
 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

VERBALE N. 655 del 01.03.2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 01 del mese di marzo 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 ed in modalità mista. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone (in presenza), Morici Antonino (collegato in remoto) e 

Manuguerra Alessandro (in presenza). 

Sono assenti il Consigliere Vassallo Giuseppe (congedo isituzionale) e la Consigliera La Porta 

Angela Maria (motivi di salute). 

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

Si dà lettura del verbale n. 654 del 28.02.2022 e lo si approva all’unanimità dei presenti.  

La Commissione procede al conteggio presenze relativo al mese di febbraio 2022.  

Il prospetto presenze definitivo è il seguente: 

- La Porta Angela Maria:                                                                                               TOT. 0 

- Manuguerra Alessandro: 01-02-03-04-07-08-09-10-11-14-15-16-18-21-22-23-24-25-28       TOT. 19 

- Morici Antonino: 01-02-03-04-07-08-09-11-14-15-16-18-21-22-23-24-25-28             TOT: 18  

- Vassallo Giuseppe: 01-03-04-07-08-09-10-14-15-16-18                             TOT. 11 

- Vassallo Simone: 01-02-03-04-07-08-09-10-11-15-16-18-21-22-23-24-25-28             TOT. 18 

La Commissione visiona il bando pubblico riguardante il fondo nazionale per il sostegno all’accesso 

delle abitazioni in locazione. 

  Alle ore 09.34, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

                 Il Segretario verbalizzante                                     Il Presidente 

                 F.to Alessandro Manuguerra                                                    F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

VERBALE N. 656 del 02.03.2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 02 del mese di marzo 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 ed in modalità mista. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone (in presenza), Morici Antonino (collegato in remoto) e 

Manuguerra Alessandro (in presenza). 

Sono assenti il Consigliere Vassallo Giuseppe (congedo isituzionale) e la Consigliera La Porta 

Angela Maria (motivi di salute). 

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

Si dà lettura del verbale n. 655 del 01.03.2022 e lo si approva all’unanimità dei presenti.  

Il Presidente procede alla tarsformazione in Pdf di tutti i verbali del mese di febbraio 2022. 

Successivamente, dopo aver redatto la lettera di trasmissione, procede ad inoltrare i predetti verbali agli 

uffici preposti. 

Considerato che in Via Ignazio Poma continua a non essere risolta la situazione della postazione pc, 

non funzionante dal mese di luglio 2021, si procede ad inoltrare variazione della sede della seduta prevista 

per il 03/03/2022, che si terrà dunque presso i locali di Rigaletta Milo.  

Si apre poi un breve dibattito sulle attività da porre in essere nel prossimo futuro.  

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

calendario. 

 

                 Il Segretario verbalizzante                                     Il Presidente 

                 F.to Alessandro Manuguerra                                                    F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

VERBALE N. 657 del 03.03.2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 03 del mese di marzo 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 ed in modalità mista. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone (in presenza), Morici Antonino (collegato in remoto) e 

Manuguerra Alessandro (in presenza). 

Sono assenti il Consigliere Vassallo Giuseppe (congedo isituzionale) e la Consigliera La Porta 

Angela Maria (motivi di salute). 

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

Si dà lettura del verbale n. 656 del 02.03.2022 e lo si approva all’unanimità dei presenti.  

La Commissione procede ad una sistemazione della documentazione cartacea, al fine di verificarrne 

la correttezza e la completezza. 

Si continua poi il dibattito sulla tematica del gioco d’azzardo e sulle azioni da porre in essere in tal 

senso. 

  Alle ore 09.32, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

                 Il Segretario verbalizzante                                     Il Presidente 

                 F.to Alessandro Manuguerra                                                    F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

VERBALE N. 658 del 08.03.2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 08 del mese di marzo 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 ed in modalità mista. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone (in presenza), Morici Antonino (collegato in remoto) e 

Manuguerra Alessandro (in presenza). 

Sono assenti il Consigliere Vassallo Giuseppe (congedo isituzionale) 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. 657 del 03.03.2022 e lo si approva all’unanimità dei presenti.  

Si apre dibattito in merito a possibili iniziative da programmare in questi ultimi mesi (alle ore 8.43 

entra la Consigliera La Porta).  

La Commissione procede ad aggiornare su quanto fatto in questi mesi la Consigliera La Porta, la 

quale risulta assente dal mese di dicembre 2021 per motivi di salute. 

Alle ore 9.30 lascia i lavori il Consigliere Morici. La seduta di Commissione continua in presenza. 

Procede il dibattito. 

  Alle ore 09.43, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

 

                 Il Segretario verbalizzante                                     Il Presidente 

                 F.to Alessandro Manuguerra                                                    F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

VERBALE N. 659 del 09.03.2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 09 del mese di marzo 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 ed in modalità mista. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone (in presenza), Morici Antonino (collegato in remoto) e 

Manuguerra Alessandro (in presenza). 

Sono assenti il Consigliere Vassallo Giuseppe (congedo isituzionale) e la Consigliera La Porta 

Angela Maria. 

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

Si dà lettura del verbale n. 658 del 08.03.2022 (alle ore 8.35 entra la Consigliera La Porta) e lo si 

approva all’unanimità dei presenti.  

La Commissione elenca alcuni punti sui quali improntare le prossime sedute di Commissione, tra i 

quali le azioni da porrre in essere in merito alla tematica del gioco d’azzardo e l’organizzazione dell’incontro 

con il cittadino ericino Daniele Piazza, ragazzo diversamente abile recentemente laureatosi in Giurisprudenza 

presso l’Università degli Studi di Trapani. 

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

calendario. 

 

 

                 Il Segretario verbalizzante                                     Il Presidente 

                 F.to Alessandro Manuguerra                                                    F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

VERBALE N. 660 del 10.03.2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 10 del mese di marzo 2022, alle ore 08.30, 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 ed in modalità mista. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone (in presenza), Morici Antonino (in presenzaq) e La 

Porta Angela Maria (in presenza). 

Sono assenti il Consigliere Vassallo Giuseppe (congedo isituzionale) ed il Consigliere Maanuguerra 

Alessandro. 

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

Si dà lettura del verbale n. 659 del 09.03.2022 e lo si approva all’unanimità dei presenti.  

La Commissione effettua sopralluoghi esterni nella zona di San Giuliano, al fine di verificare lo stato 

dei lavori di alcune opere e segnalare eventuali criticità o suggerimenti da parte dei cittadini. 

Si chiedono informazioni in merito allo stato dei lavori riguardanti la riqualificazione della zona 

compresa tra Via A. Tosto De Caro e la Via Baden Powell. La Commissione segnala l’ennesimo abbandono 

di rifiuti nei pressi della Chiesa di Cristo Re. 

Successivamente ci si reca presso le attività commerciali limitrofe al fine di chiedere come sta 

procedendo l’attività lavorativa dopo la pandemia. 

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

calendario. 

 

 

                 Il Segretario verbalizzante                                     Il Presidente 

                    F.to Antonino Morici                                                    F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

VERBALE N. 661 del 11.03.2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 11 del mese di marzo 2022, 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, la seconda commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico ed in modalità mista. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone (in presenza), Morici Antonino (in presenza) e 

Manuguerra Alessandro (in presenza). 

Sono assenti il Consigliere Vassallo Giuseppe (congedo isituzionale) 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. 660 del 10.03.2022 e lo si approva a maggioranza, con l’astensione del 

Consigliere Manuguerra in quanto assente alla seduta del 10.03.2022. 

Considerato che dopo diverso tempo il Consigliere Morici è rientrato in presenza, si effettua una 

ricognizione dei registri presenza facendo apporre al Consigliere predetto tutte el fiem mancanti. 

Si effettua successivamente una ricognizione dei verbali degli ultimi due mesi.  

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

calendario. 

 

 

                 Il Segretario verbalizzante                                     Il Presidente 

                    F.to Antonino Morici                                                    F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

VERBALE N. 662 del 14.03.2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 14 del mese di marzo 2022, 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, la seconda commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico ed in modalità mista. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone (in presenza), Morici Antonino (in presenza) e 

Manuguerra Alessandro (in presenza). 

Sono assenti il Consigliere Vassallo Giuseppe (congedo isituzionale) 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. 661 del 11.03.2022 e lo si approva all’unanimità dei presenti (alle ore 

8.32 entra la Consigliera La Porta). 

La Commissione effettua una ricognizione dic tutte le attività svolte in questi anni, dati che sono 

rimaste le ultime settimane in cui la Commissione si riunirà. 

Vengono inoltre controllati tutti i registri presenza, dal luglio 2020 (mese di nomina dell’attuale 

Presidente) al febbraio 2022, al fine di sanare eventuali mancanze.   

  Alle ore 09.32, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

 

                 Il Segretario verbalizzante                                     Il Presidente 

                    F.to Antonino Morici                                                    F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

VERBALE N. 663 del 15.03.2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 15 del mese di marzo 2022, 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, la seconda commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico ed in modalità mista. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone (in presenza), Morici Antonino (in presenza) e 

Manuguerra Alessandro (in presenza), La Porta Angela Maria (in presenza). 

E’ assente il Consigliere Vassallo Giuseppe (congedo isituzionale). 

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

Si dà lettura del verbale n. 662 del 14.03.2022 e lo si approva all’unanimità dei presenti. 

Si apre dibattitto su eventuali iniziative da porre in essere prima della fine della legislatura. In primo 

luogo, a breve verrà invitato in Commissione il cittadino ericino diversamente abile Daniele Piazza, 

recenteemnte laureatosi in giurisprudenza. 

  Alle ore 09.32, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

 

                 Il Segretario verbalizzante                                     Il Presidente 

                    F.to Antonino Morici                                                    F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

VERBALE N. 664 del 16.03.2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 16 del mese di marzo 2022, 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, la seconda commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico ed in modalità mista. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone (in presenza), Morici Antonino (in presenza) e 

Manuguerra Alessandro (in presenza), La Porta Angela Maria (in presenza). 

E’ assente il Consigliere Vassallo Giuseppe (congedo isituzionale). 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.41. 

Si dà lettura del verbale n. 663 del 15.03.2022 e lo si approva all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente prende contatti con la famiglia del cittadino ericino Daniele Piazza, ragazzo 

diversamente abile recentemenete laureatosi in giurisprudenza presso l’Univesrità di Trapani. Si concorderà 

a breve un incontro in Commissione con il predetto. 

Continua successivamente il dibattito sulla tematica del gioco d’azzardo,  ormai diffusosi anche sul 

territorio ericino. 

  Alle ore 09.41, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

 

                   Il Segretario verbalizzante                                     Il Presidente 

                    F.to Angela Maria La Porta                                                    F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

VERBALE N. 665 del 18.03.2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 18 del mese di marzo 2022, 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, la seconda commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico ed in modalità mista. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone (in presenza), Morici Antonino (in presenza) e 

Manuguerra Alessandro (in presenza), La Porta Angela Maria (in presenza). 

E’ assente il Consigliere Vassallo Giuseppe (congedo isituzionale). 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.47. 

Si dà lettura del verbale n. 664 del 16.03.2022 e lo si approva all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente comunica di aver proposto al cittadino ericino Daniele Piazza, ragazzo diversamente 

abile recentemenete laureatosi in giurisprudenza presso l’Univesrità di Trapani, un incontro in Commissione 

per la data del 22/03/2022. Si attende risposta in tal senso. 

Si procede poi a dibattito sulle iniziative da programmare nell’ultimo mese di operatività della 

Commissione, stante le ormai imminenti elezioni amministrative.  

  Alle ore 09.47, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

 

                   Il Segretario verbalizzante                                 Il Presidente 

                    F.to Alessandro Manuguerra                                      F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

VERBALE N. 666 del 21.03.2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di marzo 2022, 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, la seconda commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico ed in modalità mista. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone (in presenza), Morici Antonino (in presenza) e 

Manuguerra Alessandro (in presenza). 

E’ assente il Consigliere Vassallo Giuseppe (congedo isituzionale) 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. 665 del 18.03.2022 e lo si approva all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente comunica che in data 22/03/2022 perverrà in Commissione il cittadino ericino Daniele 

Piazza, ragazzo diversamente abile recentemenete laureatosi in giurisprudenza presso l’Univesrità di Trapani 

(alle ore 8.46 entra la Consigliera La Porta). 

La Commissione apre un dibattitto sull’attività amministrativa di questi cinque anni che stanno ormai 

per volgere al termine, focalizzandosi sulle materie oggetto di delega e su quanto è stato fatto o non 

realizzato in merito alle deleghe della Commissione (alle ore 9.30 esce il Consigliere Mnauguerra). 

Procede il confronto. 

  Alle ore 09.46, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

                   Il Segretario verbalizzante                                 Il Presidente 

                    F.to Antonino Morici                                                    F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

VERBALE N. 667 del 22.03.2022 

L’anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di marzo 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 il Vassallo Simone 

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

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La commissione effettua una rivisitazione dei verbali delle sedute di commissione. 

Alla prossima seduta utile che si terrà nei locali di Via ignazio Poma, la commissione effettuerà un 

sopralluogo presso il campo Falcone -Borsellino. 

Si apre discussione sulle deleghe della commissione e sugli argomenti da affrontare nelle prossime sedute 

utili. 

 

Alle ore 9.45, 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. 668 del 23.03.2022 

L’anno duemilaventuno, il giorno 23 del mese di marzo 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  e Morici Antonino, tutti in 

presenza. 

Sono assenti il Consigliere Vassallo Giuseppe (conghedo istituzionale) ed il Consigliere Manuguerra 

Alessandro. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.48. 

Si dà lettura del verbale n. 667 del 22.03.2022 e lo si a maggioranza, con l’astensione del Consigliere 

Vassallo Simone in quanto assente alla seduta precedente. 

La Commissione si confronta sul calendario del mese di aprile, stabilendo di definirlo non appena saranno 

presenti anche gli altri Consiglieri comunali. 

Successivamente, si apre confronto in merito alla tematica del gioco d’azzardo, poco considerata in questi 

anni di legislatura ma che vede una pericolosa diffusione anche sul territorio ericino.  

Alle ore 9.48, 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. 669 del 24.03.2022 

L’anno duemilaventuno, il giorno 24 del mese di marzo 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  e Morici Antonino, tutti in 

presenza. 

Sono assenti il Consigliere Vassallo Giuseppe (conghedo istituzionale) ed il Consigliere Manuguerra 

Alessandro. 

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

Si dà lettura del verbale n. 668 del 23.03.2022 e lo si approva all’unanimità dei presenti.  

La Commissione esce alle ore 8.43 ed incontra alcuni commercianti della zona, prendendo informazioni 

in merito alla situazione psot pandemia e chiedendo pareri in merito agli aiuti ricevuti nel periodo di lockdown. 

Si evince che pian piano le attività stanno ricominciando a respirare, seppur ancora vi sono numerose 

difficoltà legate alle alte spese da sostenere. 

La Commissione rientra alle ore 9.25. Si apre breve dibattito sui lavori in corso presso il Campo 

“Falcone-Borsellino”.  

Alle ore 9.35, 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. 670 del 25.03.2022 

L’anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di marzo 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 (congedo istituzionale) e la Consigliera La Porta Angela 

Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.36. 

Si dà lettura del verbale n. 669 del 24.03.2022 e lo si approva a maggioranza, con l’astensione del 

Consigliere Manuguerra in quanto assente alla seduta precedente (alle ore 8.46 entra la Consigliera La Porta 

Angela Maria). 

La Commissione prende visione della proposta di deliberazione n. 12 del 22.02.2022 avente ad aoggetto: 

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO ISTITUTIVO L’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI” e ne 

comincia la lettura (alle ore 9.40 esce il Consigliere Manuguerra). 

Alle ore 9.50, 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. 671 del 28.03.2022 

L’anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di marzo 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, 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 8.30. 

Si dà lettura del verbale n. 670 del 25.03.2022 e lo si approva a maggioranza, con l’astensione del 

Consigliere Vassallo Giuseppe in quanto assente alla seduta precedente. 

La Commissione continua la lettura  della proposta di deliberazione n. 12 del 22.02.2022 avente ad 

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

Alle ore 9.30, 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. 672 del 29.03.2022 

L’anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di marzo 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, Manuguerra Alessandro, Vassallo 

Giuseppe e La Porta Angela Maria, tutti in presenza. 

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

Si dà lettura del verbale n. 671 del 28.03.2022 e lo si approva all’unanimità dei presenti. 

La Commissione, dopo breve confronto, procede alla stesura del calendario delle sedute relative al mese 

di aprile 2022. 

Il calendario definitivo è il seguente:  

Lunedì          04-11                                 ore 08.30               Rigaletta Milo;  

Martedì        05 –12-19-26                      ore 8.30               Rigaletta Milo; 

Mercoledì     06-13-20-27                        ore 8.30    Rigaletta Milo; 

Giovedì         07-14-21-28                        ore 8.30               Via Ignazio Poma;  

Venerdì        01-08-15-22-29                   ore 08.30     Rigaletta Milo. 

La Commissione continua la lettura e l’analisi  della proposta di deliberazione n. 12 del 22.02.2022 

avente ad aoggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO ISTITUTIVO L’ALBO COMUNALE DELLE 

ASSOCIAZIONI”.  

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

 

 

                  Il Segretario verbalizzante                                                                                              Il Presidente 

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



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

VERBALE N. 673 del 30.03.2022 

L’anno duemilaventuno, il giorno 30 del mese di marzo 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, Manuguerra Alessandro, 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 8.38. 

Si dà lettura del verbale n. 672 del 29.03.2022 e lo si approva all’unanimità dei presenti. 

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 8.42 entra la 

Consigliera La Porta). 

Alle ore 9.42, 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. 674 del 31.03.2022 

L’anno duemilaventuno, il giorno 31 del mese di marzo 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 e  Vassallo Giuseppe, tutti in presenza. 

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

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

Si dà lettura del verbale n. 673 del 30.03.2022 e lo si approva all’unanimità dei presenti. 

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. 

Successivamente, la Commissione effettua sopralluoghi esterni per segnalare eventuali criticità e per 

visionare lo stato dei lavori della nascente “Cittadella dello sport”. 

Alle ore 9.30, 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 


