
 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  
 

 III° COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N.332 seduta del 02/08/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 2 agosto alle ore 9.00, in via convenzionale 
presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la III 
Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la piattaforma 
Goto Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle risultanze della 
seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i Consiglieri 
Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nel cui 
documento   si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le 
riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate 
ragioni”, nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio 
Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.   

Sono presenti i Consiglieri: 

Simona Mannina 

Ruggero Messina 

Santoro Alastra 

Assenti: Vincenzo Giuseppe Di Marco e Strongone. 

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero 

legale, alle ore 9.17 dichiara aperta la seduta. 

Alle 9.21 entra in commissione il consigliere Strongone. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina. 

I lavori iniziano con discussione sul consiglio comunale del 31/07/2021; di 

seguito vengono fatte richieste di informazione all'assessore Di Marco su 



apertura  del litorale ed eventuali opportunità di fare esibire gruppi ed altro; lo 

stesso risponde che in prima assise verrà chiusa la litoranea solo nei sabati e 

domenica, iniziando proprio dal prossimo fine settimana; per le esibizioni si 

dichiara anch’egli propenso e pertanto sentirà a breve l’assessore Cosentino. 

Di seguito vengono evidenziati al Di Marco problematiche sulla segnaletica 

orizzontale e verticale nelle zone di Pegno e Rigaletta. Allo stesso tempo 

informa che a breve avverrà un incontro con Soes proprio per tal motivi. 

Viene infine chiesto se aveva notizie sull’Avviso di bando per la problematica 

della gestione randagismo e lo stesso si impegnava di chiedere lumi al capo 

settore di pertinenza. Quando sono le 10.22 il Presidente chiude la seduta e i 

lavori si aggiornano come da calendario. 

 

Erice lì,02 agosto 2021    Il Segretario verbalizzante 

              Ruggero Messina 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3  
                                                                                                                 comma 2 del DLG n. 39/1993 
 

 

 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  
 

 III° COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N.333 seduta del 03/08/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 3 agosto alle ore 9.17, in via convenzionale 
presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la III 
Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la piattaforma 
Goto Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle risultanze della 
seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i Consiglieri 
Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nel cui 
documento   si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le 
riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate 
ragioni”, nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio 
Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.   

Sono presenti i Consiglieri: 

Simona Mannina 

Ruggero Messina 

Vincenzo Di Marco 

Assenti: Alastra e Strongone. 

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero 

legale, alle ore 9.17 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina. 

I lavori iniziano con discussione sull’incontro avvenuto ieri con la ditta Soes. 

Alle ore 9.28 entra in Commissione il Consigliere Alastra. Quando  sono le 



ore 10.32 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da 

calendario. 

 

Erice lì, 3 agosto          Il Segretario verbalizzante   

            Ruggero Messina 

                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3  
                                                                                            comma 2 del DLG n. 39/1993 
 

 

 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  
 

 III° COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N.334 seduta del 04/08/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 4 agosto alle ore 9.16, in via convenzionale 
presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la III 
Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la piattaforma 
Goto Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle risultanze della 
seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i Consiglieri 
Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nel cui 
documento   si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le 
riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate 
ragioni”, nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio 
Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.   

Sono presenti i Consiglieri: 

Simona Mannina 

Ruggero Messina 

Strongone 

Alastra 

Assente il Consigliere Di Marco per motivi istituzionali. 

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero 

legale, alle ore 9.16 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina. 

I lavori iniziano con discussione e lettura del debito fuori bilancio n. 99 del 

05/07/2021. 



Si concorda di richiedere incontro con il Capo Settore Amenta, ma bene 

presto, post contatto telefonico da parte della Presidente, si viene 

conoscenza che lo stesso è in ferie, pertanto si stabilisce eventualmente di 

incontrarlo prima del Consiglio comunale di lunedì 09/08/2021. Quando  sono 

le ore 10.30 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da 

calendario. 

 

Erice lì, 4 agosto          Il Segretario verbalizzante   

            Ruggero Messina 

                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3  
                                                                                            comma 2 del DLG n. 39/1993 
 

 

 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  
 

 III° COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N.335 seduta del 05/08/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 5 agosto alle ore 9.15, in via convenzionale 
presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la III 
Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la piattaforma 
Goto Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle risultanze della 
seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i Consiglieri 
Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nel cui 
documento   si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le 
riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate 
ragioni”, nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio 
Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.   

Sono presenti i Consiglieri: 

Simona Mannina 

Ruggero Messina 

Strongone 

Alastra 

Assente il Consigliere Di Marco per motivi istituzionali. 

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero 

legale, alle ore 9.15 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina. 

I lavori iniziano con discussione e lettura del debito fuori bilancio n. 99 del 

05/07/2021, verso la ditta Giannitrapani; 



Vengono letti tutti i pareri e la seduta continua con discussione sulle 

responsabilità degli uffici amministravi per quanto concerne questi mancati 

pagamenti verso fornitori con spese legali aggiunte. Quando  sono le ore 

10.25 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da 

calendario. 

 

Erice lì, 5 agosto          Il Segretario verbalizzante   

            Ruggero Messina 

                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3  
                                                                                            comma 2 del DLG n. 39/1993 
 

 

 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  
 

 III° COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N.337 seduta del 09/08/2021 

Seduta con modalità mista 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 9 agosto alle ore 9.30, si riunisce la III 
commissione in modalità mista, in presenza ed in remoto, presso i locali di 
Rigaletta/Milo per ivi incontrare l'arch. Denaro ed avere le giuste delucidazioni 
sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto i lavori di riqualificazione 
della palestra di Porta Spada. 

In particolare, sono presenti, in presenza, i Consiglieri: 

Simona Mannina 

Strongone Eugenio  

Alastra Santoro 

In modalità telematica: 

Ruggero Messina (entra alle 9.47) 

Risulta assente il Consigliere Di Marco per motivi istituzionali. 

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero 

legale, alle ore 9.45     dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

Partecipa, così come concordato, l'arch. Denaro al fine di delucidare i 

componenti sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto il rifacimento 

della palestra di Porta Spada. 



In particolare i componenti ricordano come già questa opera era prevista nel 

piano triennale delle opere pubbliche e che la proposta odierna presenta un 

surplus rilevante di costi ulteriori. 

L'arch. Risponde come il surplus di costi è stato reso necessario per un 

adeguamento dei costi di ristrutturazione ai giorni nostri in quanto il progetto 

era stato elaborato diversi anni fa con il prezziario di quel tempo. 

Specifica come il tutto avverrà grazie ad un finanziamento dello Stato. 

Si passa ad esaminare il debito fuori bilancio avente ad oggetto un precetto 

formulato dalla ditta GianniTrapani. L'arch. riferisce come il tutto trae origine 

da un mero errore materiale dell'ufficio che ha sbagliato nell'assumere 

l'impegno di spesa dimenticando di dare seguito agli adempimenti successivi. 

Alle ore  10,55    il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come 

da calendario. 

 

Erice lì, 9 agosto          Il Segretario verbalizzante   

            dott.ssa Simona Mannina 

 

 



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N.  338   seduta del 17/08/2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il giorno 17 agosto alle ore 9.15 in via convenzionale
presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la III
Commissione  Consiliare  permanente,  da  remoto,  mediante  la  piattaforma
Goto Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle risultanze della
seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i Consiglieri
Comunali  hanno  dato  lettura  del  DPCM  del  19  ottobre  2020  nel  cui
documento   si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le
riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate
ragioni”, nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio
Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina

Ruggero Messina 

Santoro Alastra 

Assente: 

Eugenio Strongone assenza giustificata per motivi personali

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero

legale, alle ore 9.15 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

I  consiglieri  si  confrontano su quanto accaduto nella giornata di ieri  in via

Cesarò, ed in particolare la grossa perdita idrica.



I  componenti  auspicano  che  le  caditoie  siano  state  pulite  in  quanto  ci  si

aspetta, visto il grande caldo, delle forti piogge e occorre prevenire i possibili

allagamenti.

I componenti discutono in merito ai controlli sul territorio da parte delle forze

dell’ordine sul rispetto delle normative anti-covid, nonché dell’ordine pubblico

e della circolazione stradale.

Gli stessi dichiarano come sono stanchi nel sentirsi dire che vi è carenza di

personale come parafulmine per ogni situazione.

Si discute in merito all’ordinanza sindacale n. 212 del 12 agosto 2021 e sui

controlli  effettuati  dalle  forze  dell’ordine  negli  stabilimenti  balneari  per

verificare, anche nelle ore serali, il rispetto delle normative anti-covid.

Alle ore 10.33 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 17 agosto 2021 Il Segretario verbalizzante

      Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 339 seduta del 18/08/2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il giorno 18 agosto alle ore 9,20 in via convenzionale
presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la III
Commissione  Consiliare  permanente,  da  remoto,  mediante  la  piattaforma
Goto Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle risultanze della
seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i Consiglieri
Comunali  hanno  dato  lettura  del  DPCM  del  19  ottobre  2020  nel  cui
documento   si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le
riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate
ragioni”, nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio
Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina

Ruggero Messina 

Santoro Alastra

 Eugenio Strongone

Assente: 

Vincenzo Giuseppe Di Marco per motivi istituzionali

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero

legale, e seguito di alcuni problemi tecnici, alle ore 9.20 dichiara aperta la

seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

I  componenti  trattano  la  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto  il

Bilancio di previsione 2020-2023.



I  consiglieri  Strongone  e  Mannina  pongono  la  questione  di  Porta  Spada,

divenuto un vero e proprio CCR, si chiedono se questo stazionamento sia

stato o meno autorizzato.

Il  consigliere  Strongone  pone  la  questione  della  vendita  dei  loculi  ante-

mortem che fa sì che tutti i loculi siano stati venduti. Riferisce come ad alcuni

richiedenti,  il  Comune  ha  riferito  della  disponibilità  di  alcuni  proprietari  di

cedere a terzi i loculi, questo crea un surplus di costi.

La  consigliera  Mannina  ricorda  come  a  sua  firma  insieme  al  consigliere

Manuguerra, già nel 2017-2018 era stata affrontata la questione chiedendo

all’amministrazione di vietare la vendita dei loculi ante-mortem proprio in virtù

della  costruzione  di  nuovi  loculi,  dichiara  come risulterebbe disatteso  tale

invito.

Viene  quindi  contattato  l’assessore  Di  Marco  per  chiedere  la  sua

partecipazione ai lavori di commissione e dare le giuste delucidazioni.

L’assessore  Di  Marco,  partecipando,  comunica che chiederà  delucidazioni

agli uffici per entrambe le questioni, riservandosi di comunicare il responso in

commissione nelle prossime sedute.

Alle ore 10.47 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 18 agosto 2021 Il Segretario verbalizzante

      Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 340 seduta del 19/08/2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il giorno 19 agosto alle ore 9,15 in via convenzionale
presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la III
Commissione  Consiliare  permanente,  da  remoto,  mediante  la  piattaforma
Goto Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle risultanze della
seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i Consiglieri
Comunali  hanno  dato  lettura  del  DPCM  del  19  ottobre  2020  nel  cui
documento   si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le
riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate
ragioni”, nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio
Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina

Ruggero Messina 

Santoro Alastra

 Eugenio Strongone (entra alle ore 9.24)

Assente: 

Vincenzo Giuseppe Di Marco per motivi istituzionali

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero

legale, alle ore 9.15 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

I  componenti  discutono  su  quanto  emerso  durante  la  seduta  di  consiglio

comunale tenutasi nella serata di ieri.



I componenti discutono sui progetti da realizzarsi e che si stanno realizzando

ad Erice ed in particolare del campo Falcone-Borsellino.

Alle ore 10.32 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 19 agosto 2021 Il Segretario verbalizzante

      Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 341 seduta del 20/08/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  20  agosto  alle  ore  9,33,  in  via
convenzionale presso il  Palazzo di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  in  ottemperanza alle
risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella
quale i  Consiglieri  Comunali  hanno dato lettura del  DPCM del  19 ottobre
2020  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di  motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Ruggero Messina

Eugenio Strongone 

Santoro Alastra

Vincenzo Di Marco.

Assente: Simona Mannina assenza giustificata da problemi tecnici

Il  vice  Presidente  Eugenio  Strongone  accertata  la  presenza  del  numero

legale,  alle  ore 9.33 dichiara aperta la seduta a causa di  alcuni  problemi

tecnici inerenti anche l’assenza della Presidente che non è riuscita, dato gli

stessi, a collegarsi oggi.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina.



I lavori iniziano con relazione dell’Assessore Di Marco su servizi cimiteriali,

raccolta rifiuti e lavori effettuati sul territorio. La registrazione della seduta non

è stata effettuata per problemi di linea internet. Quando sono le ore 10.35 il

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

Erice lì, 20 agosto 2021         Il Segretario verbalizzante

       Ruggero Messina

                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3

                                                                                 comma 2 del DLG n. 39/1993



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 342 seduta del 23/08/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  23  agosto  alle  ore  8.45,  in  via
convenzionale presso il  Palazzo di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  in  ottemperanza alle
risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella
quale i  Consiglieri  Comunali  hanno dato lettura del  DPCM del  19 ottobre
2020  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di  motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina
Ruggero Messina

Eugenio Strongone (entra alle ore 9.18) 

Santoro Alastra

Assente:  Vincenzo  Giuseppe  Di  Marco  assenza  giustificata  per  motivi

istituzionali

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, alle ore 9.15 dichiara

aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

Viene invitata a partecipare ai lavori di commissione l’assessore Cosentino

per ivi delucidare i componenti sulla “questione” Europeade, manifestazione



che avrebbe dovuto tenersi nel 2023 e poi annullata dal sindaco di Trapani,

con notevoli danni anche per il Comune di Erice che così facendo ha perso la

possibilità di ospitare nel proprio territorio tanti turisti, facendosi conoscere a

livello internazionale.

La Cosentino giustifica tale scelta per ragioni tecnico organizzative date dalla

mancata  collaborazione  della  Protezione  Civile  Regionale  e  Nazionale

nonché  per  la  mancata  certezza  sulle  due  amministrazioni  di  Trapani  ed

Erice, visto che vi sarà la competizione elettorale.

Si chiedono delucidazioni all’assessore sui motivi per cui non si sono svolti

anche piccole manifestazioni all’aperto come permettere ai gruppi musicali di

esibirsi.

L'assessore riferisce come la normativa per il contenimento del contagio da

covid 19 lo proibisce.

La consigliera Mannina chiede un riscontro normativo a tale affermazione. L'

assessore  riferisce  come provvederà  a  rendere  tale  riscontro,  ed  in  ogni

caso,  invita  i  consiglieri  a  contattare  il  capo  settore  per  avere  le  giuste

precisazioni.

Si  chiede  all'assessore  se  il  Comune  possiede  i  dati,  con  riferimento  al

numero di  biglietti  staccati  per  i  vari  eventi  svolti  nel  corso della stagione

estiva.

L'assessore riferisce come in questo momento non possiede dati certi di cui

riferire.

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

calendario.

Erice lì, 23 agosto 2021         Il Segretario verbalizzante

       dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 343 seduta del 24/08/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  24  agosto  alle  ore  8.45,  in  via
convenzionale presso il  Palazzo di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  in  ottemperanza alle
risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella
quale i  Consiglieri  Comunali  hanno dato lettura del  DPCM del  19 ottobre
2020  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di  motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri: 

Simona Mannina

Ruggero Messina

Eugenio Strongone 

Santoro Alastra

Assente: Vincenzo Giuseppe Di Marco 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, alle ore 9.13 dichiara

aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Strongone.

Ci si confronta sui prossimi lavori di commissione e sui possibili sopralluoghi.



La Presidente propone l'elaborazione di  un  regolamento  sulla  tutela  degli

animali nel territorio ericino nonché di continuare quello relativo alla tutela del

verde.

Ci si confronta sui diversi aspetti di questi regolamenti.

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

Erice lì, 23 agosto 2021         Il Segretario verbalizzante

       Eugenio Strongone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 344 seduta del 27/08/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  27  agosto  alle  ore  8.45,  in  via
convenzionale presso il  Palazzo di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  in  ottemperanza alle
risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella
quale i  Consiglieri  Comunali  hanno dato lettura del  DPCM del  19 ottobre
2020  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di  motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 

Eugenio Strongone 

Santoro Alastra

Vincenzo Giuseppe Di Marco (entra alle ore  9.24)

Ruggero Messina  (entra alle ore 9.17)

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, alle ore 9.15 dichiara

aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

Il  consigliere Alastra chiede con che modalità vengono ritirati  i  sacchi  del

verde; l'assessore riferisce che il ritiro avviene insieme all'umido, qualora si

tratta di piccole quantità. Se, di contro, si tratta di grosse quantità, il  ritiro



avviene il giovedì a prenotazione, chiamando il numero verde presente sul

calendario. E' anche possibile portarlo al CCR.

I consiglieri Mannina e Strongone chiedono di procedere alla pulizia di tutte le

caditoie e dei tombini presenti sul territorio. L'assessore riferisce che già la

pulizia è iniziata, a partire da Erice Capoluogo.

La consigliera Mannina ribadisce l'importanza della pulizia delle caditoie in

quanto si aspettano forti temporali.

Il consigliere Alastra afferma come risulta necessario ed impellente pulire le

caditoie poste in punti del territorio che presentano maggiori criticità e quindi

di dare una priorità a quelle zone che spesso, in occasioni di forti pioggie, si

allagano.

La consigliera Mannina chiede della scerbatura, l'assessore risponde che è

stata  fatta  a  Rigaletta,  Pegno,  San  Cusumano  e  ora  si  trovano  a  San

Giuliano.  La consigliera riferisce che alcune vie  di  Rigaletta  non risultano

scerbate.

Interviene in commissione l'assessore Genco.

I componenti chiedono, per tramite della Presidente, quanto segue :

1. l'intervento urgente presso il vicolo Mothia; ricordando una nota inviata

dalla  commissione  nonché  una  mozione  presentata  dai  Consiglieri

Strongone e Mannina sui disagi vissuti dai cittadini residenti in quella

piazza;

2. intervento urgente sulle auto dismesse presenti nel vicolo Mothia;

3. intervento urgente nel quartiere di Rigaletta viste le numerose buche

presenti  in  diverse  vie  del  territorio  come  da  nota  redatta  dalla

commissione;

4. sostituzione palo della luce in via Begonia;

5. pulizia dei canali via Gela e canale di Rigaletta e degli altri presenti sul

territorio;

6. area sgambamento cani;



7. avviso  di  assegnazione  del  servizio  accalappiamento  cani  e  della

gestione dell'infermeria canina;

8. carenza approviggionamento idrico, tra le tante anche via Rometta;

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

Erice lì, 27 agosto 2021         Il Segretario verbalizzante

       Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 345 seduta del 30/08/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  30  agosto  alle  ore  8.45,  in  via
convenzionale presso il  Palazzo di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  in  ottemperanza alle
risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella
quale i  Consiglieri  Comunali  hanno dato lettura del  DPCM del  19 ottobre
2020  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di  motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 

Eugenio Strongone 

Santoro Alastra

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

Ruggero Messina  

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

aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

Si  inizia  l'elaborazione  del  Regolamento  per  la  tutela  degli  animali  nel

territorio ericino.

Viene data lettura fino all'art.11 del Regolamento.



Si apre ampio dibattito sullo stesso.

Alle ore 10.14 la seduta si chiude e i lavori si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 30 agosto 2021         Il Segretario verbalizzante

       Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 346 seduta del 31/08/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  31  agosto  alle  ore  8.45,  in  via
convenzionale presso il  Palazzo di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  in  ottemperanza alle
risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella
quale i  Consiglieri  Comunali  hanno dato lettura del  DPCM del  19 ottobre
2020  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di  motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri: 

Simona Mannina 

Ruggero Messina  

Santoro Alastra

Eugenio Strongone (entra alle ore 9.17)

Assenti:

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, alle ore 9.15 dichiara

aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.



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

ericino dall'art.11.

Interrompendo la lettura, ci si confronta sull'utilizzo improprio del pass fatto,

verosimilmente, da alcuni consiglieri comunali.

Ci si confronta, inoltre, su quanto successo al consigliere Alastra sanzionato

per  aver  lasciato  la  macchina  in  sosta  sulle  strisce  riservate  ai  residenti

poiché risultava impossibile trovare posto con l'auto in ore serali  ad Erice

Capoluogo per svolgere il proprio ruolo istituzionale in consiglio comunale.

I  componenti  esprimono  solidarietà  al  consigliere  Alastra  ed  invitano

l'assessore, di concerto con il comandante, a regolamentare in modo chiaro

ed univoco l'utilizzo del pass.

Alle  ore    10,38   la  seduta  si  chiude  e  i  lavori  si  aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 31 agosto 2021         Il Segretario verbalizzante

       Simona Mannina


