
 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 405 seduta del 1/12/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 1 dicembre alle ore 8.30, in via convenzionale 

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

Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la piattaforma Goto 

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

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

Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nel cui documento   

si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si 

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

nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale, 

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

Sono presenti i Consiglieri: 

Ruggero Messina 

Vincenzo Di Marco 

Strongone Eugenio  

Alastra Santoro entra in Commissione alle ore 9.20. 

Il Consigliere Messina Ruggero in assenza del Presidente e del vice, accertata 

la presenza del numero legale, alle ore 9.07 dichiara aperta la seduta.  

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina. 

I lavori si svolgono con richieste di informazione all’Assessore Di Marco su 

varie problematiche che insistono sul territorio. Quando sono le ore 10.21 il 

vice Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da calendario. 



 

Erice lì, 1° dicembre 2021            Il Segretario verbalizzante 

               Ruggero Messina 

                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3  
                                                                                      comma 2 del DLG n. 39/1993 
 

 

 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 406 seduta del 2/12/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 2 dicembre alle ore 10.00, la III commissione 
consiliare tiene la seduta di commissione in presenza, presso i locali comunali 
di Rigaletta/Milo. 
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 
Ruggero Messina 

Vincenzo Di Marco 

Strongone Eugenio 

Alastra Santoro 

La presidente accertata la presenza del numero legale, alle ore 10,15 dichiara 

aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

I componenti prendono visione delle numerose proposte di deliberazione che 

saranno oggetto dei prossimi lavori di consiglio. Il consigliere Strongone 

evidenzia diverse criticità presenti sul territorio e chiede la possibilità di invitare 

in commissione l'assessore Genco al fine di poterle segnalare. La Presidente 

chiude la seduta alle ore 11,35 e i lavori si aggiornano come da calendario. 

 

Erice lì, 2 dicembre 2021            Il Segretario verbalizzante 

               Simona Mannina                                                   

 



 
 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 407 seduta del 3/12/2021 

Seduta con modalità telematica 

 
L’ anno duemila ventuno il giorno 3 dicembre alle ore 9.00, in via convenzionale 
presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la III 
Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la piattaforma Goto 
Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle risultanze della seduta 
di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i Consiglieri 
Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nel cui documento   
si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si 
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, 
nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale, 
numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.   
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 

Ruggero Messina 

Alastra Santoro 

Assenti : Strongone per motivi personali; Di Marco per motivi di lavoro 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, alle ore 9.28 dichiara 

aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

Viene iniziata la trattazione della proposta di deliberazione n. 165 del 

17.10.2021. 

La seduta si chiude alle ore 10,29 e si aggiorna come da calendario. 

Erice lì, 3 dicembre 2021            Il Segretario verbalizzante 

               Simona Mannina 



 
 
 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 408 seduta del 6/12/2021 

Seduta con modalità telematica 

 
L’ anno duemila ventuno il giorno 6 dicembre alle ore 9.00, in via convenzionale 
presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la III 
Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la piattaforma Goto 
Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle risultanze della seduta 
di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i Consiglieri 
Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nel cui documento   
si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si 
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, 
nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale, 
numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.   
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 

Eugenio Strongone 

Ruggero Messina 

Alastra Santoro 

Assenti : Di Marco 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, alle ore 9.30 dichiara 

aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

Viene continuata la trattazione della proposta di deliberazione n. 165 del 

17.10.2021. Vengono visualizzati i pareri. Viene data lettura dell'allegato 

rubricato “Relazione illustrativa”. Vengono visionate le tavole. 

La seduta si chiude alle ore 10,39 e si aggiorna come da calendario. 



Erice lì, 6 dicembre 2021            Il Segretario verbalizzante 

               Simona Mannina 

 
 
 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 409 seduta del 7/12/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 7 dicembre alle ore 9.00, in via convenzionale 
presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la III 
Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la piattaforma Goto 
Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle risultanze della seduta 
di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i Consiglieri 
Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nel cui documento   
si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si 
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, 
nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale, 
numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.   
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 

Eugenio Strongone 

Alastra Santoro 

Assenti : Di Marco; Ruggero Messina 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, alle ore 9.30 dichiara 

aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Eugenio Strongone. 

La Presidente riferisce delle prossime sedute di consiglio comunale e degli 

ordini del giorno previsti. 

Alle ore 9,35 entra il consigliere Di Marco. L'assessore Di Marco riferisce che 

l'assessore Genco potrà essere presente in commissione venerdì e non 



giovedì. La Presidente riferisce che ha già invitato l'amministratore unico della 

FuniErice per venerdì, ma che non ha ricevuto riscontro. 

I componenti decidono di effettuare sopralluogo giovedì mattina alle 10.00 con 

l'arch. Tranchida nella via Garraffa. 

La seduta si chiude alle ore 10,45 e si aggiorna come da calendario. 

Erice lì, 7 dicembre 2021            Il Segretario verbalizzante 

           Eugenio Strongone 

 
 
 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 410 seduta del 9/12/2021 

Seduta con modalità telematica 

 
L’ anno duemila ventuno il giorno 9 dicembre alle ore 19.00, in via 
convenzionale presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità 
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la 
piattaforma Goto Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle 
risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella 
quale i Consiglieri Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 
nel cui documento   si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche 
Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la 
sussistenza di motivate ragioni”, nonché in osservanza alla Determina del 
Presidente del Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 
16/04/2020.   
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 

Ruggero Messina 

Vincenzo Di Marco (entra alle 19.21) 

Strongone Eugenio 

Alastra Santoro 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 19,20. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

La consigliera Mannina chiede all'assessore Di Marco informazioni sul 

sopralluogo effettuato in mattinata presso Pizzolungo a causa della frana 

avvenuta domenica. Riferisce come il 6 dicembre era già stato effettuato un 

sopralluogo e che dal 6 poco o nulla è cambiato nello stato dei luoghi. Il 



proprietario della strada (ex Provincia) ha deciso per il senso unico alternato 

ed emettere un'ordinanza di divieto di transito per i mezzi pesanti. Si è deciso 

di fare quello fatto dieci anni fa un po' più indietro, una massicciata per 

rinforzare il suolo, nonché, in aggiunta, un terrazzamento con dei griglioni. 

Viene iniziata la lettura dell'allegato rubricato D.D.G.n. 95 alla proposta di 

deliberazione n. 165. 

La seduta si chiude alle 20,26 e si aggiorna come da calendario. 

 

 

Erice lì, 9 dicembre 2021            Il Segretario verbalizzante 

               Simona Mannina 

 
 
 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 411 seduta del 10/12/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 10 dicembre alle ore 19.00, in via 
convenzionale presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità 
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la 
piattaforma Goto Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle 
risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella 
quale i Consiglieri Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 
nel cui documento   si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche 
Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la 
sussistenza di motivate ragioni”, nonché in osservanza alla Determina del 
Presidente del Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 
16/04/2020.   
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 
Ruggero Messina 

Vincenzo Di Marco (entra alle 19.12) 

Alastra Santoro 

Assenti: Eugenio Strongone per motivi personali 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 19,10. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

I componenti concordano di iniziare la trattazione dei numerosi debiti fuori 

bilancio posti all'o.d.g. dei prossimi lavori di consiglio comunale. 

Viene, quindi, data lettura della Proposta di Deliberazione del CONSIGLIO comunale 

N 146 del 23/09/2021 avente ad oggetto RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 



EX ART. 194 C. 1 LETTERA A) D.LGS. N. 267/2000 A SEGUITO SENTENZA N. 102/2018 

DEL 16.04.2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI. 

Si leggono anche gli allegati rubricati: Relazione; Parere contabile; Parere tecnico; Parere 

di copertura finanziaria; e nota Banca. 

Alle ore 20,10 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

Erice lì, 10 dicembre 2021            Il Segretario verbalizzante 

               Simona Mannina 

 
 
 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 412 seduta del 13/12/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 13 dicembre alle ore 9.00, in via 
convenzionale presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità 
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la 
piattaforma Goto Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle 
risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella 
quale i Consiglieri Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 
nel cui documento   si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche 
Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la 
sussistenza di motivate ragioni”, nonché in osservanza alla Determina del 
Presidente del Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 
16/04/2020.   
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 
Eugenio Strongone 
Ruggero Messina (entra alle 9.33) 

Alastra Santoro 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 9,28. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

I componenti concordano di continuare la trattazione dei numerosi debiti fuori 

bilancio posti all'o.d.g. dei prossimi lavori di consiglio comunale. 

Viene, quindi, terminata la lettura della Proposta di Deliberazione del CONSIGLIO 

comunale N 146 del 23/09/2021 avente ad oggetto RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 



BILANCIO EX ART. 194 C. 1 LETTERA A) D.LGS. N. 267/2000 A SEGUITO SENTENZA N. 

102/2018 DEL 16.04.2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI. 

Si leggono gli allegati rubricati: atto di precetto e pignoramento. 

Si inizia la trattazione della proposta di Deliberazione del CONSIGLIO comunale N 147 del 

23/09/2021 avente ad oggetto RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 

194 C. 1 LETTERA A) D.LGS. N. 267/2000 A SEGUITO RICORSO PER DECRETO 

INGIUNTIVO TRASMESSO DAL TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI - SEZIONE LAVORO. Si 

leggono gli allegati rubricati: relazione. 

Alle ore 10,44 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

Erice lì, 13 dicembre 2021            Il Segretario verbalizzante 

               Simona Mannina 

 
 
 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 413 seduta del 14/12/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 14 dicembre alle ore 10.00, si riunisce la III 

commissione consiliare permanente presso il comando di polizia municipale 

per ivi incontrare il comandante per avere delucidazioni sui debiti fuori bilancio 

posti all'ordine del giorno dei prossimi lavori di consiglio comunale. 

Sono presenti i Consiglieri: 

Simona Mannina 

Eugenio Strongone 

Ruggero Messina 

Alastra Santoro 

Di Marco Vincenzo Giuseppe 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 10,15. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

I componenti chiedono delucidazioni circa i debiti fuori bilancio posti all'o.d.g. 

dei prossimi lavori di consiglio comunale. Il comandante risponde come tali 

debiti hanno avuto origine quando lo stesso non ricopriva il ruolo di 

comandante, ne consegue che gli stessi sono stati ereditati dai precedenti 

comandi di polizia municipale. Lo stesso riferisce come nel prossimo futuro, ha 

invitato l'amministrazione a delegare la sua persona per tutelare in giudizio la 



posizione della polizia municipale perchè, troppo spesso, o il Comune non si 

costituisce ovvero si costituisce senza approntare una valida difesa. Inoltre, 

aggiunge come sia necessario attenzionare pure il procedimento di autotutela 

con ritiro degli atti che si palesano contra legem. I componenti chiedono anche 

che venga regolamentato quanto prima l'utilizzo dei pass sui parcheggi a 

pagamento del Comune di Erice messi a disposizione dei consiglieri comunali. 

Alle ore 11,25 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

Erice lì, 14 dicembre 2021            Il Segretario verbalizzante 

               Simona Mannina 

 
 
 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 414 seduta del 14/12/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 14 dicembre alle ore 19.00, in via 
convenzionale presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità 
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la 
piattaforma Goto Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle 
risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella 
quale i Consiglieri Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 
nel cui documento   si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche 
Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la 
sussistenza di motivate ragioni”, nonché in osservanza alla Determina del 
Presidente del Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 
16/04/2020.   
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 
Ruggero Messina 

Alastra Santoro 

Assenti : Di Marco (entra alle 19.33); Strongone 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 19,30. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

I componenti concordano di continuare la trattazione dei numerosi debiti fuori 

bilancio posti all'o.d.g. dei prossimi lavori di consiglio comunale. 

Si continua la trattazione della proposta di Deliberazione del CONSIGLIO comunale N 147 

del 23/09/2021 avente ad oggetto RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 

194 C. 1 LETTERA A) D.LGS. N. 267/2000 A SEGUITO RICORSO PER DECRETO 



INGIUNTIVO TRASMESSO DAL TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI - SEZIONE LAVORO. Si 

leggono gli allegati rubricati: ricorso per decreto ingiuntivo; nota spese; formula esecutiva; 

controllo contabile. 

Si inizia la trattazione della proposta di deliberazione n. 145 del 23.09.2021 avente ad 

oggetto RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1 LETTERA A) D. 

LGS N. 267/2000 A SEGUITO SENTENZA N. 102/2020 DEL 23.03.2020 EMESSA DAL GIUDICE 

DI PACE DI TRAPANI. 

Viene data lettura degli allegati alla proposta di deliberazione. 

Alle ore 20,30 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

Erice lì, 14 dicembre 2021            Il Segretario verbalizzante 

               Simona Mannina 

 
 
 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 415 seduta del 15/12/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 15 dicembre alle ore 9.00, in via 
convenzionale presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità 
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la 
piattaforma Goto Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle 
risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella 
quale i Consiglieri Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 
nel cui documento   si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche 
Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la 
sussistenza di motivate ragioni”, nonché in osservanza alla Determina del 
Presidente del Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 
16/04/2020.   
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 
Ruggero Messina (esce alle ore 10,35) 

Alastra Santoro   

Di Marco 

Strongone (entra alle 9.31) 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 9,30. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

I componenti concordano di continuare la trattazione dei numerosi debiti fuori 

bilancio posti all'o.d.g. dei prossimi lavori di consiglio comunale. 

Tale per cui si inizia la trattazione della proposta di Deliberazione del CONSIGLIO comunale 

N 144 del 23/09/2021 avente ad oggetto RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 



EX ART. 194 C. 1 LETTERA A) D.LGS. N.267/2000 A SEGUITO SENTENZA N. 193/2020 DEL 

14.07.2020 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI. 

Vengono visionati velocemente gli allegati rubricati: sentenza; atto di precetto; parere 

tecnico; parere contabile. 

Si discute sulla problematica dell'utilizzo dei pass concessi ai consiglieri comunali per il 

parcheggio negli stalli a pagamento durante l'espletamento delle funzioni istituzionali. 

Il consigliere Strongone chiede se vi sono novità riguardanti la previsione di un mezzo di 

trasporto di ATM che passi da Pizzolungo. 

Alle ore 10,44 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

Erice lì, 14 dicembre 2021            Il Segretario verbalizzante 

               Simona Mannina 

 
 
 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 416 seduta del 15/12/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 15 dicembre alle ore 19.00, in via 
convenzionale presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità 
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la 
piattaforma Goto Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle 
risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella 
quale i Consiglieri Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 
nel cui documento   si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche 
Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la 
sussistenza di motivate ragioni”, nonché in osservanza alla Determina del 
Presidente del Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 
16/04/2020.   
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 
Ruggero Messina 

Di Marco 

Strongone 

Assenti: Alastra Santoro 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 19,20. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

I componenti concordano di dare lettura delle rimanenti proposte di 

deliberazione poste all'o.d.g. dei prossimi lavori di consiglio comunale aventi 

ad oggetto “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI 



OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL 

CANONE MERCATALE”; e “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI 

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL 

CANONE MERCATALE” 

Si leggono le proposte e si visionano gli allegati. 

Alle 19.38 il consigliere Alastra Santoro si collega per giustificare la propria assenza dai 

lavori di commissione. 

Alle ore 20, 21 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

Erice lì, 15 dicembre 2021            Il Segretario verbalizzante 

               Simona Mannina 

 
 
 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 417 seduta del 20/12/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 20 dicembre alle ore 9.00, in via 
convenzionale presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità 
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la 
piattaforma Goto Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle 
risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella 
quale i Consiglieri Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 
nel cui documento   si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche 
Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la 
sussistenza di motivate ragioni”, nonché in osservanza alla Determina del 
Presidente del Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 
16/04/2020.   
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 
Ruggero Messina 

Di Marco 

Assenti: Alastra Santoro per motivi di salute; Eugenio Strongone 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 9,30. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

Si discute sull'organizzazione Erice é Natale confrontandola con quella della 

vicina Trapani. La consigliera Mannina riferisce della delusione riguardo al 

percorso effettuato dal trenino natalizio di Trapani. Dopo una breve 

interlocuzione con il direttore generale, La Rocca, in cui lo stesso riferisce che 



il percorso non può subire modifiche per la presenza di alcuni vasi anti-

terrorismo posti nelle vie del centro storico. 

Si ringrazia lo stesso per la disponibilità. 

Si discute sui prossimi lavori di commissione in vista delle festività natalizie. 

La consigliera Mannina chiede all'assessore presente se i cittadini possono 

iniziare a conferire già dai primi giorni del nuovo anno, o se vi sono in 

programma delle proroghe per l'anno in corso. Lo stesso riferisce che non sono 

previste proroghe. Si chiede, inoltre, se il 25 e l'1 si effettuerà il servizio di 

raccolta, lo stesso risponde di No. 

Alle ore 10,31 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

Erice lì, 20 dicembre 2021            Il Segretario verbalizzante 

               Simona Mannina 

 
 
 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 418 seduta del 23/12/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 23 dicembre alle ore 10.00, si riunisce la III 

commissione consiliare permanente presso gli uffici comunali di Rigaletta/Milo 

per ivi incontrare l'assessore Genco Paolo. 

Sono presenti i Consiglieri: 

Simona Mannina 

Eugenio Strongone 

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

Assenti: 

Ruggero Messina per motivi personali 

Alastra Santoro per motivi di salute 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 10,15. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

I componenti chiedono delucidazioni circa alcune criticità presenti sul territorio. 

In particolare si chiedono novità circa la situazione della via Filippo Tilotta a 

Ballata per cui esiste un ordine del giorno in consiglio comunale corrodato da 

una petizione. L'assessore afferma come è stato realizzato un computo metrico 

per verificare la possibilità di creare delle barriere ai confini della strada al fine 

di evitare ai terreni di riversarsi sul manto stradale; aggiunge però come spetti 



ai proprietari terrieri ottemperare. I consiglieri Strongone e Mannina chiedono, 

di contro, di intervenire quanto prima posto che gli abitanti di quella via 

incontrano pericoli giornalieri nell'attraversarla, soprattutto quando piove. 

Si chiedono notizie sulla via Tivoli in cui manca la pubblica illuminazione. 

L'assessore risponde che esiste un piano per l'illuminazione e per la restante 

parte mancano i fondi. La consigliera Mannina ricorda come esistono a tal 

proposito le ordinanze contigibili ed urgenti, spesso usate dal sindaco 

precedente per ovviare a queste problematiche. 

Si chiedono notizie sull'acqua torbida. L'assessore risponde come ad oggi non 

esiste un ente responsabile della rete idrica, dopo il fallimento dell'EAS infatti, 

la gestione non è stata affidata ad alcun ente da parte della Regione in quanto 

l'assemblea regionale ha bocciato la proposta di affidamento a Siciliacque. 

Vengono, inoltre, segnalate diverse vie del territorio in cui insistono criticità. 

Alle ore 11,25 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

Erice lì, 23 dicembre 2021            Il Segretario verbalizzante 

               Simona Mannina 

 
 
 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 419 seduta del 27/12/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 27 dicembre alle ore 9.00, in via 
convenzionale presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità 
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la 
piattaforma Goto Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle 
risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella 
quale i Consiglieri Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 
nel cui documento   si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche 
Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la 
sussistenza di motivate ragioni”, nonché in osservanza alla Determina del 
Presidente del Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 
16/04/2020.   
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 
Ruggero Messina 

Eugenio Strongone 

Assenti: Alastra Santoro per motivi di salute; Di Marco per motivi istituzionali 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 9,30. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

I componenti decidono di iniziare la trattazione della proposta di deliberazione 

n. 201 de 14.12.2021 avente ad oggetto REVISIONE PERIODICA DELLE 

PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI ERICE (EX ART.20 T.U.S.P.) E CENSIMENTO 

ANNUALE (EX ART.17 DEL D.L. 90/2014) AL 31 DICEMBRE 2020. 



Viene data lettura della proposta e degli allegati rubricati: sub a “revisione periodica delle 

partecipazioni”; sub b “censimento delle partecipazioni pubbliche”; sub b “CENSIMENTO DEI 

RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI GOVERNO, 

SOCIETA’ ED ENTI (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)”; “parere contabile” ; “parere di 

regolarità tecnica”; “parere del collegio dei revisori dei conti”. 

Alle ore 10,36 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

Erice lì, 20 dicembre 2021            Il Segretario verbalizzante 

               Simona Mannina 

 
 
 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 420 seduta del 28/12/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 28 dicembre alle ore 9.00, in via 
convenzionale presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità 
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la 
piattaforma Goto Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle 
risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella 
quale i Consiglieri Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 
nel cui documento   si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche 
Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la 
sussistenza di motivate ragioni”, nonché in osservanza alla Determina del 
Presidente del Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 
16/04/2020.   
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 
Ruggero Messina 

Eugenio Strongone 

Assenti: Alastra Santoro per motivi di salute; Di Marco per motivi istituzionali 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 9,34. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

Si discute della problematica legata all'aumento dei contagi da Covid-19. I 

componenti, visto l'aumento dei contagi, hanno deciso di svolgere 

commissione in streaming fino al 13 gennaio 2022. 

I componenti decidono di continuare la trattazione della proposta di 

deliberazione n. 201 de 14.12.2021 avente ad oggetto REVISIONE PERIODICA 



DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI ERICE (EX ART.20 T.U.S.P.) E CENSIMENTO 

ANNUALE (EX ART.17 DEL D.L. 90/2014) AL 31 DICEMBRE 2020. 

Viene data lettura  degli allegati rubricati: relazione. 

Viene terminata la lettura 

Alle ore 10,44 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

Erice lì, 28 dicembre 2021            Il Segretario verbalizzante 

               Simona Mannina 

 
 
 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 421 seduta del 29/12/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 29 dicembre alle ore 9.00, in via 
convenzionale presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità 
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la 
piattaforma Goto Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle 
risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella 
quale i Consiglieri Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 
nel cui documento   si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche 
Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la 
sussistenza di motivate ragioni”, nonché in osservanza alla Determina del 
Presidente del Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 
16/04/2020.   
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 
Ruggero Messina 

Eugenio Strongone 

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

Assenti: Alastra Santoro per motivi di salute; 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 9,32. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Eugenio Strongone. 

Si discute della problematica della partecipazione ai consigli comunali e alle 

commissioni se in malattia dal lavoro ovvero in quarantena. La consigliera 

Mannina pone la questione dei diversi smisurati contributi dati dalla Giunta 



Municipale a diverse associazioni anche per eventi in programma nell'aprile 

2022, un mese prima della fatidica competizione elettorale. 

I componenti decidono di iniziare la trattazione della proposta di deliberazione 

n. 202 de 14.12.2021 avente ad oggetto APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL’ ART. 11-BIS, DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118”. 

Alle ore 10,44 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

Erice lì, 28 dicembre 2021            Il Segretario verbalizzante 

               Eugenio Strongone 

 
 


