
COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 142 seduta del 02.11.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi  il  giorno  2 novembre   2020  alle  ore  15.45,  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  nella  quale  si

prevede  come  “nell’ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”,  nonchè in osservanza alla

Determina  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del

16/04/2020,  e  in  seguito  alla  decisione  della  maggioranza  dei  componenti  della  commissione

condivisa  il  22  ottobre  2020   durante  la  seduta,  si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza

commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri:

Simona Mannina

Carmela Daidone

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

Sono assenti i consiglieri:

Santoro Alastra

Eugenio Strongone

La Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 16.00. Il
segretario verbalizzante della seduta è la consigliera Carmela Daidone.      



Alle 16.01 entra in commissione il consigliere Strongone.

I componenti decidono di continuare la lettura degli allegati alla proposta di deliberazione n. 102
avente ad oggetto “Piano di lottizzazione convenzionata per la realizzazione di n.13 unità abitative
in 6 lotti edificabili sito nel Comune di Erice Pizzolungo”.

Il consigliere Di Marco riferisce che domani non sarà presente in commissione per motivi di lavoro.

Alle ore 16.11 entra in commissione il consigliere Alastra.

La commissione si chiude alle ore 17.14 e si aggiorna come da calendario.

I consiglieri comunali

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)

Carmela Daidone (f.to)

Santoro Alastra (f.to)

Vincenzo Giuseppe Di Marco (f.to)

Erice lì, 02 novembre 2020



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 143 seduta del 04.11.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi  il  giorno  3  novembre   2020  alle  ore  10.15,  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  nella  quale  si

prevede  come  “nell’ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in

modalità a distanza, salvo la sussistenza di  motivate ragioni”,  nonchè in osservanza alla

Determina  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del

16/04/2020,  e  in  seguito  alla  decisione  della  maggioranza  dei  componenti  della  commissione

condivisa  il  22  ottobre  2020   durante  la  seduta,  si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza

commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri:

Simona Mannina

Eugenio Strongone 

Carmela Daidone 

Santoro Alastra 

Sono assenti i consiglieri:

Vincenzo Giuseppe Di Marco per motivi di lavoro

La Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 10.24. Il
segretario verbalizzante della seduta è la consigliera Mannina Simona.      

Interviene in seduta di commissione il segretario generale del Comune di Erice per delucidare i
componenti su alcune questioni sollevate dagli stessi nel corso delle sedute di commissione.



In  particolare  si  chiede  al  Segretario  la  verifica  della  sussistenza  del  quorum strutturale  nella
delibera  di  consiglio  comunale  n.  78  del  22  luglio  2016  posto  che  nelle  precedenti  sedute  i
componenti si sono accorti della presenza di soli n.7 consiglieri al momento della votazione della
proposta di deliberazione.

Il segretario riferisce che la questione appare fondata posto che lo Statuto prevedendo un numero
minimo di consiglieri demanda al regolamento comunale la disciplina. Orbene il regolamento del
consiglio comunale del Comune di Erice fissa in 2/5 il quorum strutturale del consiglio comunale
per la seconda convocazione.

Se così è il quorum strutturale di 20 consiglieri (così come era il precedente consiglio comunale) è
di n.8 consiglieri comunali. 

Il segretario sulle conseguenze della carenza di quorum strutturale della riferita deliberazione si
riserva  di  esprimere  giudizio  in  quanto  bisogna capire  se  sussiste  un caso di  nullità  ovvero  di
annullabilità della delibera.

I  componenti  ritengono  tale  questione  fondamentale  in  quanto  la  nullità  di  un  allegato  ,  parte
integrante della proposta di deliberazione n. 102 del 31 agosto 2020 che questo consiglio è chiamato
a votare, potrebbe travolgere anche la validità della riferita delibera.

Si rimane in attesa di aggiornamenti da parte del segretario.

I componenti fanno notare al segretario taluni errori presenti nella informativa Covid19 resa a tutti i
lavoratori dal responsabile del settore, dott. Di Benedetto.

Riferiscono come è intenzione di questa commissione formulare una proposta di autocertificazione
da far compilare ai fruitori dell'ente locale così da rendere il Comune un luogo sicuro .

I  componenti  suggeriscono,  inoltre,  di  spostare  il  distributore  automatico  al  fine  di  evitare
assembramenti posto che in questo momento si trova in una posizione di passaggio ed in particolare
nel corridoio che porta ai diversi uffici comunali; ne consegue che i componenti suggeriscono di
spostare il riferito distributore in uno spazio ritenuto più idoneo.

I componenti propongono altresì di provvedere all'installazione all'interno dei locali comunali di
cestini con coperchio per rifiuti differenziati (mascherine – guanti – fazzoletti...) a pedale così da
agevolare  non  solo  una  corretta  differenziata  ma  anche  consentire  il  rispetto  delle  misure  di
contenimento e prevenzione dal contagio Covid19.

La commissione si chiude alle ore 11.36 e si aggiorna come da calendario.

I consiglieri comunali 

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)

Carmela Daidone (f.to)

Santoro Alastra (f.to)



Erice lì, 03 novembre 2020



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 144 seduta del 04.11.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi  il  giorno  4  novembre   2020  alle  ore  15.45,  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  nella  quale  si

prevede  come  “nell’ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla

Determina  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del

16/04/2020,  e  in  seguito  alla  decisione  della  maggioranza  dei  componenti  della  commissione

condivisa  il  22  ottobre  2020   durante  la  seduta,  si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza

commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

Sono assenti i consiglieri:

Santoro Alastra

Carmela Daidone

La Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 16.11. Il
segretario verbalizzante della seduta è la consigliera Simona Mannina.      



I componenti decidono di elaborare una proposta di autocertificazione da esibire e far compilare
presso gli uffici comunali al fine di rendere il Comune un posto sicuro per i suoi fruitori.

Alle ore 16.22 entra in commissione la consigliera Daidone.

Alle ore 16.31 entra in commissione il consigliere Alastra.

Viene, quindi, compilato un modello di autocertificazione da inviare al segretario generale, 
prendendo spunto dai diversi presenti nelle pubbliche amministrazioni, in particolare ASP e nelle 
scuole.

La commissione si chiude alle ore 17.32 e si aggiorna come da calendario.

I consiglieri comunali

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)

Carmela Daidone (f.to)

Santoro Alastra (f.to)

Vincenzo Giuseppe Di Marco (f.to)

Erice lì, 04 novembre 2020



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 145 seduta del 05.11.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi  il  giorno  5  novembre   2020  alle  ore  15.45,  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  nella  quale  si

prevede  come  “nell’ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla

Determina  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del

16/04/2020,  e  in  seguito  alla  decisione  della  maggioranza  dei  componenti  della  commissione

condivisa  il  22  ottobre  2020   durante  la  seduta,  si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza

commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri:

Daidone Carmela

Strongone Eugenio

Simona Mannina

Alastra Santoro 

Risulta assente il consigliere/assessore 

Di Marco Vincenzo Giuseppe per motivi di lavoro

Il  presidente,  accertata  la  presenza  del  numero  legale,  alle  15.57  dichiara  aperta  la  seduta  .

Segretario verbalizzante della seduta la consigliera Carmela Daidone.

Si apre la seduta con la discussione sulle richieste che i cittadini hanno sollevato in merito agli

spostamenti vietati  da domani tra i vari Comuni a seguito del DPCM emanato ieri .



A causa  della  troppa  contiguità  tra  Trapani  ed  Erice  i  componenti  ritengono  indispensabile

chiarimenti  dal prefetto, e poiché i sindaci di Trapani e di Erice ne hanno fatto richiesta, si rimane

in attesa di riscontro.

La consigliera Daidone comunica che stamani ha chiamato il segretario dott. Calogero Calamia in

merito alla autocertificazione inserita dall’assessore Genco e dall’assessore Cosentino sui social per

verificare se dalla data di domani il  cittadino deve esibire tale autocertificazione. Tale richiesta,

afferma  la  consigliera  Daidone,  deriva  dal  fatto  che  le  tv  nazionali  hanno  dichiarato  che

l’autocertificazione nelle zone arancioni non è indispensabile. 

 Alle 17.00 si chiudono i lavori  e si aggiornano come da calendario.

Erice  5/11/2020 Il segretario verbalizzante

      Carmela Daidone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 146 seduta del 06.11.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi  il  giorno  6 novembre   2020  alle  ore  15.45,  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  nella  quale  si

prevede  come  “nell’ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla

Determina  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del

16/04/2020,  e  in  seguito  alla  decisione  della  maggioranza  dei  componenti  della  commissione

condivisa  il  22  ottobre  2020   durante  la  seduta,  si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza

commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri:

Daidone Carmela

Strongone Eugenio

Simona Mannina

Alastra Santoro

Di Marco Vincenzo Giuseppe

Il presidente, costatata  la presenza del plenum della commissione , alle 16.12 dichiara aperta la

seduta .  Segretario verbalizzante della seduta la consigliera Carmela Daidone.

Si  apre la seduta con la richiesta di aggiornamenti in merito alle richieste che i cittadini hanno

sollevato riguardo agli spostamenti vietati  da oggi   tra i vari Comuni a seguito dell’ultimo  DPCM

emanato.



L’assessore comunica che nel  tavolo tecnico di  ieri  pomeriggio si  è deciso che gli  spostamenti

devono essere fatti con “ parsimonia” . La decisione del prefetto Ricciardi è stata comunicata dalla

stampa.

Al termine della discussione sull’argomento il consigliere Strongone chiede di fare un minuto di

silenzio per il neonato trovato morto oggi a Tp.

I componenti accolgono la proposta e dalle 16.22 alle 16.23 la commissione si ferma per un minuto

di silenzio.

Alle 16.28 il consigliere di Marco lascia i lavori per motivi istituzionali.

Si continua a leggere l’allegato E relativa alla VAS e si termina.

Si discute in merito ad alcune criticità riscontrate e di seguito si apre il documento  inerente il

ricorso da parte della ditta lottizzante in merito alla richiesta di un impianto di depurazione in luogo

delle fosse Himoff proposte dalla stessa ditta lottizzante.

Alle 17.15 si chiudono i lavori  e si aggiornano come da calendario.

Erice  6/11/2020 Il segretario verbalizzante

      Carmela Daidone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 147 seduta del 9.11.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi  il  giorno  4  novembre   2020  alle  ore  15.45,  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  nella  quale  si

prevede  come  “nell’ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla

Determina  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del

16/04/2020,  e  in  seguito  alla  decisione  della  maggioranza  dei  componenti  della  commissione

condivisa  il  22  ottobre  2020   durante  la  seduta,  si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza

commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri:

Daidone Carmela

Strongone Eugenio

Simona Mannina

Alastra Santoro  

Di Marco Vincenzo Giuseppe

Il  presidente,  accertata  la  presenza  del  numero  legale,  alle  15.59  dichiara  aperta  la  seduta  .

Segretario verbalizzante della seduta la consigliera Carmela Daidone.

Si apre la seduta con la notizia sulla  sentenza  231/2020 depositata venerdì 6 novembre, la Corte

Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 4 della legge regionale 16 del 2017



con cui i comuni siciliani venivano costretti a subentrare all’Eas nella gestione del servizio idrico

prendendo in consegna le reti e gli impianti.

 La questione è stata sollevata dal Tar Palermo nell’ambito di un ricorso avverso gli atti con cui i

commissari ad acta inviati dal Governo regionale hanno preso in consegna le reti dell’Eas in nome e

per conto dei comuni che si sono rifiutati, anche sotto il profilo della carenza di risorse finanziarie e

tecniche, a subentrare in una gestione dell’ente regionale.

Letta la nota si passa a rileggere per sommi capi l’allegato G ricorso TAR, nel quale si evince che ci

sono perplessità da parte degli uffici comunali nella istallazione delle fosse Himoff e si disquisisce

anche  sull’impianto  centralizzato  di  depurazione,  che  potrebbe  impedire  anche  l’intera

lottizzazione.

Per tale motivo sarebbe auspicabile visionare gli elaborati grafici.

Si continua con la lettura e la seduta si chiude alle 17.05. I lavori si aggiornano come da calendario.

Erice 16/11/2020 Il segretario verbalizzante

      Carmela Daidone



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 148 seduta del 10.11.2020 

Seduta con modalità telematica 
 

L’anno duemilaventi il giorno 10 novembre  2020  alle ore 10.15, 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 nella quale si 

prevede come “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in 

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla 

Determina del Presidente del Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 

16/04/2020, e in seguito alla decisione della maggioranza dei componenti della commissione 

condivisa il 22 ottobre 2020  durante la seduta,  si riunisce con modalità telematica la terza 

commissione consiliare permanente. 

Sono presenti i consiglieri: 

Simona Mannina 

Eugenio Strongone 

Carmela Daidone 

Santoro Alastra 

Sono assenti i consiglieri: 

Vincenzo Giuseppe Di Marco 



Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10.26. Il segretario verbalizzante è la consigliera 
Simona Mannina. 

I componenti decidono di continuare la lettura del ricorso presentato dalla Ditta lottizzante contro 
il parere espresso dall'assessorato competente, che ha espresso parere favorevole condizionato alla 
creazione di un impianto di depurazione in luogo delle fosse himoff. A tale parere la Ditta decide 
di fare ricorso al TAR previa sospensione del provvedimento, posto che ritiene la condizione testè 
citata fortemente penalizzante per la Ditta lottizzante. 

I componenti si confrontano tra di loro per l'intervenuto divieto di sosta temporaneo sulla via 
Cosenza in luogo della sosta sic et sempliciter. 

La Presidente e la consigliera Daidone ricordano come tempo addietro avevano chiesto la stessa 
soluzione ma che gli fu risposto che non era possibile per l'esistenza della pista ciclabile e del 
passaggio delle ambulanze. 

Felici comunque per la risoluzione della questione, i componenti chiedono al presidente di 
convocare in commissione l'attuale comandante dei vigili urbani al fine di chiedere cosa è cambiato 
nel corso degli anni. 

La seduta si chiude alle 11.30 e si aggiorna come da calendario. 

Simona Mannina (f.to) 

Eugenio Strongone (f.to) 

Carmela Daidone (f.to) 

Santoro Alastra (f.to) 

Segretario verbalizzante 

Dott.ssa Simona Mannina 

 

Erice lì, 10/11/2020 



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 149 seduta del 11.11.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi  il  giorno  11 novembre  2020  alle  ore 15.45,  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  nella  quale  si

prevede  come  “nell’ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla

Determina  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del

16/04/2020,  e  in  seguito  alla  decisione  della  maggioranza  dei  componenti  della  commissione

condivisa  il  22  ottobre  2020   durante  la  seduta,  si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza

commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri:

Simona Mannina

Carmela Daidone

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

Santoro Alastra

Eugenio Strongone

Sono assenti i consiglieri:

La Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 16.02. Il
segretario verbalizzante della seduta è la consigliera Carmela Daidone.      

La  Presidente  riferisce  di  aver  fatto  comunicazione  per  fare  doppia  seduta  nel  pomeriggio
dell’indomani e in quella di venerdì, così come precedentemente concordato.



Il consigliere Di Marco abbandona per qualche motivo i lavori di commissione per rientrare qualche
minuto dopo.

I componenti decidono di continuare la lettura degli allegati alla proposta di deliberazione n. 102.

La commissione si chiude alle ore 17.27 e si aggiorna come da calendario.

I consiglieri comunali

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)

Carmela Daidone (f.to)

Santoro Alastra (f.to)

Vincenzo Giuseppe Di Marco (f.to)

Erice lì, 11 novembre 2020



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 150 seduta del 12.11.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi  il  giorno 12 novembre  2020  alle ore 15.45,  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  nella  quale  si

prevede  come  “nell’ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla

Determina  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del

16/04/2020,  e  in  seguito  alla  decisione  della  maggioranza  dei  componenti  della  commissione

condivisa  il  22  ottobre  2020   durante  la  seduta,  si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza

commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri:

Daidone Carmela

Strongone Eugenio

Simona Mannina

Alastra Santoro

E’ assente il consigliere

Di Marco Vincenzo Giuseppe

Il presidente, accertata la presenza del numero legale, alle 15.57 dichiara aperta la

seduta .  Segretario verbalizzante della seduta la consigliera Carmela Daidone.



Alle 15.59 entra in commissione il consigliere Strongone Eugenio.

L a seduta si  apre con la lettura degli allegati alla proposta di deliberazione n. 102

“Piano di lottizzazione convenzionata per la realizzazione di n.13 unità abitative in 6

lotti edificabili sito nel Comune di Erice Pizzolungo” di seguito elencati:

 allegato H ordinanza.

Alle 16.12 la presidente chiama al telefono il segretario comunale dott. Calamia

per   chiedere   se   ci   sono   aggiornamenti   sui   chiarimenti   chiesti   da   codesta

commissione in merito alla proposta n. 102,ma considerato che il segretario invia

un  messaggio  avente  ad  oggetto  un  suo   impegno  momentaneo,   i  componenti

decidono di analizzare la proposta di deliberazione n. 146 del 26/10/2020.

 Il consigliere Di Marco entra in commissione alle 16.13.

Il consigliere chiarisce il percorso che ha portato ad istallare gli stalli blu in Via

Cosenza per togliere il divieto di fermata.

La   consigliera   Daidone   chiede   all’assessore   se   era   a   conoscenza   della

problematica   relativa   agli   stalli   di   Via   Europa   e   l’assessore   chiarisce   che

l’istallazione di stalli per i residenti deriva da altri passaggi relativamente ai passi

carrabili presenti nella zona.

La presidente nel frattempo riceve la telefonata del segretario il quale le riferisce

di aver formulato un parere che trametterà al sindaco, al presidente del Consiglio

e all’assessorato degli Enti locali al fine di ottenere i dovuti chiarimenti.

Dopo  una  discussione   sull’argomento  alle  ore  17.01   si  chiude   la   seduta  e   si

aggiornano i lavori  come da calendario.

Erice 12/11/2020 Il   segretario   verbalizzante

       Carmela Daidone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 151 seduta del 12.11.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi  il  giorno 12  novembre  2020  alle ore 18.30,  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  nella  quale  si

prevede  come  “nell’ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla

Determina  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del

16/04/2020,  e  in  seguito  alla  decisione  della  maggioranza  dei  componenti  della  commissione

condivisa  il  22  ottobre  2020   durante  la  seduta,  si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza

commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Carmela Daidone

Vincenzo Giuseppe Di Marco

Sono assenti i consiglieri:

Santoro Alastra per motivi familiari

La Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 18.43. Il
segretario verbalizzante della seduta è la consigliera Mannina Simona.     

Il consigliere Di Marco lascia i lavori alle ore 19.02 per motivi personali.



I  componenti  danno  lettura  dell'Ordine  del  Giorno  in  occasione  del  75°  anniversario  delle
Nazioni Unite “DIFENDIAMO I VALORI CHE CI SONO  PIU’ CARI”.

Dopo un'attenta lettura i componenti decidono di dare PARERE FAVOREVOLE.

I componenti decidono di iniziare la lettura della proposta di deliberazione n. 140 del 14 ottobre
2020  avente  ad  oggetto  “RICONOSCIMENTO  DEBITO  FUORI  BILANCIO  EX  ART.  194,
COMMA 1,  LETTERA A),  DEL D.LGS.  N.  267/2000  A SEGUITO SENTENZA N.901/2019
EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI”.

Viene data lettura della predetta proposta.

La commissione si chiude alle ore 19.48 e si aggiorna come da calendario.

I consiglieri comunali

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)

Carmela Daidone (f.to)

Erice lì, 12 novembre 2020



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 152 seduta del 13.11.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi  il  giorno 13  novembre  2020  alle ore 15.45,  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  nella  quale  si

prevede  come  “nell’ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla

Determina  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del

16/04/2020,  e  in  seguito  alla  decisione  della  maggioranza  dei  componenti  della  commissione

condivisa  il  22  ottobre  2020   durante  la  seduta,  si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza

commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri:

Simona Mannina

Santoro Alastra

Vincenzo Giuseppe Di Marco

Sono assenti i consiglieri:

Eugenio Strongone per motivi personali

Carmela Daidone per motivi personali

La Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 16.03. Il
segretario verbalizzante della seduta è la consigliera Mannina Simona.      

I componenti decidono di continuare la lettura della proposta di deliberazione n. 140 del 14 ottobre
2020  avente  ad  oggetto  “RICONOSCIMENTO  DEBITO  FUORI  BILANCIO  EX  ART.  194,



COMMA 1,  LETTERA A),  DEL D.LGS.  N.  267/2000  A SEGUITO SENTENZA N.901/2019
EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI”.

Viene data lettura della predetta proposta e della sentenza su cui si fonda il debito richiamato.

La commissione si chiude alle ore 17.05 e si aggiorna come da calendario.

I consiglieri comunali

Simona Mannina (f.to)

Vincenzo Giuseppe Di Marco (f.to)

Santoro Alastra (f.to)

Erice lì, 13 novembre 2020



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 153 seduta del 13.11.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi  il  giorno 13 novembre  2020  alle ore 18.30,  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  nella  quale  si

prevede  come  “nell’ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla

Determina  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del

16/04/2020,  e  in  seguito  alla  decisione  della  maggioranza  dei  componenti  della  commissione

condivisa  il  22  ottobre  2020   durante  la  seduta,  si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza

commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri:

Daidone Carmela

Simona Mannina

Alastra Santoro

Di Marco Vincenzo Giuseppe

E’ assente il consigliere

Strongone Eugenio

Il presidente, accertata la presenza del numero legale, alle 18.41 dichiara aperta la

seduta .  Segretario verbalizzante della seduta la consigliera Carmela Daidone.



La seduta si  apre con la lettura degli allegati alla proposta di deliberazione n. 140.

Dopo la lettura della sentenza del 2/10/2019 e della proposta di deliberazione viene

letto l’atto di pignoramento.

Vengono inoltre letti:

  il verbale dell’udienza;

 La restituzione della proposta di deliberazione consiliare

 Il parere di regolarità contabile

      Alle 19.24 entra in commissione il consigliere Strongone Eugenio.

  Si continuano a leggere:

 L’attestazione di copertura finanziaria

 Il parere del revisore dei conti.

 La relazione del 17/12/2019 a firma dell’ing. Amenta

Dopo una discussione sull’argomento e sul dare o meno parere sulla delibera, alle

ore 20.00, si chiude la seduta e si aggiornano i lavori  come da calendario.

Erice 13/11/2020 Il   segretario   verbalizzante

       Carmela Daidone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 154 seduta del 17.11.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi  il  giorno 17 novembre  2020  alle ore 10.15,  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  nella  quale  si

prevede  come  “nell’ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla

Determina  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del

16/04/2020,  e  in  seguito  alla  decisione  della  maggioranza  dei  componenti  della  commissione

condivisa  il  22  ottobre  2020   durante  la  seduta,  si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza

commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri:

Daidone Carmela

Strongone Eugenio

Simona Mannina

Alastra Santoro 

Di Marco Vincenzo Giuseppe

E’ assente



Il presidente, accertata la presenza del numero legale, alle 10.44 dichiara aperta la

seduta .  Segretario verbalizzante della seduta la consigliera Carmela Daidone.

Si apre la seduta con la discussione su quanto accaduto ieri in merito al calendario

delle sedute e alla possibilità di usufruire delle postazioni utili a permettere ad alcuni

consiglieri  di  collegarsi  per   le   sedute  delle  commissioni,  nonché  per   il  Consiglio

Comunale.  Sono stati di seguito dati  chiarimenti  sia dall’assessore Di Marco che dal

consigliere Alastra che  nella seduta di ieri a causa di problemi di audio non avevano

compreso le comunicazioni del presidente del Consiglio che in realtà  era stato poco

chiaro. Alle 11.25 lascia i lavori il consigliere Di Marco per motivi istituzionali.

Oltre all’equivoco relativo a quanto sopra descritto, si discute anche sull’ intervento

effettuato   dalla   presidente  Mannina   in   Consiglio   Comunale   nei   confronti   del

Segretario.  Nello  specifico,   la  presidente  ha  chiesto  al  Segretario  Comunale  dott.

Calamia se le seguenti richieste sono state avallate e passate agli uffici competenti:

‐  l’istallazione di cestini con coperchio negli uffici come misura anti‐Covid,

‐ autocertificazione  elaborata da codesta commissione   

‐ segnalazioni inerenti alcune misure per evitare gli assemblamenti negli uffici

( macchinetta degli snack).

La  risposta  positiva  del  Segretario   in  Consiglio  Comunale  permette  ai  componenti

della commissione di rimanere in attesa.

Terminata   la  discussione   i   lavori  si  chiudono  alle  11.55    e  si  aggiornano  come  da

calendario.

Erice 17/11/2020 Il   segretario   verbalizzante

       Carmela Daidone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 155 seduta del 19.11.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi  il  giorno 19  novembre  2020  alle ore 15.45, 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  nella  quale  si

prevede  come  “nell’ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla

Determina  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del

16/04/2020,  e  in  seguito  alla  decisione  della  maggioranza  dei  componenti  della  commissione

condivisa  il  22  ottobre  2020   durante  la  seduta,  si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza

commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri:

Daidone Carmela

Simona Mannina

Alastra Santoro

Di Marco Vincenzo Giuseppe

Risulta assente il consigliere/assessore

 Eugenio Strongone

Il  presidente,  accertata  la  presenza  del  numero  legale,  alle  16,15  dichiara  aperta  la  seduta  .

Segretario verbalizzante della seduta la consigliera Simona Mannina.

Il consigliere Strongone entra in commissione alle ore 16.18.

Il consigliere Vincenzo Giuseppe Di Marco lascia la seduta per motivi istituzionali.



I  componenti  discutono in merito alla possibilità di  convocare nella prossima settimana doppia

commissione  giornaliera  al  fine  di  esaminare  la  corposa  documentazione  posta  alla  base  delle

proposte  di  deliberazione  pervenute  in  commissione  e  riguardanti  il  consuntivo  2019,  gli  atti

propedeutici al bilancio e il bilancio di previsione 2020.

Si decide, quindi, di effettuare doppia seduta di commissione, una la mattina e una il pomeriggio al

fine di esaminare le riferite proposte di deliberazione.

Si  da'  lettura  della  proposta  di  deliberazione  n.  151  del  17.11.2020  avente  ad  oggetto

“APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020‐ 2022 AI SENSI DELL’ART. 170,

COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000”.

Si inizia la lettura dell'allegato intitolato “ DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020‐ 2022”

; i componenti danno lettura del riferito documento fino a pag. 26.

 Alle 17.20 si chiudono i lavori  e si aggiornano come da calendario.

Erice  19/11/2020 Il segretario verbalizzante

                    Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 156 seduta del 20.11.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi  il  giorno  20 novembre  2020  alle ore 15.45, 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  nella  quale  si

prevede  come  “nell’ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla

Determina  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del

16/04/2020,  e  in  seguito  alla  decisione  della  maggioranza  dei  componenti  della  commissione

condivisa  il  22  ottobre  2020   durante  la  seduta,  si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza

commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri:

Daidone Carmela

Simona Mannina

Alastra Santoro

Di Marco Vincenzo Giuseppe

Eugenio Strongone

Il  presidente,  accertata  la  presenza  del  numero  legale,  alle  15,55  dichiara  aperta  la  seduta  .

Segretario verbalizzante della seduta la consigliera Simona Mannina.

Si  continua  la  trattazione  dell'allegato  intitolato  “  DOCUMENTO  UNICO  DI

PROGRAMMAZIONE 2020- 2022” ; i componenti danno lettura del riferito documento fino a pag.

36. Alle 17.20 si chiudono i lavori  e si aggiornano come da calendario.

Erice  20/11/2020 Il segretario verbalizzante

                    Simona Mannina



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 157 seduta del 23.11.2020 

Seduta con modalità telematica 
 

L’anno duemilaventi il giorno 23 novembre  2020  alle ore 10,15 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 nella quale si 

prevede come “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in 

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla 

Determina del Presidente del Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 

16/04/2020, e in seguito alla decisione della maggioranza dei componenti della commissione 

condivisa il 22 ottobre 2020  durante la seduta,  si riunisce con modalità telematica la terza 

commissione consiliare permanente. 

Sono presenti i consiglieri: 

Daidone Carmela 

Strongone Eugenio 

Alastra Santoro 

Sono assenti  

Simona Mannina per motivi personali 

Di Marco Vincenzo Giuseppe per motivi istituzionali 

 

Il vicepresidente, accertata la presenza del numero legale, alle 10.27 dichiara aperta 

la seduta .  Segretario verbalizzante della seduta la consigliera Carmela Daidone. 



Si apre la seduta con la lettura del DUP da pag. 36 . 

Si continua a leggere la sezione strategica e si attenzionano le seguenti tabelle:  

‐ Impegni di parte corrente  

‐ Indebitamento 

‐ Dipendenti in servizio 

Inoltre si legge quanto segue: 

‐ Coerenza e compatibilità con il rispetto degli equilibri di bilancio 

‐ PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

‐ Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate 

Si continua a leggere la parte operativa: 

‐ Elenco dei programmi per missione 

‐ Obiettivi finanziari per missione e programma 

‐ Parte corrente per missione 

‐ Parte capitale per missione e programma 

Si inizia a leggere la parte seconda inerenti i lavori pubblici.  

Alle  11.30  terminano  i  lavori  della  commissione  e  si  aggiornano  come  da 

programma.  

 

Erice 23/11/2020              Il  segretario  verbalizzante

                        Carmela Daidone 

 

 



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 15   8   seduta del 23.11.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi  il  giorno 23 novembre  2020  alle  ore 15.45 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  nella  quale  si

prevede  come  “nell’ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla

Determina  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del

16/04/2020,  e  in  seguito  alla  decisione  della  maggioranza  dei  componenti  della  commissione

condivisa  il  22  ottobre  2020   durante  la  seduta,  si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza

commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri:
Simona Mannina
Eugenio Strongone
Santoro Alastra

Sono assenti:
 Carmela Daidone (assenza giustificata)
Vincenzo Giuseppe Di Marco per motivi istituzionali

La seduta si apre alle ore 15.57. Il segretario verbalizzante è la consigliera Simona Mannina.
I componenti decidono di terminare la lettura del Documento Unico di Programmazione 2020-2022.
La Presidente  contatta  telefonicamente  il  dott.  Pugliesi  al  fine  di  invitarlo  in  commissione  per
discutere del bilancio di previsione e degli atti ad esso propedeutici. Il dott. Pugliesi riferisce della
sua disponibilità per la seduta di commissione di giovedì 26 novembre 2020 alle ore 10,15 dietro
comunicazione per email del link della seduta di commissione.
Il consigliere Strongone propone di effettuare un sopralluogo in diverse vie del Comune di Erice in
cui insistono diverse criticità al fine di valutare la predisposizione di una proposta di emendamento



al bilancio.
I componenti decidono di effettuare detto sopralluogo nella giornata di mercoledì.
I lavori si chiudono alle ore 17,15 e si aggiornano come da calendario.

I consiglieri comunali
Simona Mannina (f.to)
Eugenio Strongone (f.to)
Santoro Alastra (f.to)

Erice lì, 23 novembre 2020



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 159 seduta del 24.11.2020 

Seduta con modalità telematica 
 

L’anno duemilaventi il giorno 24 novembre  2020  alle ore 10.15 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 nella quale si 

prevede come “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in 

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla 

Determina del Presidente del Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 

16/04/2020, e in seguito alla decisione della maggioranza dei componenti della commissione 

condivisa il 22 ottobre 2020  durante la seduta,  si riunisce con modalità telematica la terza 

commissione consiliare permanente. 

 
Sono presenti i consiglieri: 

Daidone Carmela 

Strongone Eugenio 

Alastra Santoro 

Simona Mannina  

Di Marco Vincenzo Giuseppe  

Il presidente, accertata  la presenza del numero  legale, alle 10.41 dichiara aperta  la 

seduta .  Segretario verbalizzante della seduta la consigliera Carmela Daidone. 

Si  apre  la  seduta  con  la  proposta  del  consigliere  Strongone    di  effettuare  dei 

sopralluoghi  in  alcune  aree  del  territorio  per  redigere  poi  un  emendamento 



finalizzato alla variazione di bilancio. La presidente, in accordo con i componenti,  ha 

già programmato tale sopralluogo nella seduta di domani mattina. 

Si apre  la discussione  in merito e considerato che alcune delle criticità da andare a 

visionare potrebbero già essere inserite in bilancio, la consigliera Daidone propone di 

contattare il dott. Amenta , il quale contattato dal consigliere Strongone afferma che 

parte di queste criticità sono inserite, altre no. 

Nella giornata di domani pertanto si effettuerà  il sopralluogo e ci si determinerà  in 

seguito. 

Si legge dopo  la nota prot. 40156 avente ad oggetto: 

‐ PDL  per  la  realizzazione  di  n.  13  unità  abitative  in  c/da  Rigaletta, 

prolungamento Via Begonia. Ditta STAFFTRE s.r.l. (già Giuffrè‐Salami‐Fiorino). 

Si discute sul documento inviato ai consiglieri. 

Si leggono dopo  i pareri della proposta n. 151 del 17 maggio 2020 in allegato: 

‐ Parere contabile 

‐ Parere di copertura finanziaria 

Si legge il piano di spesa complessiva. 

Alle  11.45  terminano  i  lavori  della  commissione  e  si  aggiornano  come  da 

programma.  

 

Erice 24/11/2020              Il  segretario  verbalizzante

                        Carmela Daidone 

 

 

 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 160 seduta del 24.11.2020 

Seduta con modalità telematica 
 

L’anno duemilaventi il giorno 24 novembre  2020  alle ore 15.30 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 nella quale si prevede come 

“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, 

salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente 

del Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020, e in seguito alla decisione 

della maggioranza dei componenti della commissione condivisa il 22 ottobre 2020  durante la seduta,  

si riunisce con modalità telematica la terza commissione consiliare permanente. 

 
Sono presenti i consiglieri: 

Strongone Eugenio 

Alastra Santoro 

Simona Mannina  

Sono assenti i consiglieri: 

Carmela Daidone 

 Di Marco Vincenzo Giuseppe 

 

Il presidente, accertata  la presenza del numero  legale, alle 15.33 dichiara aperta  la 

seduta .  Segretario verbalizzante della seduta la consigliera Simona Mannina. 



La presidente riferisce come ha effettuato comunicazione del sopralluogo che si terrà 

nella giornata di domani presso il quartiere San Giuliano e dell’invito all’assessore al 

rampo, il sig. Genco. 

La consigliera Daidone entra  in commissione alle 15.34. 

I  componenti  decidono  di  esaminare  la  proposta  di  deliberazione  n.  152  del  17 

novembre 2020 avente ad oggetto il bilancio di previsione finanziario 2020‐2022 con 

i relativi allegati. 

Alle 16.38 terminano i lavori della commissione e si aggiornano come da programma.  

 

Erice 24/11/2020              Il  segretario  verbalizzante

                        Simona Mannina 

 

 

 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 161 seduta del 25.11.2020 

Sopralluogo 
 

L’anno duemilaventi  il giorno 25 novembre   2020   alle ore 10.15 si riunisce  la terza 

commissione consiliare permanente in apposito sopralluogo.  

Sono presenti i consiglieri: 

Strongone Eugenio 

Alastra Santoro 

Simona Mannina  

Carmela Daidone 

Sono assenti i consiglieri: 

Di Marco Vincenzo Giuseppe per motivi di lavoro 

 

Il presidente, accertata  la presenza del numero  legale, alle 10.24 dichiara aperta  la 

seduta .  Segretario verbalizzante della seduta la consigliera Simona Mannina. 

I componenti, come da precedenti accordi, si ritrovano presso  il vicolo Mothia, nel 

quartiere San Giuliano, al fine di verificare le criticità del vicolo al lotto 26 e di altre vie 

del quartiere. 

In particolare al vicolo Mothia si evidenziano le criticità del precedente sopralluogo, 

risalente a più di un anno addietro, infatti, si segnala nel riferito vicolo la totale assenza 

di segnaletica orizzontale e verticale, la presenza di un affossamento al centro della 



piazza che fa sì che durante  le abbondanti piogge,  il vicolo si allaga e  l’acqua entra 

all’interno delle abitazioni poste all’interno della piazza. 

Si  segnale anche  l’esigenza di apporre una panchina o altro mezzo utile al  fine di 

evitare che le auto e i motocicli entrino a tutta velocità in piazza per finire la propria 

corsa nell’altra parte della strada in cui insiste un piccolo marciapiede e in cui spesso 

vi sono bambini. 

Si ricorda che anche in passato questa commissione ha provveduto a segnalare queste 

problematiche all’amministrazione con apposita relazione. 

Sul luogo si fanno trovare alcuni abitanti che segnalano le riferite problematiche. 

I componenti si spostano presso le vie: 

1. Verona; 

2. Pesaro; 

3. Due Giugno; 

4. Urbino; 

5. Cariddi. 

In tali vie si evidenziano diverse criticità come da documentazione fotografica allegata 

al presente verbale. 

I lavori di commissione si chiudono alle ore 11.30 e si aggiornano come da calendario. 

 

Erice 25/11/2020              Il  segretario  verbalizzante

                        Simona Mannina 

 

 

 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 162 seduta del 25.11.2020 

Seduta con modalità telematica 
 

L’anno duemilaventi il giorno 25 novembre  2020  alle ore 15.45 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 nella quale si prevede come 

“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, 

salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente 

del Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020, e in seguito alla decisione 

della maggioranza dei componenti della commissione condivisa il 22 ottobre 2020  durante la seduta,  

si riunisce con modalità telematica la terza commissione consiliare permanente. 

 
Sono presenti i consiglieri: 

Daidone Carmela 

Strongone Eugenio 

Simona Mannina 

Alastra Santoro  

Di Marco Vincenzo Giuseppe  

 

Il presidente, accertata  la presenza del numero  legale, alle 16.01 dichiara aperta  la 

seduta .  Segretario verbalizzante della seduta la consigliera Carmela Daidone. 



Si apre la seduta con i commenti relativi al  sopralluogo effettuato nella seduta della 

mattinata . Alle 16.13 entra in commissione il consigliere Di Marco, il quale solleva una 

richiesta di chiarimenti relativi ad un post di un cittadino che si riferiva al consigliere 

Strongone. Al termine della discussione la questione si chiarisce e pertanto si continua 

con la lettura della nota inviata dall’avvocato Campo al presidente del Consiglio , nota 

relativa alla lottizzazione del proprietario Rodittis. 

Dopo la lettura e dei relativi commenti  alle 17.15   si chiudono i lavori  e si aggiornano 

come da calendario. 

 

Erice 25/11/2020              Il  segretario  verbalizzante

                        Carmela Daidone 

 

 



 
 

 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

Verbale n. 163 del 26 novembre 2020 

L’anno duemilaventi il giorno 26 novembre  2020  alle ore 10.15 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 nella quale si prevede come 

“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, 

salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente 

del Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020, e in seguito alla decisione 

della maggioranza dei componenti della commissione condivisa il 22 ottobre 2020  durante la seduta,  

si riunisce con modalità telematica la terza commissione consiliare permanente. 

 

Consiglieri presenti: 

Simona Mannina 

Eugenio Strongone 

Carmela Daidone 

Santoro Alastra 

La seduta si apre alle ore 10.34. Il segretario verbalizzante è la consigliera Simona Mannina. Partecipa 
in commissione il dott. Pugliesi al fine di fornire delucidazioni ai componenti sul Documento unico 
di Programmazione e sul bilancio di previsione 2020-2022. 

Alle ore 10.49 entra in commissione il consigliere Vincenzo Giuseppe Di Marco.  

Il dott. Pugliesi riferisce che occorre prendere in considerazione non tanto il DUP il quale riporta le 
previsioni del 2019 e del 2020 e non i dati definitivi in quanto elaborato in precedenza, bensì il 
bilancio di previsione in cui vengono riportati i diversi fattori di spesa. 



Spiega la distinzione tra spese correnti e in conto capitale; la distinzione tra spese di competenza e di 
cassa; delucida i componenti sul fondo pluriennale vincolato. 

I componenti chiedono, nell’eventualità in cui volessero fare apposito emendamento in termini di 
viabilità, su quale programma/missione dovrebbe rivolgersi l’emendamento. Il dott. Pugliesi riferisce 
che andrebbe individuato sull’avanzo di amministrazione. 

I componenti chiedono l’ammontare dell’avanzo di amministrazione; il dott. Pugliesi riferisce che 
dovrebbe ammontare all’incirca in un milione e 900 mila euro. 

I componenti chiedono nel 2017 a quanto ammontava, lo stesso riferisce intorno a 14 milioni. 
Chiarisce come l’avanzo per essere rimpinguato occorrono diversi anni attraverso una gestione 
virtuosa dell’ente. 

Si saluta il dott. Pugliesi per la sua chiarezza e disponibilità. Il consigliere Di Marco lascia la seduta 
alle ore 11, 34. 

Dopo uno scambio di opinioni sull’utilizzo di somme così ingenti dell’avanzo di amministrazione, i 
lavori si chiudono alle ore 11,36 e si aggiornano come da calendario. 

Erice lì, 26 novembre 2020 

Segretario verbalizzante 

Dott.ssa Simona Mannina (f.to) 

I consiglieri 

Simona Mannina (f.to) 

Eugenio Strongone (f.to) 

Carmela Daidone (f.to) 

Santoro Alastra (f.to) 

Vincenzo Giuseppe Di Marco (f.to) 

 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 164 seduta del 26.11.2020 

Seduta con modalità telematica 
 

L’anno duemilaventi il giorno 26 novembre  2020  alle ore 15.45 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 nella quale si prevede come 

“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, 

salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente 

del Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020, e in seguito alla decisione 

della maggioranza dei componenti della commissione condivisa il 22 ottobre 2020  durante la seduta,  

si riunisce con modalità telematica la terza commissione consiliare permanente. 

 
Sono presenti i consiglieri: 

Daidone Carmela 

Strongone Eugenio 

Simona Mannina 

Alastra Santoro  

Di Marco Vincenzo Giuseppe  

 

Il presidente, accertata  la presenza del numero  legale, alle 15.55 dichiara aperta  la 

seduta .  Segretario verbalizzante della seduta la consigliera Carmela Daidone. 



Si apre la seduta con la discussione su cosa decidere di fare in merito ai risultati del 

sopralluogo effettuato nella seduta di ieri mattina. 

I componenti decidono di elaborare una nota da  inviare al Presidente del Consiglio 

Comunale, nella quale si chiederà di prendere in considerazione le criticità riscontrate 

nel  Vicolo  Mothia  nella  variazione  di  bilancio  che  l’amministrazione  effettuerà, 

sottolineando  che,  nel  caso  in  cui  si  riterrà  opportuno,  l’amministrazione  possa 

chiedere ristoro alla Ditta e ai responsabili dei lavori eseguiti in loco, che hanno avuto 

termine  circa due anni fa. 

Si continua con la lettura  della Proposta n. 148 del 4 novembre 2020 ‐Approvazione 

del rendiconto . Di seguito si legge: 

‐Allegato A 

‐Allegato B 

‐Allegato C 

Analizzate le tabelle alle 17.03  si chiudono i lavori  e si aggiornano come da calendario. 

 

Erice 26/11/2020              Il  segretario  verbalizzante

                        Carmela Daidone 

 



 
 

 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

Verbale n. 165 del 27 novembre 2020 

L’anno duemilaventi il giorno 27 novembre  2020  alle ore 10.15 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 nella quale si prevede come 

“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, 

salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente 

del Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020, e in seguito alla decisione 

della maggioranza dei componenti della commissione condivisa il 22 ottobre 2020  durante la seduta,  

si riunisce con modalità telematica la terza commissione consiliare permanente. 

 
Consiglieri presenti: 

Simona Mannina 

Eugenio Strongone 

Carmela Daidone 

Santoro Alastra 

La seduta si apre alle ore 10.47. Il segretario verbalizzante è la consigliera Simona Mannina. Come 
riferito inizialmente nella registrazione vi sono stati diversi problemi tecnici per cui in realtà i 
consiglieri Mannina, Strongone e Daidone, come da diagnostica allegata al presente verbale, 
risultavano già riuniti dalle ore 10.38.  

Si visiona il parere contabile favorevole. Il consigliere Di Marco entra alle ore 10.55 e si collega da 
Piazza Vittime della strada in cui sono stati segnalati e diversi abbandoni di rifiuti e per cui si è 
proceduto alla pulizia della Piazza. 

Alle ore 11 esce il consigliere Di Marco. Si da’ lettura dell’allegato D denominato “crediti inesigibili” 
in cui si ravvisa la somma di € 1.034.174,92. Si presume che tali crediti siano divenuti inesigibili in 



quanto è intervenuta la prescrizione; ci si chiede come mai il Comune non abbia proceduto in tempo 
al loro accertamento. 

Si procede alla lettura dell’allegato denominato “relazione dell’organo di revisione” anno 2019.  

Entra il consigliere Di Marco alle ore 11.04. 

I componenti danno lettura dell’allegato riferito fino al capitolo rubricato “ANALISI 
INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO” compreso. In particolare si legge fino a “Rapporti 
con organismi partecipati”. 

I lavori si chiudono alle ore 11,50 e si aggiornano come da calendario. 

Erice lì, 27 novembre 2020 

Segretario verbalizzante 

Dott.ssa Simona Mannina (f.to) 

I consiglieri 

Simona Mannina (f.to) 

Eugenio Strongone (f.to) 

Carmela Daidone (f.to) 

Santoro Alastra (f.to) 

Vincenzo Giuseppe Di Marco (f.to) 

 



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 166 seduta del 27.11.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 27 novembre 2020 alle ore 15.45, 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  nella  quale  si  prevede  come  “nell’ambito  delle

pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di

motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale,

numero  prot.  0014704/2020  del  16/04/2020,  e  in  seguito  alla  decisione  della  maggioranza  dei

componenti  della  commissione  condivisa  il  22  ottobre  2020 durante  la  seduta,  si  riunisce  con

modalità telematica la terza commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri:

Daidone Carmela

Simona Mannina

Alastra Santoro 

Strongone Eugenio

Sono assenti i consiglieri

Di Marco Vincenzo Giuseppe

Il  presidente,  accertata  la  presenza  del  numero  legale,  alle  16.08  dichiara  aperta  la  seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è la consigliera Simona Mannina.

I componenti decidono di proseguire e terminare la lettura dell’allegato “relazione dell’organo di

revisione” anno 2019. 

I componenti concordano il calendario di dicembre 2020.

Alle ore 17.18 si chiude la Seduta e si aggiornano i lavori come da calendario.



Erice 27/11/2020 Il segretario verbalizzante

                   Simona Mannina

I componenti

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)

Carmela Daidone (f.to)

Santoro Alastra (f.to)



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 167 seduta del 30.11.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 30 novembre 2020 alle ore 15.45, 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  nella  quale  si  prevede  come  “nell’ambito  delle

pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di

motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale,

numero  prot.  0014704/2020  del  16/04/2020,  e  in  seguito  alla  decisione  della  maggioranza  dei

componenti  della  commissione  condivisa  il  22  ottobre  2020 durante  la  seduta,  si  riunisce  con

modalità telematica la terza commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri:

Daidone Carmela

Simona Mannina

Alastra Santoro 

Di Marco Vincenzo Giuseppe

Sono assenti i consiglieri

Strongone Eugenio

Il  presidente,  accertata  la  presenza  del  numero  legale,  alle  16.02  dichiara  aperta  la  seduta  .

Segretario verbalizzante della seduta la consigliera Simona Mannina.

Alle ore 16.04 entra in commissione il consigliere Strongone.

La  Presidente  propone  ai  componenti  di  approvare  tutti  i  verbali  del  mese  di  ottobre  della

commissione. Si procede, quindi, alla loro lettura ed approvazione.

Si esamina la nota inviata dalla FuniErice avente ad oggetto “modifica art.4.1 della convenzione

trasporto pubblico locale per fune da e per Erice Capoluogo”.

Si apre dibattito sul punto.



La Presidente comunica ai componenti che domani interverrà in commissione il dott. Palermo al

fine di dare delucidazioni sulla riferita nota e su altre questioni attinenti la FuniErice.

Si  legge  la  proposta  di  deliberazione  n.159  del  29.11.2020 avente  ad  oggetto  la  variazione  di

bilancio ed i suoi allegati.

Alle ore 17.06 si chiude la Seduta e si aggiornano i lavori come da calendario.

Erice 30/11/2020 Il segretario verbalizzante

                   Simona Mannina

I componenti

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)

Carmela Daidone (f.to)

Vincenzo Giuseppe Di Marco (f.to)

Santoro Alastra (f.to)


