
COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 395 seduta del 03/11/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  3  novembre  alle  ore  8.45,  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

Santoro Alastra

 Vincenzo Di Marco

Strongone; 

Il Presidente accertata la presenza del numero legale, alle ore 9.15 dichiara

aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina.

I  lavori  si  svolgono con discussione dei  punti  all’odg dei  prossimi  consigli

comunali e lettura Delibera n. 161/162 del 16/10/2021. Quando sono le ore



10.16  il  Presidente  chiude  la  seduta  e  i  lavori  si  aggiornano  come  da

calendario.

Erice lì, 3 novembre 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. 396 seduta del 05/11/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  5  novembre  alle  ore  8,45  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

Santoro Alastra  

Vincenzo Giuseppe Di Marco

Assenti: 

La Presidente Simona Mannina accertata la presenza del numero legale, alle

ore 9,15 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

Viene  data  lettura  della  proposta  di  deliberazione  n.  166  del  18.10.2021

avente ad oggetto “IMPIANTO SPORTIVO DI SAN GIULIANO “GIARDINO



DELLO SPORT FALCONE E BORSELLINO” (CAMPO BIANCO)  SITO IN

ERICE. LINEE D’INDIRIZZO. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE”.

Si da' una lettura sommaria all'allegato Sub A della riferita proposta rubricato

“Documento preliminare al piano di gestione”.

La seduta si chiude alle 10,16 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 5 novembre 2021         Il Segretario verbalizzante

     Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 397 seduta dell'8/11/2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il giorno 8 novembre alle ore 9,00  in presenza si
riunisce  la  III  commissione  consiliare  permanente  del  Comune  di  Erice,
presso i locali di Rigaletta/Milo per ivi incontrare i dirigenti Ing. Amenta e dott.
Scandariato.

Sono presenti i Consiglieri: 

Simona Mannina 

Eugenio Strongone 

Ruggero Messina

Santoro Alastra  

Assenti: Vincenzo Giuseppe Di Marco

La Presidente Simona Mannina accertata la presenza del numero legale, alle

ore 9,30 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

Si incontrano i capisettore Scandariato ed Amenta per ivi avere delucidazioni

sulla proposta  di  deliberazione  n.  166  del  18.10.2021  avente  ad  oggetto

“IMPIANTO  SPORTIVO  DI  SAN  GIULIANO  “GIARDINO  DELLO  SPORT

FALCONE  E  BORSELLINO”  (CAMPO  BIANCO)  SITO  IN  ERICE.  LINEE

D’INDIRIZZO. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE”.



L'Ing. Amenta riferisce come tale impianto verrà realizzato tramite avanzo di

amministrazione,  di  come il  costo  di  manutenzione ordinaria  si  aggira  sui

400.000 euro e di come è stato pensato di affidarlo ad un unico soggetto.

I  campi sono previsti  a pagamento, per le associazioni vi sarà un canone

agevolato. Nelle ore diurne l'impianto verrà lasciato alla fruizione delle scuole;

di contro il pomeriggio verrà lasciato alla fruizione delle associazioni se ne

fanno richiesta e se vi sarà apposita convenzione.

La seduta si chiude alle 10,31 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 7 novembre 2021         Il Segretario verbalizzante

     Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 398 seduta del 10/11/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  10  novembre  alle  ore  8.45,  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

Santoro Alastra

Vincenzo Di Marco

Strongone Eugenio; 

Il Presidente accertata la presenza del numero legale, alle ore 9.15 dichiara

aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina.

I  lavori  si  svolgono con lettura  della  deliberazione n.  174 dell’08/11/2021,

della scheda di  convenzione e della delibera n. 168. Quando sono le ore



10.16  il  Presidente  chiude  la  seduta  e  i  lavori  si  aggiornano  come  da

calendario.

Erice lì, 10 novembre 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. 399 seduta del 15/11/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  15  novembre  alle  ore  8,45  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

Santoro Alastra  

Assenti: Vincenzo Giuseppe Di Marco 

La Presidente Simona Mannina accertata la presenza del numero legale, alle

ore 9,15 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Eugenio Strongone.

Viene data lettura della petizione con oggetto “Via Filippo Tilotta, la strada è

un pericolo”.



Viene data lettura della proposta n. 173 del 4,11,2021.

Vengono mostrate della documentazione fotografica attestante la situazione

dell'acqua torbida del Comune di Erice. I componenti concordano nel dire che

la situazione è divenuta insostenibile ed inaccettabile.

La seduta si chiude alle 10,18 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 15 novembre 2021         Il Segretario verbalizzante

  Eugenio Strongone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 400 seduta del 17/11/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  17  novembre  alle  ore  8,45  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

Santoro Alastra  

Vincenzo Giuseppe Di Marco

Assenti: 

La Presidente Simona Mannina accertata la presenza del numero legale, alle

ore 9,15 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.



La Presidente  riferisce che la  proposta  n.  143,  di  cui  si  è  data  lettura  in

commissione  è  stata  ritirata.  Ricorda  che  domani  ci  sarà  l'incontro  con  i

cittadini della petizione per il rifacimento della strada Filippo Tilotta a Ballata.

Si da' lettura della PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N

173 DEL  04/11/2021 AVENTE  AD  OGGETTO  APPROVAZIONE  DEL  RENDICONTO

DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020”.

Si discute sulla presenza di rifiuti in alcune parti del territorio.

La seduta si chiude alle 10,26 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 17 novembre 2021         Il Segretario verbalizzante

     Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 401 seduta del 18/11/2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il giorno 18 novembre alle ore 9,45  si riunisce in
presenza la  III  Commissione Consiliare permanente,  presso i  locali  di  via
Rigaletta/Milo per ivi incontrare i firmatari della petizione avente ad oggetto la
via Filippo Tilotta.
Sono presenti i Consiglieri: 

Simona Mannina 

Eugenio Strongone 

Ruggero Messina 

Santoro Alastra  

Vincenzo Giuseppe Di Marco

Assenti: 

La Presidente Simona Mannina accertata la presenza del numero legale, alle

ore 10,10 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

In particolare, i cittadini presenti hanno lamentato quanto segue:

1. che durante le forti pioggie la via Filippo Tilotta diventa impraticabile e

non più percorribile in quanto si depositano sulla stessa acqua e detriti

di natura diversa provenienti dai terreni confinanti;



2. che non esiste alcuna protezione sui terreni confinanti onde evitare il

deposito di detriti sul manto stradale e che, di contro, i terreni risultano

coltivati fino al confine con il manto stradale;

3. che  non  esistono  cunette  sulla  via  Filippo  Tilotta,  in  cui,  di  contro,

insistono diversi avvallamenti stradali;

4.  che durante le forti piogge i residenti non possono accedere presso le

proprie abitazioni;

5. che ricorre il pericolo per alcune abitazioni che si vedono travolgere da

questi detriti;

6. che la protezione civile intervenuta non utilizza  i  mezzi  adatti  per la

rimozione del pericolo.

7. La situazione di pericolo persiste da diversi anni.

La seduta si chiude alle 11,15 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 18 novembre 2021         Il Segretario verbalizzante

     Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 402 seduta del 19/11/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  19  novembre  alle  ore  8,45  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

Santoro Alastra  

Ruggero Messina 

Vincenzo Giuseppe Di Marco

Assenti: 

La Presidente Simona Mannina accertata la presenza del numero legale, alle

ore 9,15 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

La  Presidente  propone  di  elaborare  la  nota  su  quanto  emerso  ieri  in

commissione.



Si inizia la lettura della proposta di deliberazione n. 173 del 4 novembre 2021.

La seduta si chiude alle 10,28 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 17 novembre 2021         Il Segretario verbalizzante

     Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 403 seduta del 26/11/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  26  novembre  alle  ore  8,45  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 (entra alle ore 9.17)

Ruggero Messina (entra alle ore 9.16)

Santoro Alastra  

Vincenzo Giuseppe Di Marco

Assenti: 

La Presidente Simona Mannina accertata la presenza del numero legale, alle

ore 9,15 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

Si inizia a redigere la seguente nota :



“Gli scriventi consiglieri comunali del Comune di Erice, tutti componenti della

III  commissione  consiliare  permanente,  scrivono  la  presente  per  ivi

delucidare la  S.V.  su quanto emerso nella  seduta di  commissione del  18

novembre 2021,  verbale n.  401,  in  cui  gli  stessi  si  confrontavano con gli

abitanti di Ballata ed in particolare, con quelli residenti in via Filippo Tilotta, in

quanto sottoscrittori di una petizione pervenuta, ex art. 81 Regolamento del

consiglio comunale, a questa presidenza.

In particolare, i cittadini presenti hanno lamentato quanto segue:

1. che durante le forti pioggie la via Filippo Tilotta diventa impraticabile e

non più percorribile in quanto si depositano sulla stessa acqua e detriti

di natura diversa provenienti dai terreni confinanti;

2. che non esiste alcuna protezione sui terreni confinanti onde evitare il

deposito di detriti sul manto stradale e che, di contro, i terreni risultano

coltivati fino al confine con il manto stradale;

3. che  non  esistono  cunette  sulla  via  Filippo  Tilotta,  in  cui,  di  contro,

insistono diversi avvallamenti stradali;

4.  che durante le forti piogge i residenti non possono accedere presso le

proprie abitazioni;

5. che ricorre il pericolo per alcune abitazioni che si vedono travolgere da

questi detriti;

6. che 

Il consigliere Alastra propone di fare un sopralluogo sulla via Tilotta. Si apre

ampia discussione.

L'assessore Di Marco concorda con il consigliere Alastra.

La consigliera Mannina dichiara come per la stessa risulta superfluo ogni tipo

di  sopralluogo  perchè  la  situazione  lamentata  dai  cittadini  con  tanto  di

documentazione  fotografica  risulta  abbastanza  chiara  nonché  di  voler

velocizzare la redazione della nota per accorciare i tempi di intervento.

Il consigliere Strongone concorda con la consigliera Mannina.



Il  consigliere  Alastra  riferisce  che  andrà  personalmente  sul  posto  per

verificare  la  situazione  ed  avere  una  più  approfondita  conoscenza  della

stessa.

Alle ore 10,20 lascia i lavori di commissione il consigliere Messina.

La seduta si chiude alle 10,23 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 26 novembre 2021         Il Segretario verbalizzante

     Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 404 seduta del 30/11/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  30  novembre  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

Santoro Alastra

Vincenzo Di Marco

Strongone Eugenio entra alle ore 9.24; 

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

accertata  la  presenza del  numero legale,  alle  ore  9.04 dichiara  aperta  la

seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina.

I lavori si svolgono con commenti sull’ultimo consiglio comunale e domande

all’Assessore Di  Marco su varie problematiche che insistono sul  territorio.



Quando sono le ore 10.05 il  vice Presidente chiude la seduta e i lavori si

aggiornano come da calendario.

Erice lì, 30 novembre 2021         Il Segretario verbalizzante

       Ruggero Messina

                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3

                                                                                      comma 2 del DLG n. 39/1993
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