
COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 372 seduta dell'1/10/2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il giorno 1 ottobre alle ore 9,15, 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 

Santoro Alastra

Assenti: Vincenzo Giuseppe Di Marco per motivi istituzionali

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  legge  l'allegato  rubricato  “relazione”  alla  proposta  di  deliberazione

consiliare n. 109.



Alle ore 10,20 la Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 1 ottobre 2021         Il Segretario verbalizzante

      Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 373 seduta del 4/10/2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il  giorno 4 ottobre alle ore 9.00, si  riunisce la III
Commissione Consiliare permanente, presso i locali di Rigaletta/Milo per ivi
incontrare il responsabile del V settore, Ing. Amenta.
Sono presenti i Consiglieri: 

Simona Mannina 
Ruggero Messina
Eugenio Strongone (entra alle ore 9,32)

Santoro Alastra

Assenti: Vincenzo Giuseppe Di Marco per motivi istituzionali

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

ore 9,24 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

La Presidente riferisce quanto già evidenziato tramite messaggi telefonici ai

componenti  in  relazione  all'impossibilità  dell'ing.  Amenta,  per  sopraggiunti

impegni  istituzionali,  a  presenziare  alla  presente  seduta,  impossibilità

comunicata intorno alle ore 20 del giorno precedente alla riunione.

I  componenti  decidono  di  terminare  la   degli  allegati  alla  proposta  di

deliberazione n.109.



Vengono  poi  visionate  e  discusse  la  mozione  consiliare  a  firma  del

consigliere Vassallo Simone nonché la proposta di deliberazione avente ad

oggetto la cittadinanza onoraria al milite ignoto.

Alle ore 10,45 la Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 4 ottobre 2021         Il Segretario verbalizzante

      Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 374 seduta del 5/10/2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il giorno 5 ottobre alle ore 10.00, si riunisce la III
Commissione Consiliare permanente, presso i locali di Rigaletta/Milo per ivi
incontrare il responsabile del V settore, Ing. Amenta.
Sono presenti i Consiglieri: 

Simona Mannina 
Ruggero Messina
Eugenio Strongone

Santoro Alastra

Assenti: Vincenzo Giuseppe Di Marco per motivi istituzionali

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

ore 10,15 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

Partecipa ai lavori di commissione, così come precedentemente concordato

l'Ing. Amenta. I componenti chiedono novità in merito all'avviso pubblico per

l'affidamento  dell'ambulatorio  veterinario  e/o  infermeria  canina  sita  a  San

Cusumano  nella  via  San  Cusumano.  L'Ing.  Riferisce  come,  viste  alcune

perplessità  sulla  convenzione  stipulata  con  la  lega  del  cane,  ha  ritenuto

opportuno chiedere un parere legale all'ufficio legale (segretario e dott. Di

Benedetto) per evitare futuri contenziosi.



I componenti fanno notare come nelle precedenti sedute, sia da remoto che

in  presenza,  lo  stesso  aveva  riferito  di  procedere  ad  un  nuovo  avviso

pubblico  a  condizioni  diverse  da  quelle  attuali  in  modo  da  garantire  la

possibilità alle varie associazioni di partecipare.

I componenti, inoltre, ricordano come lo stesso riferiva che non sussistono

legami di sorta con l'attuale gestore dell'ambulatorio anche se con lo stesso

l'Amenta dichiarava il sussistere di alcune problematiche inerenti la gestione

del servizio.

L'ing. conferma quanto riferito nelle precedenti  sedute ma che ha ritenuto

opportuno  procedere  alla  richiesta  di  un  parere  legale  sulla  convenzione

stipulata e della possibilità di procedere a nuovo bando.

I componenti chiedono, quindi, delucidazioni ai soggetti incaricati di fornire il

parere legale (segretaria e dott. Di Benedetto), gli stessi rispondono come a

loro non sia arrivata alcuna richiesta di parere da parte dell'Ing. Amenta. I

componenti,  quindi,  chiedono di  ricevere aggiornamenti  in  merito  in  tempi

brevi.

Vengono, quindi, invitati a presenziare ai lavori di commissione i pescatori

richiedenti  la  realizzazione  del  porticciolo  di  San  Cusumano.  Gli  stessi

ricordano come hanno incontrato questa commissione circa due anni fa in

presenza dello stesso ingegnere e chiedono, quindi, cosa si sia fatto in questi

anni.

L'ing. Riferisce come è stato fatto un piano di fattibilità che prevede un costo

dei  lavori  di  circa 1,5 mln di  euro ma che occorre un progetto per  il  suo

finanziamento.

I  pescatori  ricordano  come  nell'ultimo  gli  stessi  hanno  presentato  un

finanziamento da parte della loro associazione di circa 5 mln di euro.

L'ing.  Amenta riferisce che senza progetto non può parteciparsi  a nessun

finanziamento.



I  componenti  della   commissione  chiedono  quindi  come  mai  non  si  sia

proceduto alla realizzazione del progetto; l'ing. Riferisce come non ha avuto

alcuna indicazione in tal senso da parte dell'amministrazione.

L'ing.  Riferisce  come  nella  maggior  parte  dei  finanziamenti  si  pone  il

problema degli  iscritti  alla marineria, per cui chiede se vi è una marineria

ericina e se vi sono degli iscritti.

I pescatori rispondono di essere residenti ad Erice ma che risultano iscritti

presso la marineria di  Trapani proprio in virtù del  fatto che non esiste un

porticciolo ad Erice.

I componenti chiedono la disponibilità da parte degli stessi di procedere alla

istituzione di  un apposita associazione/cooperativa per procedere alla loro

iscrizione presso Erice così da intercettare possibili finanziamenti.

Gli  stessi  si  dichiarano  disponibili  ma  a  seguito  perlomeno  del  riferito

progetto.

I  componenti  si  impegnano ad interloquire con l'amministrazione al fine di

valutare le intenzioni della stessa.

I componenti chiedono all'Ing. Amenta in che modo viene eseguita la pulizia

delle caditoie e dei tombini.

IL caposettore riferisce come della pulizia se ne occupa la Ditta Oasi  per

tramite della ditta Econord in quanto il  Comune ha la convenzione con la

Econord e questa affida i lavori alla Oasi.

Questa interviene eseguendo la pulizia ordinaria, ma quando questa si rivela

insufficiente  provvede  con  appositi  strumenti  alla  pulizia  straordinaria.  La

stessa dei lavori effettuati fornisce apposito report.

I componenti chiedono delucidazioni all'Ing. Amenta sul contributo di 10.000

€ (5000 € già versati) elargito alla parrocchia Sant'Anna di Pizzolungo per

realizzare il campo sportivo accessibile anche ai cittadini residenti in zona.

I componenti chiedono se è stato presentato un progetto prima di elargire il

contributo, lo stesso Ing. riferisce di no e di come la delibera sia stata fatta



dalla dott.ssa Messina, per cui occorre chiedere alla stessa i dettagli della

delibera.

Dichiara come non è totalmente convinto del prototipo presentato in quanto a

detta  dello  stesso  occorrerebbe  un  importo  di  €  36.000  per  la  messa  in

sicurezza e non circa 12.000 € così come da preventivo, ma che comunque

darà il proprio assenso se il tecnico incaricato dalla parrocchia si prende la

responsabilità.

I componenti chiedono delucidazioni sul progetto inerente la Stele d'Anchise,

l'Ing. Riferisce come parte di quell'area risulta privata, per cui deve essere

richiesto il permesso ai proprietari. Afferma come, in ogni caso, nel giro di 15

giorni dovrebbe partire l'avviso pubblico.

I  componenti  chiedono delucidazioni  sulla questione dell'acqua torbida nel

Comune di Erice e se sono state fatte le analisi sull'acqua.

L'ing.  Amenta riferisce come le analisi  siano state fatte sui  cisternoni  che

hanno  evidenziato  l'assenza  di  materiale,  che  sono  risultati

microbiologicamente puliti.

I componenti chiedono se vi sono ancora problemi, in alcune vie del territorio

ericine, di approvvigionamento idrico. Lo stesso Ing. Risponde che vi sono

degli sbalzi nell'erogazione dell'acqua.

I  componenti,  infine,  chiedono  se  il  bypass  è  stato  fatto  dal  Comune  di

Trapani per aiutare i problemi di acqua che si riscontrano ad Erice, lo stesso

riferisce di no.

Alle ore 12,20 la Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 4 ottobre 2021         Il Segretario verbalizzante

      Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 375 seduta del 5/10/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  5  ottobre  alle  ore  19.28,  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 

Santoro Alastra

Assenti: Vincenzo Giuseppe Di Marco 

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

ore  19,28,  a  seguito  di  alcuni  problemi  tecnici  che  non  consentivano  la

registrazione della seduta, dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.



I componenti decidono di dare lettura della proposta di deliberazione n.142

del  21  settembre  2021  avente  ad  oggetto  l'aumento  del  compenso  del

collegio dei revisori dei conti.

Viene data lettura e visione dei pareri allegati.

Alle ore 20,34 la Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 5 ottobre 2021         Il Segretario verbalizzante

      Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 376 seduta del 6/10/2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il giorno 6 ottobre 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 Giuseppe Di Marco

Assenti: Eugenio Strongone per motivi personali

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

ore 9,13 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

I  componenti  decidono  di  continuare  la  trattazione  della  proposta  di

deliberazione n.142 del 21 settembre 2021 avente ad oggetto l'aumento del

compenso del collegio dei revisori dei conti.



Viene data lettura degli allegati rubricati:

– decreto del Ministero dell'Interno;

– atto orientamento;

– circolare;

– nota revisori;

– tabella.

Alle ore 10,24 la Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 6 ottobre 2021         Il Segretario verbalizzante

      Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 377 seduta del 6/10/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  6  ottobre  alle  ore  18.45,  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 

Eugenio Strongone (entra alle 19,21)

Vincenzo Giuseppe Di Marco (entra alle 19,16)

Assenti: 

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

ore 19,15 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.



I  componenti  decidono  di  continuare  la  trattazione  della  proposta  di

deliberazione n.142 del 21 settembre 2021 avente ad oggetto l'aumento del

compenso del collegio dei revisori dei conti.

Viene data lettura degli allegati rubricati:

– sentenze della Corte dei Conti

Alle ore 20,29 la Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 6 ottobre 2021         Il Segretario verbalizzante

      Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 378 seduta del 8/10/2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il giorno 8 ottobre alle ore 9,22, 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 

Eugenio Strongone 

Vincenzo Giuseppe Di Marco

Assenti: 

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

ore 9,22 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

I componenti si confrontano su quanto successo ieri in consiglio comunale.

Il consigliere Messina lascia la seduta alle ore 10,30.



Si confrontano, inoltre, sul problema dell'assistenza igienico-personale nelle

scuole ericine e trapanesi dei bambini diversamente abili.

Alle ore 10,50 la Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 8 ottobre 2021         Il Segretario verbalizzante

      Simona Mannina



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  
 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 378 seduta del 11/10/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 11 ottobre 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: 

Simona Mannina 

Ruggero Messina 

Santoro Alastra 

Assenti: Vincenzo Di Marco e 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. 

Alle ore 9.16 entra in commissione il Consigliere Strongone; alle 9.21 entra il 

consigliere Di Marco. 



I lavori si svolgono con stesura del verbale della commissione fatta in presenza 

il 5 ottobre 2021 ove era invitato ing. Amenta. Quando sono le ore 10.20 il 

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

 

Erice lì, 11 ottobre 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. 380 seduta del 12/10/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  12  ottobre  alle  ore  9,24,  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 

Eugenio Strongone 

Vincenzo Giuseppe Di Marco

Assenti: 

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

ore 9,24 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

I componenti si confrontano sul problema delle bici a pedalata assistita che

non si trovano più presso il magazzino del Comune di Erice di Rigaletta/Milo.



L'assessore Di Marco riferisce che sono state date ad un'associazione per un

progetto di parco ciclistico ericino. A tal proposito si da' una lettura sommaria

della  nota  trasmessa  dall'assessore  e  pubblicata  sul  sito  istituzionale  del

Comune di Erice.

I  componenti  si  confrontano su quanto emerso nella seduta del  4 ottobre

2021 redigendo, in parte, apposito verbale.

Alle ore 10,35 la Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 12 ottobre 2021         Il Segretario verbalizzante

      Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 381 seduta del 13/10/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  13  ottobre  alle  ore  9,20,  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 
Santoro Alastra 

Eugenio Strongone 

Vincenzo Giuseppe Di Marco

Assenti: Ruggero Messina per motivi familiari

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

ore 9,20 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

I componenti terminano il confronto ed il verbale su quanto emerso con l'Ing.

Amenta nella seduta del 4 ottobre 2021.



Viene visionata la convenzione con la parrocchia Sant'Anna di Pizzolungo

per la realizzazione del campetto adiacente la Chiesa.

Il consigliere Di Marco propone di affrontare anche la questione riguardante

la Chiesa Madonna di  Fatima,  avendo ricevuto eguale contributo di  5000

euro da parte del Comune di Erice per la realizzazione di un campetto, ed

avendo stipulato analoga convenzione.

I componenti concordano con la proposta.

Alle ore 10,40 la Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 13 ottobre 2021         Il Segretario verbalizzante

      Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 382 seduta del 14/10/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  14  ottobre  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

Assenti: 

Vincenzo Giuseppe Di Marco (entra alle ore 9.01)

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

ore 8,59 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Eugenio Strongone.



Si leggono e si approvano i verbali del mese di luglio, e quindi il 314-315-

316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327.

Alle ore 10,00 la Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 14 ottobre 2021         Il Segretario verbalizzante

      Eugenio Strongone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 383 seduta del 15/10/2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il giorno 15 ottobre alle ore 9,30 in presenza presso
i  locali  di  via  Ignazio  Poma  si  riunisce  la  III  commissione  consiliare
permanente.

Sono presenti i Consiglieri: 

Simona Mannina 

Eugenio Strongone 

Santoro Alastra  

Assenti: 

Ruggero Messina

Vincenzo Giuseppe Di Marco

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

ore 10,00 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

Come concordato in precedenza si incontra l'assessore Daidone Carmela e

la dott.ssa Messina.

Viene  chiesto  alle  stesse  delucidazioni  sulle  modalità  di  formazione  del

bando per i lavori socialmente utili visto che alcuni cittadini si lamentano del

fatto che vi sono le stesse persone.



La dott.ssa Messina riferisce come viene aggiornato annualmente a meno

che c'è un progetto a cavallo  tra l'inizio  e la fine dell'anno,  per cui  viene

terminato prima il progetto di lavori per poi procedere a nuovo bando.

Si  incontra  il  dott.  Scandariato  per  avere  delucidazioni  sull'assistenza

igienico-personale per i bambini diversamente abili.

Lo stesso  risponde che il  Comune non ha mai  elargito  il  servizio  tramite

personale  qualificato  ma  si  è  sempre  affidato  alle  istituzioni  scolastiche,

impiegando  i  collaboratori  scolastici  (c.d.  bidelli);  aggiunge  come  alcuni

collaboratori  scolastici,  lamentavano di dover effettuare un servizio per cui

non hanno la necessaria competenza, si ricorda, infatti, come effettuano corsi

di 90 ore contro le ben 900 del Personale qualificato; riferisce, inoltre, come il

Comune di Erice ha ridotto i fondi anche all'assistenza all'autonomia e alla

comunicazione dei bambini diversamente abili.

La seduta si chiude alle 11,20 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 15 ottobre 2021         Il Segretario verbalizzante

     Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 384 seduta del 18/10/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  18  ottobre  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

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 Simona Mannina.

Si discute su diverse criticità presenti sul territorio.



In particolare si discute dei problemi dell'assistenza igienico-personale nelle

scuole per i bambini diversamente abili. La Presidente invita i componenti a

partecipare al sit-in di protesta organizzato dalle mamme di questi bambini

che non ricevono la necessaria assistenza.

Alle ore 10,30 la Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 18 ottobre 2021         Il Segretario verbalizzante

      Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 385 seduta del 19/10/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  19  ottobre  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 

Assenti: 

Ruggero Messina per motivi familiari

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 Simona Mannina.

Il  consigliere  Strongone  riferisce  come  ha  formulato  diverse  segnalazioni

all'ufficio  tecnico  per  alcune  caditoie.  Segnala  come  in  una  di  queste,



segnalata per ultima,  in ordine di  tempo, la problematica veniva risolta,  a

differenza  delle  altre.  In  seguito  veniva  a  conoscenza  che  quella  stessa

segnalazione  era  stata  fatta  anche dal  primo cittadino;  si  pone,  quindi,  il

dubbio se l'interessamento del  sindaco abbia condotto alla risoluzione del

problema in anticipo rispetto alle altre segnalate.

La consigliera Mannina afferma come per legge vi è una lista, graduatoria,

delle segnalazioni che devono essere risolte secondo un ordine cronologico

tranne nei casi di urgenza.

Si leggono e si approvano i verbali restanti del mese di luglio, e quindi il 328-

329-330-331.

Alle ore 10,18 la Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 19 ottobre 2021         Il Segretario verbalizzante

      Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 386 seduta del 20/10/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  20  ottobre  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 9.16)

Santoro Alastra 

Vincenzo Giuseppe Di Marco

Assenti: Ruggero Messina per motivi familiari

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.

I  componenti,  approfittando  della  presenza  dell'assessore  Di  Marco,

chiedono delucidazioni allo stesso sui seguenti argomenti:

1. servizi cimiteriali;



2. bonifica di alcune vie del territorio piene di rifiuti abbandonati;

3. segnalazione  via  Solina  di  danni  al  prospetto  del  proprietario

dell'immobile  sito  nella  traversa,  a  causa  del  segnale  stradale  che

indica il senso unico di marcia;

4. carenza segnale di STOP presso via Rigaletta ad incrocio con via dei

Narcisi;

5. valutare l'installazione del segnale di divieto di sosta su un lato della via

Narcisi vista la presenza di nuove abitazioni e il sempre più ricorrente

rischio di restringimento della carreggiata all'incrocio con la via Ibiscus,

e  che  determina  un  pericolo  alla  libera  circolazione,  in  quanto  la

presenza di auto sulla via dei Narcisi, presso l'incrocio, non consente di

vedere le auto che arrivano dalla via Ibiscus.

6. Potatura Albero che impedisce la visuale, sulla via Saffo;

7. Mancanza di pulizia terreno via Garraffa, dietro l'università, di proprietà

dell'Università.

Alle ore 10,31 la Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 20 ottobre 2021         Il Segretario verbalizzante

      Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 387 seduta del 21/10/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  21  ottobre  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 

Assenti:  

Eugenio Strongone (entra alle 9.18)

Vincenzo Giuseppe Di Marco per motivi istituzionali

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.

I  componenti  si  confrontano  sullo  svolgimento  dei  lavori  di  consiglio

comunale e sul riscontro dei lavori dello stesso da parte dell'amministrazione



posto che molti  atti  di indirizzo approvati in consiglio, non hanno avuto un

seguito in amministrazione.

Alle ore 10,19 la Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 21 ottobre 2021         Il Segretario verbalizzante

      Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 388 seduta del 22/10/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  22  ottobre  alle  ore  9,18  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 per motivi di lavoro

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

ore 9,18 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

Si leggono e si approvano i verbali n. 333-334-335-337-338.

Alle ore 10,28 la Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.



Erice lì, 22 ottobre 2021         Il Segretario verbalizzante

      Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 389 seduta del 25/10/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  25  ottobre  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 per motivi istituzionali

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.

Si leggono e si approvano i verbali n. 339-340-341-342-343-344-345-346.

Il  consigliere  Strongone riferisce come le  problematicità  del  vicolo  Mothia

persistono anche in data odierna.



La consigliera Mannina lamenta che si tratta di un problema che ci portiamo

dietro da 4 anni ed è inaccettabile questa attesa continua per dei lavori dovuti

dal Comune.

Il  consigliere  Strongone  concorda  con  la  consigliera  riferendo  come  ha

interloquito  con  l'assessore  Genco  e  questi  gli  ha  riferito  come  avrebbe

portato  la  questione  in  Giunta.  Strongone  ricorda  pure  come  su  invito

dell'assessore  Gianvito  Mauro  i  residenti  della  zona  abbiano  fatto  una

petizione, già protocollata, ma che neanche quella è servita per cercare di

risolvere la problematica.

Il  consigliere  Messina,  dopo  aver  appreso  una  cronistoria  su  quanto

accaduto, dichiara come anche lui provvederà a segnalare il vicolo Mothia.

Alle ore 10,16 la Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 25 ottobre 2021         Il Segretario verbalizzante

      Eugenio Strongone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 390 seduta del 26/10/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  26  ottobre  alle  ore  9,19  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 per motivi istituzionali

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

ore 9,19 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

Si discute sulle risposte negative date dagli assessori comunali agli inviti di

commissione.



Alle ore 10,27 la Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 25 ottobre 2021         Il Segretario verbalizzante

     Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 391 seduta del 27/10/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  27  ottobre  alle  ore  9,21  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  

Vincenzo Giuseppe Di Marco

Assenti: Ruggero Messina per motivi familiari

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

ore 9,19 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

Si approvano i verbali di commissione del mese di settembre 2021 dal 347 al

360.



Alle ore 10,21 la Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 27 ottobre 2021         Il Segretario verbalizzante

     Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 392 seduta del 28/10/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  28  ottobre  alle  ore  9,15  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 9,16)

Ruggero Messina

Santoro Alastra  

Assenti: Vincenzo Giuseppe Di Marco per motivi istituzionali

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.

Si  finiscono di  approvare i  verbali  di  commissione del  mese di  settembre

2021 e precisamente dal 360 al 371.



Alle ore 10,16 la Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 28 ottobre 2021         Il Segretario verbalizzante

     Eugenio Strongone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 393 seduta del 28/10/2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno  duemila  ventuno  il  giorno  29  ottobre  alle  ore  15,00  in  presenza
pressoi locali di Rigaletta/Milo.

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 15,25 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

Ci si confronta su alcune risposte date alla commissione da parte di alcuni

assessori e caposettori agli inviti in commissione, risposte che si ritengono

non proprio rispettosi del ruolo istituzionale ricoperto dai consiglieri comunali.

Si concorda di formulare apposita nota in merito da inviare al Segretario, al

sindaco, agli assessori e ai caposettori.

La seduta si chiude alle 16,32 e si aggiorna come da calendario.



Erice lì, 28 ottobre 2021         Il Segretario verbalizzante

     Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 394 seduta del 29/10/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  29  ottobre  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.



Ci si confronta sui lavori delle commissioni e del consiglio comunale che si

ritengono non proprio rispettosi del ruolo istituzionale ricoperto dai consiglieri

comunali.

Si inizia e termina la lettura della mozione avente ad oggetto “mozione per la

collocazione  e  l’acquisto  di  dispositivi  che  facilitino  l’accesso  agli  uffici

comunali ed all’aula consiliare in Erice centro storico”.

Si discute sulla riferita mozione.

La seduta si chiude alle 10,24 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 29 ottobre 2021         Il Segretario verbalizzante

     Simona Mannina
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