  Angileri  pur  essendo favorevoli,  a causa di mancata

audizione  con  il  Reponsabile  di  Settore  dovuto  ai  tempi  risicatissimi  per  la

trattazione, demandano alla discussione che si terrà in aula nella seduta di domani

il parere finale sulla proposta. 

Si inoltra la nota agli Uffici.

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

aggiornano come da calendario.

Segretario verbalizzante

Mariapia Angileri 

Il  Vice Presidente

Alessandro BARRACCO 
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                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

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

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 94 seduta del 10.07.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 10 del mese di Luglio  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 BARRACCO Entra ore 11.25

3 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 11.10

Risultano assenti i consiglieri: NACCI, AGLIASTRO.

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

apre i lavori alle 11.25.

Si legge e approva il verbale della seduta precedente.

Il Presidente comunica in via preliminare che alle ore 12.30 dovrà lasciare i lavori.



Successivamente, lo stesso, contatta l’ufficio di Presidenza per richiedere la proposta 

di deliberazione sul regolamento Dehors al fine di iniziare la trattazione in 

commissione.

Si procede a stampare tutti gli allegati di seguito elencati:

- Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico con arredo urbano e Dehors

- Richiesta pareri e bozza Regolamento con suggerimenti Commissione

- Parere e bozza Soprintendenza su emendamenti proposti

- Parere ASP

- Parere Polizia Municipale

- Ultimo parere Soprintendenza

- Parere contabile

- Parere copertura finanziaria

- Parere tecnico

- Proposta di deliberazione

Alle ore 11.55 entra il consigliere Agliastro.

Si procede al controllo di tutti gli allegati.

Successivamente si inizia la lettura dell’allegato proposta di deliberazione n° 103 del 

24/06/2019 “Approvazione regolamento per l’occupazione di suolo pubblico con 

arredo urbano e Dehors” e dei relativi pareri allegati emessi da Soprintendenza 

BB.CC.AA. di Trapani, Asp di Trapani, comando di Polizia municipale di Erice.

Si contatta il consigliere Di Marco per concordare una commissione congiunta per 

discutere sul suddetto Regolamento anche alla presenza dell’arch. Tranchida.

Si procede ad inoltrare tramite pec la variazione di sede.

Alle ore 12.30 escono i consiglieri Angileri e Spagnolo e venuto meno il numero 

legale 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. 95 seduta del 11.07.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 11 del mese di Luglio  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.

Sono presenti i Consiglieri:

1 SPAGNOLO GIUSEPPE Entra ore 08.45

2 BARRACCO ALESSANDRO Entra ore 08.45

3 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 08.45

4 NACCI LUIGI Entra ore 08.45

5 AGLIASTRO ANTONIO GIUSEPPE Entra ore 08.45

In considerazione del fatto che anche la III Commissione consiliare permanente

si è riunita negli stessi locali e che trattano la stessa proposta di deliberazione, i 

Presidenti – di concerto con i componenti delle rispettive commissioni – decidono di 

svolgere la seduta in sede congiunta.

Per la III Commissione sono presenti i consiglieri:

1 AUGUGLIARO NICOLO’ Entra ore 08.45

2 STRONGONE AUGENIO Entra ore 08.45

3 DI MARCO VINCENZO GIUSEPPE Entra ore 08.45

Risultano assenti i consiglieri Mannina e Daidone.



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

Presidente Anziano Spagnolo, apre i lavori alle 08:45. Segretario verbalizzante è il 

consigliere Di Marco.

Le Commissione trattano il regolamento allegato alla proposta di Deliberazione

del consiglio comunale n. 103 del 25/06/2019 avente come oggetto “Approvazione 

Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico con arredo urbano e dehors”.

Alle ore 09:05 entra la consigliera Mannina.

Vengono trattati gli articoli 1-2-3-4.

Vengono fatte delle osservazioni in merito al materiale utilizzabile per il 

rivestimento della fascia basamentale laterale, che nel regolamento viene indicato in 

vetro. Dopo opportuni approfondimenti si accerta che la fascia basamentale deve 

essere rivestita con lo stesso materiale della pedana, mentre il parapetto deve essere 

in vetro o altro materiale trasparente.

Nel regolamento vi è una differenza tra le sezioni portanti in legno e quelle in 

metallo. Mentre le prime possono essere solo a sezione quadrata, le seconde possono 

essere anche circolari. Si decide quindi di uniformare le sezioni.

Ultima questione affrontata riguarda la superficie che può avere il Dehors 

rispetto alla superficie del locale principale interno.

Tutti gli argomenti trattati verranno approfonditi con il Caposettore, Arch. 

Tranchida.

Alle ore 10.15 si chiudono i lavori che si aggiornano come da calendario.

Segretario verbalizzante

f.to Di Marco Vincenzo Giuseppe

Il Presidente

f.to Giuseppe Spagnolo 



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

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

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 96 seduta del 12.07.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 12 del mese di Luglio  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 11.10

3

4

ANGILERI MARIAPIA

NACCI LUIGI

Entra ore 11.00

Entra ore 11.10

Risultano assenti i consiglieri: NACCI, AGLIASTRO.

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

apre i lavori alle 11.10.

Si legge e approva il verbale della seduta precedente, redatto in sede congiunta con la

III Commissione consiliare permanente che si allega ai verbali della I commissione.



Nella seduta di oggi si effettua una ricognizione dei verbali e della documentazione in

possesso della Commissione.

La discussione odierna prosegue, quindi, su alcuni aspetti riguardanti il Regolamento 

comunale per l’occupazione di suolo pubblico con Arredo urbano e dehors. 

Nello specifico , si pone l’attenzione sui materiali da utilizzare oggetto delle 

prescrizioni impartite dalla Soprintendenza dei BB.CC.AA. 

Si rilevano alcune criticità che saranno oggetto di confronto nell’audizione prevista 

per il 15 c.m con l’Arch. Tranchida per definire la stesura  finale del Regolamento.

Dopo la redazione del presente verbale  alle ore  11.10,  si aggiornano i lavori a 

lunedi’ 15 alle ore  08.45 negli Uffici di Rigaletta.  

Segretario verbalizzante

Antonio Giuseppe Agliastro 

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo 
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                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

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

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 98 seduta del 16.07.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 16 del mese di Luglio  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 08.45

2 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 08.30

3 NACCI LUIGI Entra ore 08.30

Risultano assenti i consiglieri: BARRACCO, AGLIASTRO.

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

apre i lavori alle 08.45.

Si legge e approva il verbale della seduta precedente, redatto in sede congiunta con la

III Commissione consiliare permanente che si è provveduto ad allegare ai verbali 

della I commissione.



Alle ore 9.00 entra il consigliere Agliastro.

Si rendono edotti i consiglieri assenti nella giornata di ieri in cui si è tenuta la 

commissione congiunta con la III commissione consiliare permanente alla presenza 

dell’Arch. Tranchida.

Si apre discussione in merito.

Si commenta la parte di Regolamento relativa al procedimento unico per 

l’installazione dei Dehors e le modalità di presentazione delle richieste presso il 

SUAP.

Si decide, di concerto con il Presidente della III Commissione, di convocare un’altra 

commissione congiunta per la giornata di Venerdì 19/07/2019.

Si procede ad inoltrare pec.

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

aggiornano come da calendario.

Segretario verbalizzante

Antonio Giuseppe Agliastro 

Il Presidente

Giuseppe Spagnolo 



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

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

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 99 seduta del 17.07.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 17 del mese di Luglio  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 11.15

3 NACCI LUIGI Entra ore 11.05

Risultano assenti i consiglieri: BARRACCO, AGLIASTRO.

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

apre i lavori alle 11.15.

Si legge e approva il verbale della seduta precedente.

La commissione continua la lettura del regolamento per occupazione di suolo 

pubblico con arredo urbano e dehors.



Si apre discussione sull’art 13 “Proroghe”.

Si valuta la possibilità di prevedere una cauzione in caso di eventuale inadempienza 

da parte del titolare.

Di seguito si effettua una ricerca comparativa con altri regolamenti.

Al punto a del comma 2 dell’art 14 si discute sulla possibilità di ridurre a 30gg il 

limite di tempo entro il quale il titolare deve occupare il suolo pubblico a seguito del 

rilascio dell’autorizzazione.

Si da lettura del Regolamento Dehors del comune di Trapani.

Vengono effettuate alcune valutazioni in merito.

Il Presidente sottolinea la necessità di mandare avanti il suddetto regolamento al fine 

di evitare che lo stesso venga inoltrato nuovamente alla Soprintendenza BB.CC.AA. 

per i relativi pareri che comprometterebbero la stagione di alcuni operatori.

Alle ore 12.15, 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. 100 seduta del 19.07.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di Luglio  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 seduta è deserta.

I lavori si aggiornano come da calendario.



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

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

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 101 seduta del 22.07.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di Luglio  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 11.20

2 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 11.00

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 Presidente 

apre i lavori alle 11.20

Si legge e approva il verbale della seduta precedente.

Alle ore 11.20 entra il consigliere Agliastro.



Si procede ad elaborare il calendario delle sedute per il mese di Agosto che viene 

inoltrato tramite pec.

Contattati dal Presidente della III Commissione consiliare, si viene informati sulla 

presentazione di alcuni emendamenti al Regolamento Dehors e per tale motivo si 

contatta il Presidente per avere copia degli stessi.

Si discute sull’iter che gli emendamenti, la cui eventuale approvazione in consiglio 

comunale, dopo essere stata inserita nel Regolamento, dovra’ ottenere il visto di 

conformità in capo alla Soprintendenza dei BB.CC.AA.

Alle ore 12.20 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. 102 seduta del 23.07.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 23 del mese di Luglio  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 08.05

2 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 08.05

3 NACCI LUIGI Entra ore 08.05

Risultano assenti i consiglieri: BARRACCO, AGLIASTRO.

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

apre i lavori alle 08.05

Si legge e approva il verbale della seduta precedente.

La commissione prosegue con la trattazione del Regolamento Dehors.



Si apre discussione sulla nota della soprintendenza BB.CC.AA di Trapani  con prot. 

2205 del 03/05/2019 che cita le prescrizioni alla proposta di Regolamento (allegato 2 

alla proposta di deliberazione).

Si discute delle prescrizioni.

Successivamente si passa al parere dell’ASP di Trapani ( pec prot 19758 del 

09/05/2018 all. 4).

Il Regolamento  per l’occupazione di suolo pubblico con arredo urbano e Dehors è 

stato redatto dal VI settore con il contributo della I Commissione consiliare e 

successivamente revisionato da ASP, Soprintendenza di Trapani e Polizia Municipale

di Erice.

Si passa alla lettura del parere della Polizia Municipale di Erice.

_Il Presidente propone un incontro con il comandante della polizia municipale; fatto 

questo la commissione esprimerà parere nella successiva seduta utile.

Alle ore 09.05 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. 103 seduta del 24.07.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 24 del mese di Luglio  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 AGLIASTRO  ANTONIO GIUSEPPE Entra ore 11.30

2 ANGILERI MARIAPIA Entra ore 11.20

3 NACCI LUIGI Entra ore 11.15

Risultano assenti i consiglieri: BARRACCO, SPAGNOLO .

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

apre i lavori alle 11.30

Si legge e approva il verbale della seduta precedente.

La commissione prosegue con la trattazione del Regolamento Dehors.



La discussione, vista l’impossibilità all’audizione con il Comandante della Polizia 

Municipale che, contattato telefonicamente  riferisce di fruire di congedo ordinario e 

che in assenza di prolungamento di contratto non presenzia, verte sulla  prerogativa in

capo alla Commissione dell’espressione del parere.

Il consigliere anziano Agliastro, dopo un’ultima lettura del corpo della delibera e 

degli articoli del Regolamento chiede ai componenti presenti di esprimere il parere 

sulla delibera. 

I consiglieri Nacci e Angileri  esprimono parere favorevole sul Regolamento e si 

riservano di valutare il contenuto degli emendamenti già presentati da altri colleghi 

consiglieri che, qualora dovesse modificare notevolmente gli effetti prodotti dallo 

strumento normativo potrebbero rivedere la loro posizione.

Il consigliere Agliastro si dichiara favorevole sul Regolamento, fatte salve le 

modifiche da introdurre con i suddetti emendamenti.  

Si inoltra la nota all’Ufficio di Presidenza. 

Alle ore 12.35  si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Segretario verbalizzante

Mariapia Angileri 

Il Consigliere Anziano 

Antonio Giuseppe Agliastro 



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

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

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 104 seduta del 29.07.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 29 del mese di Luglio  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 BARRACCO ALESSANDRO Entra ore 11.20

  

Risultano assenti i consiglieri: AGLIASTRO, ANGILERI, NACCI, 

SPAGNOLO

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

Vicepresidente dichiara la seduta DESERTA.

 Il Vicepresidente

Alessandro Barracco 


