
COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 122 seduta del 01.10.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 1 ottobre  2020  alle ore 15,30 si riunisce con modalità

telematica  la  terza  commissione  consiliare  permanente  come  da  regolare

convocazione disposta dal presidente e secondo la disposizione del  presidente del

Consiglio del 16 aprile 2020 riguardante la determinazione dei  criteri per le riunioni

in videoconferenza. 

Sono presenti i consiglieri:

Simona Mannina

Eugenio Strongone 

Carmela Daidone 

Sono assenti i consiglieri:

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

Santoro Alastra 

La presidente accertata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 15,43. Il
segretario verbalizzante è la consigliera Simona Mannina.

I componenti decidono di esaminare la proposta di deliberazione n. 118 del 18/09/2020 avente ad
oggetto <<Deliberazione di G.M. n. 40 del 18.03.2019 “Regolamento contenente i criteri operativi
e  direttive  per  la  gestione  e  funzionamento  del  centro  comunale  di  raccolta  dei  rifiuti  urbani
differenziati” - Modifica art. 10 >>.



Alle ore 16.03 entra in commissione il consigliere Di Marco.

Si apre ampio dibattito. 

La seduta di commissione si chiude alle ore 16.58 e si aggiorna come da calendario.

I consiglieri comunali 

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)

Carmela Daidone (f.to)

Erice lì, 1 ottobre 2020
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COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 135 seduta del 22.10.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno  duemilaventi  il  giorno  26  ottobre   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,  si riunisce con modalità telematica la terza commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri:

Strongone Eugenio

Simona Mannina

Daidone Carmela 

Sono assenti 

Alastra Santoro per motivi familiari 

Vincenzo Giuseppe Di Marco

La Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore

15,56. Il segretario verbalizzante è la consigliera Simona Mannina.

Alle ore 16,09 entra in commissione il consigliere Vincenzo Giuseppe Di Marco.

La Presidente chiede ai componenti di decidere a maggioranza sulla continuazione delle sedute in

videoconferenza.  I  componenti  decidono a  maggioranza dei  presenti  di  fare  le  commissioni  da

remoto.



La consigliera Mannina chiede ai componenti di porre attenzione sulla prosecuzione del servizio per

il mese di ottobre da parte della Funivia, nonostante quanto approvato dal consiglio comunale, e in

particolare del negato contributo da erogare alla FuniErice per consentire l'apertura al pubblico nei

mesi di ottobre e dicembre; nonché della situazione della SOES, che ha provveduto a notificare a

tutti  i  dipendenti della SOES, preavviso di licenziamento collettivo posto che la risoluzione del

contratto di gestione dei parcheggi a pagamento è fissata per il 31 dicembre 2020.

L'assessore Di Marco riferisce come non si  tratta di deleghe assegnate allo stesso ma che sulla

SOES può riferire con certezza che i dati necessari alla elaborazione del piano industriale sono stati

trasmessi  a FuniErice il  28 settembre 2020 e che la  FuniErice necessita  di  40 giorni  per poter

rispondere.

La  Presidente,  ringraziando  l'assessore  Di  Marco,  riferisce  che  appena  possibile  si  inviterà

l'assessore al ramo per avere le necessarie delucidazioni.

I componenti affrontano la situazione del cimitero monumentale in vista della prossima festività di

tutti i santi; delle isole pedonali presenti sulla via Dante Alighieri – alcune delle quali sono state

tolte; dell'assenza di acqua in alcune parti del territorio nonché della situazione della rete idrica.

Si  chiedono,  inoltre,  informazioni  circa  la  riunione  fra  i  sindaci  e  l'assessore  alla  sanità  della

Regione Sicilia.

La consigliera Mannina chiede se l'amministrazione ha preso in considerazione la proposta della

stessa di chiudere Piazza Pertini dalle ore 21.00 in poi al fine di evitare assembramenti ed ovviare ai

problemi di ordine pubblico che insistono sulla Piazza. 

L'assessore fornisce le delucidazioni del caso.

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

I componenti

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)

Carmela Daidone (f.to)

Vincenzo Giuseppe Di Marco (f.to)



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 136 seduta del 23.10.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 23 ottobre  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

Sono assenti 

Alastra Santoro per motivi familiari 

Di Marco Vincenzo Giuseppe per motivi di lavoro

Il  presidente,  accertata  la  presenza  del  numero  legale,  alle  16.06  dichiara  aperta  la  seduta  .

Segretario verbalizzante della seduta la consigliera Carmela Daidone.

Si  apre la seduta con la lettura degli allegati alla proposta di deliberazione n. 102 del 31 agosto

2020 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”:

‐ allegato D - parere Libero Consorzio che risulta favorevole



‐ allegato O recante il parere di regolarità contabile

‐ allegato B 

‐ allegato A richiesta di avvio di assoggettabilità VAS 

Si prende quindi visione degli altri allegati, incluso il verbale del Consiglio Comunale relativo alla

sospensione.

Dopo  i  saluti  tra  i  componenti  si  chiudono  i  lavori  alle  ore  17.07  e  si  aggiornano  come  da

calendario.

Erice 23/10/2020 Il segretario verbalizzante

                  Carmela Daidone (f.to)

I componenti

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 137 seduta del 26.10.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno  duemilaventi  il  giorno  26  ottobre   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:

Strongone Eugenio

Simona Mannina

Vincenzo Giuseppe Di Marco

Sono assenti 

Alastra Santoro per motivi familiari 

Daidone Carmela per motivi di lavoro

La Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore

16.03. Il segretario verbalizzante è la consigliera Simona Mannina.

I componenti decidono di dare lettura della proposta di deliberazione n. 102  del 31 agosto 2020
avente ad oggetto “CONFERMA EFFICACIA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 78 DEL 22/07/2016
DI  APPROVAZIONE  PIANO  DI  LOTTIZZAZIONE  CONVENZIONATA  PER  LA



REALIZZAZIONE DI 13 UNITÀ ABITATIVE IN N. 6 LOTTI EDIFICABILI, IN UN LOTTO DI
TERRENO SITO NEL COMUNE DI ERICE (TP) - PIZZOLUNGO, A SEGUITO D.A.249 GAB
2019 E SUCCESSIVO D.A. 51 GAB DEL 26.2.2020 DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA
DI VAS DI CUI AGLI ARTT. 13 E SEGUENTI DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I.”.

Alle ore 16.27 entra in commissione la consigliera Daidone.

Viene  iniziata  la  lettura  dell’allegato  M  fino  al  capitolo  rubricato   “Obiettivi  ed  azioni
dell’intervento” .

I componenti chiedono informazioni all’assessore Di Marco sulla situazione di Piazza Pertini, il
quale  riferisce  che  grazie  al  nuovo DPCM dalle  ore  23 in  poi  nessuno può sostare  in  piazza;
riferisce, inoltre, che l'amministrazione sta cercando insieme al Comandante di P.M. di aumentare i
controlli in piazza dalle 23 in poi nonché di cercare una soluzione definitiva. 

Si apre ampio dibattito sul nuovo DPCM.

La seduta si chiude alle ore 17.30. e si aggiorna come da calendario.

I componenti

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)

Carmela Daidone (f.to)

Vincenzo Giuseppe Di Marco (f.to)



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 138 seduta del 27.10.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno  duemilaventi  il  giorno  27  ottobre   2020   alle  ore  10.45,  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 

Carmela Daidone 

Sono assenti i consiglieri:

Vincenzo Giuseppe Di Marco per motivi istituzionali

Santoro Alastra per impossibilità

La Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 10.50 per
problemi tecnici infatti la password con cui ci si collegava alla piattaforma gotomeeteng risultava
errata. La Presidente contatta telefonicamente il dott. Di Benedetto al fine di delucidarlo riguardo la
riferita  problematica.  Lo  stesso  riferisce  che  con  ogni  probabilità  qualcuno  ha  cambiato  la



password, per tale motivo si procede a reimpostare la password così da consentire l’accesso, in tal
modo è stato possibile collegarsi alle ore 10.50. A seguito di ulteriori problemi tecnici, i consiglieri
intervenuti decidono di uscire temporaneamente dal sistema alle ore 10.59 per poi rientrare qualche
minuto dopo e precisamente alle ore 11.03.

I  componenti  decidono  di  affrontare  la  questione  Covid19  e  le  relative  restrizioni,  a  tal  fine
decidono di  dare  lettura  dell’informativa  Covid19 resa  a  tutti  i  lavoratori  dal  responsabile  del
settore, dott. Di Benedetto.

Dopo la lettura dell’informativa i  componenti  decidono di  formulare  nelle  prossime sedute una
proposta di autocertificazione così da rendere il Comune un luogo sicuro per tutti i fruitori.

I consiglieri presenti decidono nuovamente all’unanimità, anche alla luce della riferita informativa,
di continuare con le sedute da remoto rinnovando al contempo la richiesta all’ufficio presidenza di
predisporre una postazione per chi ha difficoltà a collegarsi. 

La commissione si chiude alle ore 11.56 e si aggiorna come da calendario.

I consiglieri comunali 

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)

Carmela Daidone (f.to)

Erice lì, 27 ottobre 2020



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 139 seduta del 28.10.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 28 ottobre  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:

Carmela Daidone per motivi di lavoro

Santoro Alastra per impossibilità

La Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 16.07. 

Il segretario verbalizzante è la consigliera Simona Mannina.

Il  consigliere  Strongone  riferisce  di  un  presunto  caso  di  positività  al  Covid19  da  parte  di  un
insegnante ovvero di un suo familiare presso la scuola Baden Powell. I componenti decidono di



invitare in commissione l'assessore al ramo, Cosentino, per ottenere le necessarie delucidazioni in
merito alle iniziative adottate dal Dirigente Scolastico.

Contattata telefonicamente, l'assessore riferisce che potrà partecipare ai lavori di commissione nella
giornata di domani.

I componenti, quindi, decidono di dare lettura degli allegati alla proposta di deliberazione n. 102
del 31 agosto 2020 avente ad oggetto “CONFERMA EFFICACIA DELIBERAZIONE DI C.C. N.
78 DEL 22/07/2016 DI APPROVAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA
PER LA REALIZZAZIONE DI 13 UNITÀ ABITATIVE IN N. 6 LOTTI EDIFICABILI, IN UN
LOTTO DI TERRENO SITO NEL COMUNE DI ERICE (TP) - PIZZOLUNGO, A SEGUITO
D.A.249 GAB 2019 E SUCCESSIVO D.A. 51 GAB DEL 26.2.2020 DI ESCLUSIONE DALLA
PROCEDURA DI VAS DI CUI AGLI ARTT. 13 E SEGUENTI DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I.”.

Precisamente si leggono gli allegati:

1. allegato M dal capitolo 3.2.

2. allegato 0

3. allegato 1

4. allegato a

5. allegato b

La commissione si chiude alle ore 17.13 e si aggiorna come da calendario.

I consiglieri comunali 

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)

Vincenzo Giuseppe Di Marco (f.to)

Erice lì, 28 ottobre 2020



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 140 seduta del 29.10.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 29 ottobre  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

Sono assenti 

Alastra Santoro per motivi familiari 

Di Marco Vincenzo Giuseppe per motivi di lavoro

Il  presidente,  accertata   la  presenza  del  numero   legale,  alle  15.58  dichiara  aperta   la  seduta   .     Il

Segretario verbalizzante della seduta è la consigliera Carmela Daidone.

Si   apre   la   seduta   con   la   discussione   sulle     delucidazioni   riguardanti   il   presunto   caso   di

un’insegnante positiva nella scuola Baden Powel e dei successivi protocolli eseguiti dalla dirigenza.

Inoltre   il  consigliere  Strongone  comunica  che   i  genitori  della  scuola  Baden  Powel   lamentano   la



necessità di ricevere  dispositivi elettronici per le famiglie meno abbienti nel caso in cui si dovesse

applicare la Didattica a distanza.

Entra in commissione il consigliere Di Marco alle 16.09.

Di seguito interviene in commissione l’assessore Cosentino con la quale si discute sull’argomento.

La   stessa   si   impegna  a  dare   chiarimenti  nelle  prossime  ore   secondo   competenze   relative  al

comune.

Il   consigliere  Di  Marco  esce   alle  16.57  per  motivi   istituzionali.   Si   continua   a  discutere   sulle

competenze   relative  alla  scuola  e  su  quelle   relative  all’ente  Comune.Dopo  che  è   terminata   la

discussione i lavori si chiudono alle 17.07  e si aggiornano come da calendario.

Erice 30/10/2020 Il segretario verbalizzante

                       Carmela Daidone

I componenti

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)

Carmela Daidone (f.to)

Vincenzo Giuseppe Di Marco (f.to)



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 141 seduta del 30.10.2020

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 30 ottobre  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

Sono assenti i consiglieri

Alastra Santoro per motivi familiari 

Di Marco Vincenzo Giuseppe 

Il  presidente,  accertata  la  presenza  del  numero  legale,  alle  16.06  dichiara  aperta  la  seduta  .

Segretario verbalizzante della seduta la consigliera Carmela Daidone.

L a seduta si   apre con 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” di seguito elencati:

 allegato B relativo alla  documentazione  comprendente rapporto ambientale e preliminare

 allegato C procedimento avvio di consultazioni e parere assessorato mobilità



Il consigliere Di Marco entra alle 16.11.

Si continua con la lettura degli allegati:

 allegato  E  relativa alla verifica di assoggettabilità VAS.

Dalla  lettura  emergono  alcuni  commenti  sulla  lottizzazione,  al  termine  dei  quali  i  componenti

decidono di chiudere  i lavori . Pertanto alle ore 17.01 si chiude la Seduta e si aggiornano i lavori

come da calendario.

Erice 30/10/2020 Il segretario verbalizzante

                   Carmela Daidone

I componenti

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)

Carmela Daidone (f.to)

Vincenzo Giuseppe Di Marco (f.to)


