
 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 675 del 01.04.2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 01 del mese di aprile 2022, alle ore 8.30, presso i locali comunali di Via 

Ignazio Poma, 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, la seconda commissione si è 

riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Morici Antonino, Manuguerra Alessandro e  Vassallo Giuseppe, 

tutti in presenza. 

E’ assente  la Consigliera La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.35. 

Si dà lettura del verbale n. 674 del 31.03.2022 e lo si approva a maggiroanza dei presenti, con l’astensione del 

Consigliere Manuguerra. 

La Commissione procede al conteggio presenze relativo al mese di marzo 2022. Il prospetto definitivo è uil 

seguente: 

- La Porta Angela Maria: 08-09-10-14-15-16-18-21-22-23-24-25-29                                    TOT: 13                                                                               

- Manuguerra Alessandro: 01-02-03-08-09-11-14-15-16-18-21-22-23-25-28-29-30                    TOT. 17 

- Morici Antonino: 01-02-03-08-09-10-11-14-15-16-18-21-22-23-24-25-28-29-30-31           TOT: 20 

- Vassallo Giuseppe: 28-29-30-31                                 TOT. 4 

- Vassallo Simone: 01-02-03-08-09-10-11-14-15-16-18-21-22-23-24-25-28-29-30-31  TOT. 20 

Il Presidente procede ad inoltrare, a mezzo posta elettronica certificata, il prospetto presenze agli uffici 

preposti. 

La Commissione continua l’analisi  della proposta di deliberazione n. 12 del 22.02.2022 avente ad oggetto: 

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO ISTITUTIVO L’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI”, 

confrontandosi su eventuali emendamenti da poter presentare. 

Alle ore 9.35 esce il Consigliere Vassallo Simone. Assume la presidenza il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

Continua l’analisi della predetta delibera. 

Alle ore 9.45, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario 

                  Il Segretario verbalizzante                                                                                              Il vice Presidente 

                Alessandro Manuguerra f.to                                                                                      Giuseppe Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 676 del 04.04.2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 04 del mese di aprile 2022, alle ore 8.30, 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, la seconda commissione si è 

riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Morici Antonino e  Manuguerra Alessandro, tutti in presenza. 

Sono assenti il Consigliere Vassallo Giuseppe e la Consigliera La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.30. 

Si dà lettura del verbale n. 675 del 04.04.2022 e lo si approva all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente procede alla trasformazione in Pdf di tutti i verbali relativi al mese di marzo 2022 e al successivo 

inoltro agli uffici preposti (alle ore 8.40 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe). 

La Commissione definisce l’analisi  della proposta di deliberazione n. 12 del 22.02.2022 avente ad oggetto: 

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO ISTITUTIVO L’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI”. 

Alle ore 9.40, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario 

 

                  Il Segretario verbalizzante                                                                                              Il Presidente 

                Alessandro Manuguerra f.to                                                                                      Simone Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 677 del 05.04.2022 

L’anno duemilaventuno, il giorno 05 del mese di aprile 2022, alle ore 8.30, 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, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: La Porta Angela Maria, Vassallo Giuseppe, Manuguerra Alessandro e Morici 

Antonino. 

E’ assente il  Consigliere Vassallo Simone. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.45. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La commissione effettua una rivisitazione delle attività svolte di recente al fine di valutare ulteriori 

inziative, stante l’imminente fine temporale della consiliatura.Si apre ampio dibattito sulle questioni affrontate. 

Il vice presidente ritiene opportuno, alla luce del sopralluogo effettuato presso la stuttura Falcone 

Borsellino, di predisporre apposita nota sulle criticità rilevate. 

Alle ore 09,45   previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

                Il segretario verbalizzante                                                                                       Il vice presidente 

                 Antonino Morici f.to                                                                                        Giuseppe Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 678 del 06.04.2022 

L’anno duemilaventuno, il giorno 06 del mese di aprile 2022, alle ore 8.30, 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, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, La Porta Angela Maria, Vassallo Giuseppe, Manuguerra 

Alessandro e Morici Antonino. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.45. 

Si dà lettura del verbale n. 677 del 05.04.2022 e lo si approva a maggioranza dei presenti, con 

l’astensione del Consigliere Vassallo Simone in quanto assente alla seduta precedente. 

La Commissione procede ad una ricognizione della documentazione cartacea e successivamente procede 

ad una visione generale delle proposte di delibera poste all’ordine del giorno delle sedute di Consiglio comunale. 

Alle ore 09,45   previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

                Il segretario verbalizzante                                                                                       Il Presidente 

                 Antonino Morici f.to                                                                                        Simone Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 679 del 08.04.2022 

L’anno duemilaventuno, il giorno 08 del mese di aprile 2022, alle ore 8.30, 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, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, La Porta Angela Maria, Vassallo Giuseppe e Morici 

Antonino. 

E’ assente il Consigliere Manuguerra Alessandro. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.45. 

Si dà lettura del verbale n. 678 del 06.04.2022 e lo si approva all’unanimità dei presenti. 

La Commissione si confronta in merito alal proposta di deliberazione n. 12 del 22.02.2022 avente ad 

oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO ISTITUTIVO L’ALBO COMUNALE DELLE 

ASSOCIAZIONI”, confrontandosi su eventuali emendamenti da poter presentare. 

Alle ore 09,45   previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

                Il segretario verbalizzante                                                                                       Il Presidente 

                 Antonino Morici f.to                                                                                        Simone Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 680 del 11.04.2022 

L’anno duemilaventuno, il giorno 11 del mese di aprile 2022, alle ore 8.30, 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, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri Vassallo Simone, Manuguerra Alessandro e Morici Antonino. 

Sono assenti il Consigliere Vassallo Giuseppe e la Consigliera La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il  Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.33. 

Si dà lettura del verbale n. 679 del 08.04.2022 e lo approva all’unanimità dei presenti (alle ore 8.45 entra 

il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

La Commissione si confronta facendo un resoconto di tutte le iniziative messe in atto in questi anni, 

procedendo successivamente a breve dibattito sulle delibere da trattare alle prossime sedute di Consiglio comunale 

(alle ore 9.35 esce il Consigliere Manuguerra). 

Alle ore 09,45   previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

                Il segretario verbalizzante                                                                                       Il Presidente 

                 Antonino Morici f.to                                                                                        Simone Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 681 del 12.04.2022 

L’anno duemilaventuno, il giorno 12 del mese di aprile 2022, alle ore 8.30, 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, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Manuguerra Alessandro e Morici Antonino. 

Sono assenti il  Consigliere Vassallo Giuseppe e la Consigliera La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.30. 

Si dà lettura del verbale n. 680 del 11.04.2022 e lo si approva all’unanimità dei presenti. 

La Commissione procede alla lettura della proposta di deliberazione n. 18 del 24/03/2022 avente ad 

oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE”. 

Alle ore 09.30,   previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

 

                Il segretario verbalizzante                                                                                                   Il Presidente 

               Aleassandro Manuguerra f.to                                                                                        Simone Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE n. 682 del 13.04.2022 

L’anno duemilaventuno, il giorno  13 del mese di aprile 2022, alle ore 8.30, 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, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: La Porta Angela Maria, Vassallo Giuseppe, Manuguerra Alessandro e Morici 

Antonino. 

E’ assente  il Consigliere  il Vassallo Simone. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.40. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La commissione effettua una ulteriore rivisitazione delle attività svolte di recente, soprattutto con 

riferimento all’abbattimento delle barriere architettoniche. Sul punto si apre ampio dibattitto. 

La commissione decide all’unanimità di postergare ogni eventuale decisione  alla prossima seduta utile in 

presenza del presidente della commissione. 

Alle ore 09,40  previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

                Il segretario verbalizzante                                                                                       Il vice presidente 

           La Porta Angela Maria  f.to                                                                                        Giuseppe Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE n. 683 del 14.04.2022 

L’anno duemilaventuno, il giorno  14 del mese di aprile 2022, alle ore 8.30, presso i locali comunali di 

Via Ignazio Poma, 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, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, La Porta Angela Maria, Vassallo Giuseppe e Morici 

Antonino. 

E’ assente  il Consigliere  Manuguerra Alessandro. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.40. 

Si dà lettura del verbale n. 682 del 13.04.2022 e lo si approva a maggioranza, con l’astensione del 

Consigliere Vassallo Simone in quanto assente alla seduta precedente. 

La Commissione prosegue la lettura della proposta di deliberazione n. 18 del 24/03/2022 avente ad 

oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE”. 

Successivamente, effettua dei sopralluoghi esterni per verificare eventuali criticità.  

Alle ore 09,40  previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

                Il segretario verbalizzante                                                                                            Il Presidente 

                  Morici Antonino  f.to                                                                                        Simone Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE n. 684 del 15.04.2022 

L’anno duemilaventuno, il giorno  14 del mese di aprile 2022, alle ore 8.30, 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, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe e Morici 

Antonino. 

E’ assente  la Consigliera La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.30. 

Si dà lettura del verbale n. 683 del 14.04.2022 e lo si approva a maggioranza, con l’astensione del 

Consigliere Manuguerra Alessandro in quanto assente alla seduta precedente (alle ore 8.35 entra la Consigliera La 

Porta). 

La Commissione prosegue la lettura della proposta di deliberazione n. 18 del 24/03/2022 avente ad 

oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE”. 

Alle ore 9.30 escono i Consiglieri Vassallo Simone e Vassallo Giuseppe. Assume la presidenza il 

Consigliere anziano Alessandro Manuguerra.  

Alle ore 09.35, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

                Il segretario verbalizzante                                                                                 Il Consigliere anziano 

                  Morici Antonino  f.to                                                                                  Alessandro Manuguerra f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II  COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE  N. 685 del 19.04.2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 19 del mese di aprile 2022, alle ore 08.30, presso i locali 

comunali di Rigaletta-Milo in Erice, 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, la seconda commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri:  Vassallo Giuseppe, Morici Antonino, Manuguerra Alessandro. 

Sono  assenti  il Consigliere Vassallo Simone e la consigliera La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Vice Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.34. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La commissione apre un confronto  sulla necessità di mappare le ulteriori ed  eventuali barriere 

architettoniche  presenti negli uffici comunali, anche alla luce della questione (inclusione) nel palazzo 

comunale di Erice centro storico. La commissione si reca presso gli uffici competenti per discutere della 

suddetta questione .  Si apre un dibattito e si decide di riferire al  presidente ed alla consigliera La Porta nella 

prossima seduta utile, per le decisioni del caso. 

Alle ore 09,35 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

            Il Segretario verbalizzante                   Il Vice Presidente 

            F.to Morici Antonino                                                      F.to Giuseppe  Vassallo 

 

 

 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 686 del 20.04.2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 20 del mese di aprile 2022, alle ore 8.30, 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, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: La Porta Angela Maria, Manuguerra Alessandro e Morici Antonino. 

Sono assenti il Consigliere Vassallo Giuseppe e Vassallo Simone. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Consigliere anziano dichiara la seduta aperta alle ore 8.32. 

Si approva a maggioranza dei presenti il verbale n. 685 del 19/04/2022, con l’astensione della  

Consigliera La Porta Angela Maria. 

Prendendo spunto dai fatti accaduti ieri a Genova, dove alcuni disabili sono stati fatti scendere da un treno 

senza valide motivazioni, la Commissione apre dibattitto sui servizi offerti dalla Regione Sicilia sulla tematica 

della disabilità. Si effettuano, a tal proposito, ricerche via web. 

Alle ore 9.35, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

                Il segretario verbalizzante                                                                                     Il Consigliere Anziano 

                Antonino Morici f.to                                                                                        Alessandro Manuguerra f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 687 del 21.04.2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di aprile 2022, alle ore 8.30, presso i locali comunali di 

Via Ignazio Poma, 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, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Vassallo Giuseppe e Morici Antonino. 

Sono assenti il Consigliere Manuguerra Alessandro e la Consigliera La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.45. 

Si approva all’unanimità dei presenti il verbale n. 686 del 20/04/2022. 

La Commissione apre ampio dibattitto sull’eventuale calendario da presentare in riferimento al mese di 

maggio 2022, stante il fatto che entro la fine del mese di aprile dovrebebro chiudersi le attività istituzionali delle 

commissioni. Ad oggi non è però ancora pervenuta nessuna comunicazione ufficiale a riguardo.  

Si procede poi a visionare la proposta n. 30 avente ad oggetto: “ ATTESTAZIONE MINORI ENTRATE A 

SEGUITO DELLE RIDUZIONI TARI FINANZIATE CON IL FONDO PEREQUATIVO DEGLI ENTI 

LOCALI EX  ART. 11, COMMA 1, DELLA L.R. N.9 MAGGIO 2020 - ANNUALITÀ 20212”, posta 

all’ordine del giorno della seduta di Consiglio comunale del 26.04.2022. 

Alle ore 9.45, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

                Il segretario verbalizzante                                                                                     Il Presidente 

                Giuseppe Vassallo f.to                                                                                     Simone Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 688 del 22.04.2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 22 del mese di aprile 2022, alle ore 8.30, 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, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Vassallo Giuseppe e Morici Antonino. 

Sono assenti il Consigliere Manuguerra Alessandro e la Consigliera La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.30. 

Si approva all’unanimità dei presenti il verbale n. 687 del 21/04/2022 (alle ore 8.45 entra la Consigliera 

La Porta). 

La Commissione, stante l’imminente chiusura delle attviità istituzionali delle Commissioni consiliari, 

procede ad una ricognizione di tutta la documentazione cartacea al fine di verificarne la completezza (alle ore 9.30 

lascia i lavori il Consigliere Vassallo Giuseppe). 

Continua il controllo della documentazione. 

Alle ore 9.45, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

                Il segretario verbalizzante                                                                                     Il Presidente 

                    Antonino Morici f.to                                                                                     Simone Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 689 del 26.04.2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 26 del mese di aprile 2022, alle ore 8.30, 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, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Giuseppe, Manuguerra Alessandro, Morici Antonino e Angela 

Maria La Porta. 

E’ assente il Consigliere  Vassallo Simone. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Vice Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08,30. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La commissione effettua una rivisitazione dei verbali delle precedenti sedute di commissione ed un lavoro 

sistematico di ricomposizione delle attività effettuate alla luce dell’imminente conclusione dei lavori dell’odierna 

consiliatura al fine di lasciare ordine nel fascicolo cartaceo. Si apre una breve discussione sugli argomenti oggetto 

della seduta. 

Alle ore 09,30  previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

 

                Il segretario verbalizzante                                                                                    Il vice Presidente  

                  Antonino Morici f.to                                                                                        Giuseppe Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 690 del 27.04.2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 27 del mese di aprile 2022, alle ore 8.30, 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, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Giuseppe, Manuguerra Alessandro e  Morici Antonino. 

Sono assenti i Consiglieri :  Vassallo Simone (per motivi di salute)  e Angela Maria La Porta. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Vice Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08,38. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La commissione continua i lavori iniziati nella scorsa seduta circa la  rivisitazione dei verbali delle 

precedenti sedute di commissione ed il  lavoro sistematico di ricomposizione delle attività effettuate alla luce 

dell’imminente conclusione dei lavori dell’odierna consiliatura al fine di lasciare ordine nel fascicolo cartaceo. 

Alle ore 09,40   previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

                Il segretario verbalizzante                                                                                    Il vice Presidente  

                  Antonino Morici f.to                                                                                        Giuseppe Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 691 del 28.04.2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di aprile 2022, alle ore 8.30, presso i locali comunali di 

Via Ignazio Poma, 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, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Giuseppe, Morici Antonino e La Porta Angela Maria. 

Sono assenti i Consiglieri :  Vassallo Simone (per motivi di salute)  e Manuguerra Alessandro. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Vice Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.37. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione elenca le iniziative portate a termine dall’amministrazione in riferimento alle proprie 

deleghe e, considerato che in data odierna sarà espletata l’ultima seduta di Commissione controlla  

definitivamente la completezza della documentazione dei lavori effettuati. 

Alle ore 09.03 lascia la seduta la Consigliera La Porta ed accertata l’insussistenza del numero legale il 

Vice presidente dichiara la seduta si chiusa alle ore 9.03. 

 

 

                Il segretario verbalizzante                                                                                    Il vice Presidente  

                  Antonino Morici f.to                                                                                        Giuseppe Vassallo f.to 


