
  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 309 seduta del 12.08.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 12 del mese di agosto 2020 alle ore 08.45 presso i locali comunali di 

via Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente 

divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni 

consiliari permanenti, la seconda commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico.  

 E’ presente il Consigliere Vassallo Simone. 

 Sono assenti i Consiglieri Miceli Francesca, Vassallo Giuseppe (in congedo istituzionale), 

Manuguerra Alessandro e Cosentino Rossella. 

 Constatata l’insussistenza del numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta alle ore 

9.15 e aggiorna i lavori come da calendario. 

 

 

 

                          Il Presidente 

                    F.to Simone Vassallo 

 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 
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II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 310 seduta del 13.08.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 13 del mese di agosto 2020 alle ore 9.00 presso i locali comunali di Via 

Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 

9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda commissione 

si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri Manuguerra Alessandro, Cosentino Rossella e Vassallo Simone. 

Sono assenti i Consiglieri Vassallo Giuseppe (in congedo istituzionale) e Miceli Francesca. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 9.00. 

Si approva il verbale della seduta precedente all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente comunica l’avvenuta protocollazione dei verbali del mese di luglio 2020 (prot. n. 0029586 

del 11/08/2020) e della sospensione delle sedute della II Commissione (prot. n. 0029602 del 11/08/2020). 

La Commissione apre un dibattito sugli argomenti da inserire all’ordine del giorno dei lavori da svolgere 

una volta rientrati dal congedo istituzionale. L’argomento principale da trattare riguarda sicuramente la riapertura 

delle scuole. 

L’Assessora Cosentino spiega quali sono i siti culturali accessibili attraverso la Erice Card. Nello 

specifico è possibile visitare l’Istituto Vigner-San Francesco, l’Istituto Blackett-San Domenico, il Polo museale 

“A. Cordici” e il sito archeologico del Castello di Venere. La card ha un costo di € 6,00 e ti permette la visita dei 

quattro siti culturali predetti del borgo ericino. La stessa permette altresì delle riduzioni relative al servizio di 

trasporto della funivia. Nello specifico: 

- utenti residenti nella Provincia di Trapani, primo passaggio € 5,00, passaggi successivi € 2,00; 

- utenti italiani non residenti in Provincia di Trapani, primo passaggio € 8,00, passaggi successivi € 

4,00; 

- utenti residenti all’estero, primo passaggio € 9,00, passaggi successivi € 4,00.  

 Inoltre, se acquisti negli esercizi commerciali convenzionati del borgo ericino si ha diritto ad una 

scontistica del 10%. 



 

 

 Il Consigliere Manuguerra chiede chiarimenti in merito alla nota stampa diramata dall’Associazione “Il 

Bajuolo”, la quale si mostrava in contrapposizione a questa amministrazione relativamente alla nascita della Erice 

card, lamentando forti ritardi sul rilancio della stagione turistica. 

 Il sindaco facente funzioni Gianni Mauro ha già risposto, con altrettanto nota stampa, ai rappresentanti 

dell’Associazione predetta chiarendo nei dettagli l’iter che ha portato alla nascita della Erice card, al quale si è 

sempre mostrata presente e partecipativa l’Associazione “Il bajuolo” e le relative motivazioni per le quali 

l’Associazione ha deciso di ritirare la propria adesione dal progetto Erice card. 

Alle ore   10.00, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

          Il Segretario verbalizzante                                        Il Presidente 

            F.to Rossella Cosentino                                                           F.to Simone Vassallo 
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II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 311 seduta del 14.08.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 14 del mese di agosto 2020 alle ore 8.30 presso i locali comunali di via Ignazio 

Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente 

Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda commissione si è riunita, in 

seduta aperta al pubblico. 

 Sono presenti i Consiglieri Vassallo Simone, Miceli Francesca e Manuguerra Alessandro. 

 Sono assenti i consiglieri Vassallo Giuseppe (in congedo istituzionale) e Cosentino Rossella. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.46. 

 Si approva a maggioranza il verbale della seduta precedente, con l’astensione della consigliera Miceli 

Francesca. 

 La commissione effettua una ricognizione di tutti gli atti cartacei, al fine di verificare la completezza della 

documentazione prima del congedo istituzionale, stabilito dal 15/08/2020 al 23/08/2020. 

 Si apre successivamente un breve dibattito sugli argomenti da porre all’ordine del giorno dei lavori di 

commissione al rientro dal congedo, considerate le complesse deleghe della commissione. 

 Il primo argomento da trattare alla ripresa dei lavori è legato all’imminente riapertura dell’anno scolastico. 

 Alle ore 09.46, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

 

  Il Segretario verbalizzante                                   Il Presidente 

     F.to Miceli Francesca                                                         F.to Simone Vassallo 



  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 312 seduta del 27.08.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 27 del mese di agosto 2020 alle ore 09.00 presso i locali 

comunali di via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e 

debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle 

commissioni consiliari permanenti, la seconda commissione si è riunita, in seduta aperta al 

pubblico.  

 E’ presente la Consigliera: Miceli Francesca. 

 Sono assenti i Consiglieri Vassallo Simone, Vassallo Giuseppe (giustificato), Manuguerra 

Alessandro e Cosentino Rossella. 

Constatata l’insussistenza del numero legale, la Consigliera Miceli Francesca dichiara 

deserta la seduta alle ore 9.30 e aggiorna i lavori come da calendario. 

 

 

 

                                                    La Consigliera 

                                                        F.to Francesca Miceli 
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II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 313 seduta del 31.08.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 31 del mese di agosto 2020 alle ore 08.45 presso i locali comunali di 

via Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai 

sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la 

seconda commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico.  

 Sono presenti i Consiglieri Vassallo Simone, Miceli Francesca e Manuguerra Alessandro. 

 Sono assenti i consiglieri Vassallo Giuseppe (in congedo istituzionale) e Cosentino Rossella. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.45. 

 Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Alle ore 08.48 entra la consigliera Cosentino Rossella. 

 La commissione procede con la stesura delle presenze dei consiglieri in commissione del mese di 

agosto. 

Riepilogo presenze mese di agosto 2020 

 

Cosentino Rossella        06-11-13-31             TOT. N. 04 

 

Manuguerra Alessandro   03-04-06-11-13-14-31                                                      TOT. N. 07 

 

Miceli Francesca              03-04-14-31                                                 TOT. N. 04 

 

Vassallo Giuseppe            03-04                                                                                     TOT. N. 02 

 

Vassallo Simone               03-04-06-11-13-14-31                                                           TOT. N. 07 

 

 Il Presidente comunica di avere inoltrato il calendario delle sedute di commissione del mese di 

settembre 2020. 

 Il calendario definitivo è il seguente: 

 

                                                                MESE DI SETTEMBRE 

 

Lunedì           07-14-21-28                      ore 08,45                             Via Ignazio Poma 

            Martedì         01-08-15-22-29                 ore 08.30                      Rigaletta Milo 

Mercoledì       02-09-16-23-30               ore 8.45          Via Ignazio Poma  

Giovedì          03-10-17-24                     ore 08.30          Rigaletta Milo 

Venerdì          04-11-18-25               ore 08.30         Via Ignazio Poma 

                                                     



 

 Visto il lungo periodo di inattività della commissione, si apre confronto sugli argomenti da porre 

all’ordine del giorno dei lavori della commissione. 

 Alle ore 9.12 esce la Consigliera Cosentino Rossella. 

 Continua il confronto. 

     Alle ore 9.45, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

    

 

 

                Il Segretario verbalizzante                 Il Presidente   

                  F.to Francesca Miceli                       F.to Simone Vassallo           
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II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 304 seduta del 03.08.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 03 del mese di agosto 2020 alle ore 08.45 presso i locali comunali di via Ignazio 

Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente 

Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda commissione si è riunita, in 

seduta aperta al pubblico.  

 Sono presenti i Consiglieri Miceli Francesca, Vassallo Giuseppe e Vassallo Simone. 

 Sono assenti i consiglieri Manuguerra Alessandro e Cosentino Rossella (giustificata per motivi istituzionali). 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.55. 

 Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 Il Presidente dà atto della formale istanza del consigliere Vassallo Giuseppe del 01.08.2020 con la quale ai 

sensi del vigente regolamento e statuto e/o norma di legge regolante la materia si pone in congedo dalle attività 

istituzionali (commissione II e adunanze di consiglio) per il periodo che va dal 06 agosto al 29 agosto 2020, giustificato 

motivo anche per motivi familiari. Il presidente ne mette traccia a verbale riconosce il giustificato motivo (così come i 

componenti oggi presenti e nulla osservano).  Alle ore 09,04 entra il consigliere Manuguerra Alessandro. 

   La commissione procede alla lettura dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 01.08.2020   con la quale 

nei due articoli previsti si precisano le ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria. 

   Si apre breve dibattito sulla incidenza delle predette misure in riferimento alla necessità della tutela della 

pubblica salute negli ambienti scolastici ancora in fase di determinazione.  Alle ore 09.55 lascia i lavori la consigliera 

Miceli F. 

 Continua la discussione sulle questioni emerse dalla lettura della predetta ordinanza. 

    Alle ore 10,05 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

    

 

               Il Segretario verbalizzante             Il Presidente   

                 F.to  Giuseppe Vassallo                                       F.to Simone Vassallo           
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II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 305 seduta del 04.08.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 04 del mese di Agosto 2020 alle ore 09.00 presso i locali comunali di 

Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri Miceli Francesca, Manuguerra Alessandro e Vassallo Simone. 

Sono assenti i Consiglieri Cosentino Rossella e Vassallo Giuseppe. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 09.01. 

Si approva il verbale della seduta precedente all’unanimità dei presenti. 

La commissione prende atto che il capo settore Dott. Amenta è in ferie fino al giorno 11 del mese di 

agosto. 

Al suo rientro la Commissione si recherà c/o l’ufficio del predetto per un incontro riguardante il 

protocollo Covid-19. 

Alle ore 09.15 entra il Consigliere Giuseppe Vassallo. 

Il consigliere Manuguerra ricorda il progetto “DIFFERENZIAMO CON AMORE” e propone di 

riprendere i lavori dello stesso progetto, per questo chiede al presidente della commissione di convocare alla 

prossima seduta l’attuale Assessore al ramo Vincenzo Di Marco. 

Si apre un confronto sul progetto in questione. 

Il Presidente informa la Commissione di aver protocollato il prospetto presenze del mese di luglio 2020 

(prot. n. 0028755/2020 del 04/08/2020). 

Dopo accordi presi tra i presenti, si procede alla variazione dell’orario della convocazione della 

Commissione per le date del 11/08/2020 e del 25/08/2020. Nel calendario sedute protocollato in data 28/07/2020 

la convocazione per le date predette era per le ore 9.00; a seguito della variazione, invece, il nuovo orario delle 



 

 

sedute previste per le date sopra indicate sarà alle 8.45, così come da comunicazione inoltrata con prot. n. 

0028772/2020 del 04/08/2020. 

Alle ore 10.00 esce il Consigliere Manuguerra. 

Si continua con una disamina relativa ai lavori da porre all’ordine del giorno delle prossime 

sedute di Commissione. 

Alle ore 10.15, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

 

     Il Segretario verbalizzante                                        Il Presidente 

        F.to Francesca Miceli                                                  F.to Simone Vassallo 



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 306 seduta del 06.08.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 06 del mese di agosto 2020 alle ore 9.00 presso i locali comunali di via Ignazio 

Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente 

Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda commissione si è riunita, in 

seduta aperta al pubblico.  

 Sono presenti i Consiglieri Vassallo Simone, Cosentino Rossella e Manuguerra Alessandro. 

 Sono assenti i consiglieri Vassallo Giuseppe (in congedo istituzionale) e Miceli Francesca. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9.01. 

 Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 Il Consigliere Manuguerra chiede delucidazioni in merito alla storia tristemente nota di questi giorni, ossia 

quella del ragazzo deceduto che veniva ripreso in precarie condizioni di salute in un video poi diffuso sui social. 

 L’Assessora con delega ai servizi sociali, Cosentino Rossella, riferisce che è già stata inoltrata dai servizi 

sociali del Comune relazione dettagliata sul caso e che quanto prima l’amministrazione ne prenderà visione. 

 Il Consigliere Manuguerra chiede all’Assessora Cosentino che la relazione venga inoltrata ad ogni Consigliere 

comunale per le opportune valutazioni del caso. 

 Si apre dibattito sulla questione. 

 La Consigliera Cosentino informa la Commissione relativamente all’inizio del servizio dei parcheggi a 

pagamento nel centro storico di Erice. Riguardo al rilascio degli abbonamenti, gli orari di apertura per fare richiesta 

sono i seguenti: 9.00-13.00 e 14.30-17.30 c/o la postazione di Porta Trapani. 

 In alternativa, è possibile recarsi c/o la sede di Via Avellino n. 42 dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00. 

     Alle ore 10,01, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

    

 

 

               Il Segretario verbalizzante                Il Presidente   

                   F.to Rossella Cosentino                          F.to Simone Vassallo           



  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 307 seduta del 10.08.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 10 del mese di agosto 2020 alle ore 08.45 presso i locali comunali di 

via Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente 

divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni 

consiliari permanenti, la seconda commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico.  

 Sono presenti i Consiglieri: Cosentino Rossella e Miceli Francesca. 

 Sono assenti i Consiglieri Vassallo Simone, Vassallo Giuseppe (giustificato) e Manuguerra 

Alessandro. 

Constatata l’insussistenza del numero legale, il Consigliere anziano, Miceli Francesca, dichiara 

deserta la seduta alle ore 9.15 e aggiorna i lavori come da calendario. 

 

 

 

 Il Segretario verbalizzante      Il Consigliere anziano 

  F.to Rossella Cosentino                 F.to Francesca Miceli 
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II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 308 seduta del 11.08.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 11 del mese di agosto 2020 alle ore 8.45 presso i locali comunali di 

Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda 

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri Manuguerra Alessandro, Cosentino Rossella e Vassallo Simone. 

Sono assenti i Consiglieri Vassallo Giuseppe e Miceli Francesca. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 9.05. 

Si approva il verbale della seduta precedente all’unanimità dei presenti. 

Il Consigliere Manuguerra fa presente la situazione del lido dei disabili, dove sono stante montate tutte le 

attrezzature senza che alcuna associazione avesse partecipato al bando indetto dai servizi sociali. Attualmente 

fanno la guardia alla struttura ben tre associazioni, pagate dal comune. Uno spreco di denaro assurdo che sto 

monitorando, in merito presenterò interrogazione dove chiederò tutte le delucidazioni del caso. 

Il Presidente procede alla trasformazione in formato Pdf dei verbali del mese di luglio 2020 e alla 

successiva protocollazione degli stessi a a mezzo posta elettronica certificata. 

Il Presidente comunica altresì, sempre a mezzo posta elettronica certificata, la sospensione delle sedute di 

commissione dal 15/08/2020 al 23/08/2020, per motivi di congedo istituzionale. 

Alle ore   10.05, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

 

          Il Segretario verbalizzante                                        Il Presidente 

        F.to Alessandro Manuguerra                                                           F.to Simone Vassallo 


