
 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 347 seduta del 01/09/2021 

Seduta con modalità telematica 

 
L’ anno duemila ventuno il giorno 1 settembre 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 

Eugenio Strongone 

Santoro Alastra 

Assente: Vincenzo Giuseppe Di Marco 

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

ore 9.14 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina. 

I lavori si svolgono con discussioni inerenti pandemia per Covid 19 e politica 

generale del territorio locale e nazionale. Quando sono le ore 10.35 il 

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



 

Erice lì, 1 settembre 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. 348 seduta del 02/09/2021 

Seduta con modalità telematica 

 
L’ anno duemila ventuno il giorno 2 settembre 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 

Eugenio Strongone (entra in commissione alle ore 9.16) 

Santoro Alastra 

Vincenzo Giuseppe Di Marco. 

Il Presidente Simona Mannina 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 del regolamento tutela animali dall’art. 12 al 18. 

Quando sono le ore 10.16 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano 

come da calendario. 



 

Erice lì, 2 settembre 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. 349 seduta del 3/09/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 3 settembre 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 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, alle ore 9.14 dichiara 

aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 



Si continua la lettura del Regolamento per la tutela degli animali nel territorio 

ericino dall'art.19 all'art.43. 

Il consigliere Alastra riferisce di aver consegnato, per propria scelta, il pass al 

Comune posto che non esiste una regolamentazione chiara ed univoca per il 

suo utilizzo. 

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

 

Erice lì, 3 settembre 2021            Il Segretario verbalizzante 

               Simona Mannina 

 
 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 350 seduta del 6/09/2021 

Seduta con modalità telematica 

 
L’ anno duemila ventuno il giorno 6 settembre 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 

Eugenio Strongone 

Santoro Alastra 

Vincenzo Di Marco. 

Il Presidente Simona Mannina 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 del regolamento tutela animali dall’art. 43 al 49 

e con richieste di chiarimenti all’Assessore Di Marco su gestione raccolta rifiuti 



etc. Quando sono le ore 10.15 il Presidente chiude la seduta e i lavori si 

aggiornano come da calendario. 

 

Erice lì, 6 settembre 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. 351 seduta del 7/09/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 7 settembre 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 

Il Presidente, 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 Messina chiede delucidazioni in merito ai contributi dati alle 

Chiese per la realizzazione di un campetto, nelle rispettive proprietà 

ecclesiastiche, in cui svolgere attività sportiva. 

L'assessore Di Marco risponde come “il 21 Giugno è stato firmato l'accordo tra 

la parrocchia di pizzolungo e il Comune di Erice per la realizzazione di campetti 

nelle zone dove non vi sono. Il 27 luglio gli è stata accreditata la somma di 

5000 euro come anticipo a fronte dei 10.000 euro come da convenzione. 

Si tratta di convenzioni datate nel tempo, intorno al 2011. 

Solo due chiese però hanno chiesto l'accreditamento a giugno, quella di 

pizzolungo e Madonna di Fatima”. 

L'assessore riferisce che lui stesso ha visionato l'accredito presso l'ufficio 

ragioneria. 

Il consigliere Strongone chiede se il problema di ritiro della raccolta nel panificio 

in via Pesaro sia stato risolto. L'assessore risponde che non è possibile perchè 

occorre un ulteriore passaggio ma dovrebbe essere fatto per tutte le attività 

commerciali con un surplus di costi per il Comune. 

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

 

Erice lì, 7 settembre 2021            Il Segretario verbalizzante 

               Simona Mannina 

 
 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 352 seduta dell' 8/09/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 8 settembre 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 

Il Presidente, 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 Messina lamenta la mancata pubblicazione dei verbali sul sito 

istituzionale, che risultano solo fino al 2019. 



Viene terminata la lettura del Regolamento sulla tutela degli animali. 

La seduta di commissione si chiude alle ore 10.17 e si aggiorna come da 

calendario. 

 

Erice lì, 8 settembre 2021            Il Segretario verbalizzante 

               Simona Mannina 

 
 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 353 seduta del 9/09/2021 

Seduta con modalità telematica 

 
L’ anno duemila ventuno il giorno 9 settembre 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 

Eugenio Strongone 

Assente : Santoro Alastra (entra alle 9.16) 

Assente Vincenzo Giuseppe Di Marco (entra alle 9.22). 

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

ore 9.15 dichiara aperta la seduta. Alle ore 9.16 entra in Commissione il 

Consigliere Alastra; alle ore 9.22 entra in Commissione il Consigliere Di Marco. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina. 



I lavori si svolgono con lettura e approvazione dei verbali di commissione dal 

n. 248 al n. 270. Quando sono le ore 10.16 il Presidente chiude la seduta e i 

lavori si aggiornano come da calendario. 

 

Erice lì, 9 settembre 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. 354 seduta del 10/09/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 10 settembre 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 

Eugenio Strongone 

Santoro Alastra 

Assente Vincenzo Di Marco. 

Il 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 approvano i verbali 271-272-273 del mese di aprile 2021. 

Vengono inviati all'ufficio presidenza i verbali del mese di aprile 2021. 



Alle ore 10.17 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da 

calendario. 

 

Erice lì, 10 settembre 2021            Il Segretario verbalizzante 

             Simona Mannina 

 
 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 355 seduta del 13/09/2021 

Seduta con modalità telematica 

 
L’ anno duemila ventuno il giorno 13 settembre 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. 

Assente Eugenio Strongone per motivi personali 

Il 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 consigliera Mannina riferisce che molte vie di Rigaletta non sono state 

scerbate come la via Ibiscus. 



I componenti  si confrontano sugli allagamenti di venerdì sera. In particolare il 

consigliere Messina, con l'ausilio dei propri studi, giustifica tali allagamenti in 

virtù della conformazione del territorio e della enorme quantità d'acqua 

piovana. 

La consigliera Mannina, di contro, riferisce come, a suo avviso, essendo un 

problema che si ripete negli anni, dovrebbe essere affrontato diversamente e 

non con superficialità dando sempre la colpa alle c.d. Bombe d'acqua; si 

interroga, inoltre, sulla corretta pulizia delle caditoie e dei tombini. 

Interrogato l'assessore Di Marco, risponde che esistono 3000 caditoie ma che 

non conosce di preciso quante ne sono state pulite nel mese di agosto. 

Dopo ampia discussione, alle ore 10.16 il Presidente chiude la seduta e i lavori 

si aggiornano come da calendario. 

 

Erice lì, 13 settembre 2021            Il Segretario verbalizzante 

             Simona Mannina 

 
 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 356 seduta del 14/09/2021 

Seduta con modalità telematica 

 
L’ anno duemila ventuno il giorno 14 settembre 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 

Eugenio Strongone 

Santoro Alastra 

Assente Vincenzo Di Marco per problemi di salute. 

Il Presidente Simona Mannina 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 su temi diversi tra cui la pulizia delle 

caditoie e loro regolamentazione. Quando sono le ore 10.26 il Presidente 

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



 

Erice lì, 14 settembre 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. 357 seduta del 15/09/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 15 settembre 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 

Ruggero Messina 

Eugenio Strongone 

Santoro Alastra 

Assente Vincenzo Di Marco per problemi di salute. 

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

ore 9.21, per alcuni problemi tecnici, dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

Il consigliere Messina dichiara quanto segue:



“alla prima data utile in presenza dell’assessore Di Marco chiedo che lo stesso ci comunichi lo 

stato della situazione dell’elargizione delle 5000 euro a carico del parroco della chiesa di 

Pizzolungo, che dopo aver ricevuto l’accredito del 27 luglio, ad oggi non c’è alcun inizio dei lavori 

nel campetto prospicente la Chiesa. 

Dichiaro, riferendomi all’assessore Genco, che quando si prendono impegni di ricontattare i cittadini 

che presentano una problematica, è nostro dovere rispettarli perché i cittadini meritano rispetto e 

senso civico da parte di chi svolge ruoli istituzionali. Mi spiego meglio, quest’estate a Rigaletta ho 

effettuato un sopralluogo con l’assessore Genco a seguito di una segnalazione arrivatami da una 

signora (certa Ruggirello), la quale mi chiamava dicendomi che la zona vicino la propria abitazione 

era stata scerbata ma fino ad un certo punto per la presenza di un grande arbusto. L’assessore 

riferiva che l’indomani la cittadina sarebbe stata contattata perché il Comune si sarebbe occupato 

della sua rimozione. La signora, inoltre, rappresentava come il canale di Gronda risultava pieno di 

rifiuti. 

Venivo contattato ripetutamente dalla cittadina che mi riferiva di non aver mai ricevuto alcuna 

chiamata per la rimozione dell’arbusto e della pulizia del canale. 

Chiedo che l’assessore Genco provveda al più presto così come chiesto dal sottoscritto. 

Chiedo, infine, lumi sull’avviso per quanto concerne la gestione dell’ambulatorio veterinario posto 

che , nell’ultima seduta di commissione in cui era presente l’assessore Di Marco, lo stesso riferiva 

come gli uffici stavano predisponendo l’avviso pubblico. D’altronde, analoga risposta è stata resa 

dal capo settore, Ing. Amenta nella seduta del 22 giugno 2021, verbale  n. 308, ma anche 

successivamente alla mia presenza, di quella della consigliera Mannina e della consigliera Arceri. 

Il consigliere Strongone dichiara quanto segue : sul caso dell’abbandono rifiuti, in merito a quel 

video in cui un furgone con la dicitura Segnali Stradali abbandova rifiuti presso il quartiere di San 

Giuliano, ho deciso, di concerto, con il comandante, di installare delle telecamere per poter 

sanzionare i trasgressori. 

I componenti lamentano la mancata partecipazione dei consiglieri alle decisioni prese 

dall'amministrazione come quella sulla programmazione degli eventi estivi. 

La seduta si chiude alle 10.46 e si aggiorna come da calendario. 

 

Erice lì, 15 settembre 2021            Il Segretario verbalizzante 

               Simona Mannina 

 
 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 358 seduta del 16/09/2021 

Seduta con modalità telematica 

 
L’ anno duemila ventuno il giorno 16 settembre 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: 
Ruggero Messina 

Eugenio Strongone 

Santoro Alastra 

Assenti: Vincenzo Di Marco; Simona Mannina assente per problemi di salute. 

Il vice Presidente Eugenio Strongone accertata la presenza del numero legale, 

alle ore 9.06 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina. 

Alle ore 9.17 entra in commissione il consigliere Di Marco. I lavori si svolgono 

con lettura, discussione e condivisione dei presenti della proposta di 

deliberazione n. 137 del 09/09/2021. Alle ore 9.47 esce il consigliere Di Marco 



per impegni istituzionali.  Quando sono le ore 10.06 il vice Presidente chiude 

la seduta e i lavori si aggiornano come da calendario. 

 

Erice lì, 16 settembre 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. 359 seduta del 17/09/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 17 settembre 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 

Eugenio Strongone 

Santoro Alastra 

Assenti: Vincenzo Di Marco (entra alle ore 9,32) 

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 invitano la Presidente a convocare l'ing. Amenta e l'assessore 

Genco in commissione per ivi delucidarli sulle varie questioni sollevate in 

queste settimane in commissione. 



La consigliera Mannina chiede all'assessore Di Marco se l'amministrazione ha 

deciso di optare per la proroga con la SOES o per l'avviso pubblico con 

assegnazione del servizio a nuova società. La stessa auspica per la proroga, 

considerando anche i tempi ristretti con cui si rischierebbe la sospensione del 

servizio e il licenziamento dei dipendenti. 

L'assessore Di Marco riferisce come in giornata ci sarà un incontro con SOES 

e sindacati. 

Si discute in merito alla richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti di aumento 

del compenso. 

I componenti chiedono se presso il magazzino del Comune di Erice vi è stato 

qualche furto delle bici a pedalata assistita. 

L'assessore Di Marco riferisce come non è a conoscenza di alcun furto ma che 

si informerà al riguardo. 

Alle ore 10.23 la Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da 

calendario. 

 

Erice lì, 17 settembre 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. 360 seduta del 20/09/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 20 settembre 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: Vincenzo Di Marco per motivi istituzionali 

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. 

La Presidente riferisce che non ha ricevuto alcun riscontro dall'ing. Amenta per 

l'invito in commissione. 



I componenti si confrontano sulle graduatorie per i lavori socialmente utili e del 

rispetto del Regolamento che disciplina queste graduatorie, in quanto alcuni 

cittadini lamentano che vi sono sempre le stesse persone. 

Si apre ampio dibattito. 

Alle ore 10.22 la Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da 

calendario. 

 

Erice lì, 20 settembre 2021            Il Segretario verbalizzante 

               Simona Mannina 

 
 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 361 seduta del 21/09/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 21 settembre 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 9.16) 

Santoro Alastra 

Ruggero Messina 

Vincenzo 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. 

I componenti decidono, dietro invito della Presidente, di dare lettura e 

contestuale approvazione dei verbali di commissione del mese di maggio 

2021. 



Alle ore  10,25      la Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come 

da calendario. 

 

Erice lì, 21 settembre 2021            Il Segretario verbalizzante 

               Eugenio Strongone 

 
 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 362 seduta del 22/09/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 22 settembre 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 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. 

La Presidente propone di dare lettura e contestuale approvazione dei verbali 

di commissione del mese di Giugno 2021. 

Ricorda come i verbali n. 296-297-298-299-300-301 siano stati approvati il 

giorno 15 del mese di giugno per questioni burocratiche. 



Si leggono e approvano i verbali 293-294-295-302. 

Il consigliere Messina chiede all'assessore Di Marco delucidazioni riguardanti 

l'apertura del parco giochi presso la scuola di Erice Capoluogo che si trova nei 

quartieri spagnoli. Lo stesso riferisce, infatti, di aver visto la sera dell'11 

settembre verso mezzanotte la presenza di alcuni ragazzi che si intrattenevano 

presso il parco giochi. 

L'assessore riferisce come tale concessione parte da una richiesta dei cittadini, 

accolta dall'amministrazione. 

La consigliera Mannina lamenta che la stessa apertura non venga attuata 

anche a valle in cui insiste un asilo, intitolato a Laura Bassi, in cui si trova un 

parco giochi e un'altalena per i diversamente abili, acquistata grazie al lavoro 

del comitato di quartiere Raganzili e dei cittadini, e l'impegno del compianto 

prof. Ingrasciotta.Ricorda, infatti, che ogni anno la stessa pone la questione 

della sua fruibilità alle famiglie negli orari pomeridiani e che puntualmente la 

risposta è quella di dover trovare un'associazione che se ne prenda carico. 

Il consigliere Messina pone la questione del ritiro rifiuti al cimitero 

monumentale. 

L'assessore riferisce che il ritiro avviene il sabato mattina. 

I componenti concordano di come il ritiro dovrebbe avvenire quando lo stesso 

non risulta affollato dalla gente che va a trovare i propri cari defunti e che 

sarebbe utile prevedere il passaggio almeno due volte a settimana, il venerdì 

ed il lunedì. 

Si apre ampio dibattito. 

Si discute in merito alla programmazione dei prossimi lavori di commissione. 

Alle ore 10,23 la Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da 

calendario. 

 

Erice lì, 22 settembre 2021            Il Segretario verbalizzante 

               Simona Mannina 

 



 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 363 seduta del 23/09/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 23 settembre 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 Di Marco 

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

ore 9.14 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

Si continua la lettura e contestuale approvazione dei verbali di commissione 

del mese di giugno 2021. 

 

Per cui si approvano i verbali 303-304-305-306-307-308-309-310. 



Il consigliere Strongone mostra ai presenti alcune immagini dei campi di 

concentramento in Germania, immagini che suscitano nei componenti sdegno 

e disapprovazione. 

Alle ore 10,18 il consigliere Strongone lascia la seduta per motivi personali. 

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

calendario. 

 

Erice lì, 23 settembre 2021            Il Segretario verbalizzante 

               Simona Mannina 

 
 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 368 seduta del 28/09/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 28 settembre 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 
Eugenio Strongone (entra alle ore 19,16) 

Santoro Alastra 

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

Assenti: Ruggero Messina per motivi di lavoro 

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 Eugenio Strongone. 

I componenti decidono di continuare la trattazione della proposta di 

deliberazione n. 140. Si termina la lettura dell'allegato rubricato “convenzione” 

. 



Si inizia la lettura dell'allegato “schema di convenzione”. 

La Presidente evidenzia le differenze tra i due allegati. 

Si legge e commenta fino all'art.9. 

Alle ore 20,17 la Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da 

calendario. 

 

Erice lì, 28 settembre 2021            Il Segretario verbalizzante 

               Eugenio Strongone 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 369 seduta del 29/09/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 29 settembre 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 
Eugenio Strongone (entra alle ore 9,16) 

Santoro Alastra 

Vincenzo Giuseppe Di Marco (entra alle ore 9.16) 

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 Ruggero Messina. 

I componenti decidono di continuare la trattazione della proposta di 

deliberazione n. 140. 



Si continua e termina la lettura dell'allegato “schema di convenzione”. 

La Presidente evidenzia le differenze tra i due allegati (la convenzione recante 

data 2019 e lo schema di convenzione proposto). 

Viene data lettura e visione dei pareri allegati. 

Si discute in merito ai murales donati a Trapani da parte del movimento 5 stelle 

ed in particolare sulla loro ubicazione, mostrando perplessità su quello fatto al 

cimitero di Trapani. 

L'assessore presente riferisce che molto probabilmente uno verrà fatto anche 

ad Erice, ed in particolare a San Giuliano. 

L'assessore comunica, inoltre, che da qualche giorno è attivo il numero 

0923502243 a cui risponde un'operatrice dell'Econord, per segnalare i 

disservizi nella raccolta della differenziata, servizio messo a disposizione dei 

cittadini. 

I componenti mostrano compiacimento per questa iniziativa ma invitano 

l'assessore ad una maggiore pubblicità del servizio. 

Alle ore 10,17 la Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da 

calendario. 

 

Erice lì, 29 settembre 2021            Il Segretario verbalizzante 

               Ruggero Messina 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 370 seduta del 29/09/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 29 settembre 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 (entra alle ore 19,06) 
Eugenio Strongone 

Santoro Alastra 

Vincenzo Giuseppe Di Marco (entra alle ore 19.29) 

Assenti: 

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

ore 19,05 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. 140. 



Si inizia e termina la lettura dell'allegato “Linee guida”. 

Alle ore 20,09 la Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da 

calendario. 

 

Erice lì, 29 settembre 2021            Il Segretario verbalizzante 

               Simona Mannina 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 371 seduta del 30/09/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 30 settembre 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 
Eugenio Strongone 

Santoro Alastra 

Vincenzo Giuseppe Di Marco (entra alle ore 19.18) 

Assenti: Ruggero Messina per motivi personali 

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. 109 del 22,07,2021. 



Si inizia e termina la lettura dell'allegato “Nota spese”. Viene presa visione degli 

allegati pareri, ed in particolare del parere tecnico e del parere del Collegio dei 

revisori. 

Alle ore 20,17 la Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da 

calendario. 

 

Erice lì, 30 settembre 2021            Il Segretario verbalizzante 

               Simona Mannina 


