
 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 533 del 02.08.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 02 del mese di agosto 2021, alle ore 08.30, 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:  Vassallo Simone, Morici Antonino, Manuguerra Alessandro, La Porta Angela 

Maria, Vassallo Giuseppe. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.30. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Il Presidente procede ad inoltrare, a mezzo posta elettronica certificata, il prospetto presenze relative al mese di 

luglio 2021. 

La Commissione procede alal definitiva redazione della nota ove si spiegano i fatti accaduti in data 29/07/2021 

presso i locali del campus estivo 2021 della palestra di San Giuliano. La predetta nota verrà prossimamente protocollata 

in maniera riservata personale agli uffici ed ai soggetti preposti. 

Alle ore 9.30 esce la Consigliera La Porta Angela Maria. 

 Alle ore 9.40,  previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

            Il Segretario verbalizzante                           Il Presidente 

            F.to Antonino Morici                                     F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 534 del 03.08.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 03 del mese di agosto 2021, alle ore 08.30, 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:  Vassallo Simone, Morici Antonino, Manuguerra Alessandro. 

Sonoo assenti i Consiglieri Vassallo Giuseppe e La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.30. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Alle ore 8.40 entra la Consigliera La Porta. 

Alle 8.40 perviene in Commissione, a seguito di regolare invito, l’atleta Ilaria di Bartolo, giocatrice di 

pallanuoto della squadra francesce Olympic Nice Natation.  

L’invito dell’atleta trapanese è stato ritenuto molto importante per tutti i componenti della Commissione al fine 

di promuovere il nome dei nostri concittadini che portano con orgoglio il nome del nostro territorio all’estero (alle ore 

8.43 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe). 

Alle ore 9.37 esce il Consigliere Manuguerra. Continua la discussione con l’atleta predetta. 

 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 Antonino Morici                                     F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 535 del 04.08.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 04 del mese di agosto 2021, alle ore 08.30, 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:  Vassallo Simone, Morici Antonino, Manuguerra Alessandro. 

Sonoo assenti i Consiglieri Vassallo Giuseppe e La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.35. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Il Presidente provvede ad inoltrare, a seguito di trasformazione in formato Pdf e della redazione della lettera di 

trasmissione, i verbali del mese di luglio 2021 agli uffici preposti (alle ore 8.50 entra la Consigliera La Porta) 

La Commissione, dopo un’ultima analisi della nota redatta nella seduta del 02/08/2021, procede altresì alla 

preparazione di tutte le buste da inoltrare con protocollo riservato, contenenti la nota con la descrizione dei fatti accaduti 

in data 29/07/2021. 

Alle ore 9.40 esce il Consigliere Manuguerra.  

 Alle ore 9.50,  previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

            Il Segretario verbalizzante                           Il Presidente 

            F.to Antonino Morici                                     F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 536 del 05.08.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 05 del mese di agosto 2021, alle ore 08.30, 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:  Morici Antonino , Manuguerra Alessandro e Vassallo Giuseppe. 

 Assenti:  La Porta Angela Maria e Simone Vassallo. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.30. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione apre un confronto in merito alla stagione turistica in Erice centro storico ed ai vari siti 

culturali fruibili al pubblico per accertare la risposta turistica sin qui avuta. Sul punto in questione si ritiene 

opportuno convocare in commissione l’Assesssore Cosentino per fare il punto della situazione. Si apre dibattito 

(alle ore 8.44 entra il Consigliere Vassallo Simone; alle ore 8.48 entra la Consigliera La Porta). 

Si prova a contattare l’Assessora predetta, ma senza esito. Ci si riserverà di contattarla nuovamente per 

invitarla in Commissione  

Alle ore 9.30 esce il Consigliere Manuguerra.  

Alle ore 9.50, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

        Il Segretario verbalizzante                                                Il Presidente 

          F.to Giuseppe Vassallo                  F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 537 del 06.08.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 06 del mese di agosto 2021, alle ore 08.30, 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:  Vassallo Simone, Morici Antonino e Manuguerra Alessandro. 

Sono assenti i Consiglieri La Porta Angela Maria e Vassallo Giuseppe. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.30. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

I compoennti della Commissione prendono visione delle proposte di deliberazione pervenute e poste all’ordine 

del giorno delle prossime sedute di Consiglio comunale (alle ore 8.41 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe). 

La Commissione continua il dibattito in merito agli eventi della stagione estiva, contattando nuovamente 

l’Assessora Cosentino e rimanendo in attesa di risposta da parte della stessa (alle ore 8.45 entra la Consigliera La Porta). 

I componenti disquisiscono sulle migliorie da poter apportare alla stagione turistica ericina. Il Consigliere 

Simone Vassallo osserva quanto segue: “sicuramente l’amministrazione ericina sta cercaqndo al massimo di impegnarsi 

ma non bastano gli eventi di nicchia che attirano solo una piccola cerchia di cittadini, sarebbe necessario allargare le 

maglie anche ad eventi capaci di portare ad Erice ragazzi e famiglie. Non si può giustificare tutto con la mancata 

approvazione del bilancio, il quale tra l’altro non è ancora pervenuto e che quindi non sarà approvato a breve. 

Bisognerebbe avere una visione a lungo termine, purtroppo però nei casi di necessità ad essere tagliati sono sempre i 

capitoli riservati al turismo e agli eventi. Serve decisamente un cambio di rotta!”. 

Alle ore 9.30 esce il Consigliere Vassallo Simone. Assume la presidenza il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

Continua il confronto (alle ore 9.35 esce il Consigliere Manuguerra). 

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

 

        Il Segretario verbalizzante                                                Il vice Presidente 

          F.to Antonino Morici                  F.to Giuseppe Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 538 del 09.08.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 09 del mese di agosto 2021, alle ore 08.30, 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:  Vassallo Simone, Morici Antonino e Manuguerra Alessandro. 

Sono assenti i Consiglieri La Porta Angela Maria e Vassallo Giuseppe (congedo istituzionale). 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.30. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Il Presidente comunica ai presenti di aver preso contatti con l’Assessora Cosentino al fine di invitarla in 

Commissione e fare il punto sulla stagione turistica in Erice capoluogo. 

L’Assessora dovrebbe pervenire in Commissione nella data odierna. Nel frattempo, i componenti prendono 

visione delle proposte di deliberazione n. 118/2021 e 119/2021 aventi rispettivamente ad oggetto: “Approvazione 

documento unico di programmazione 2021-2023 ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000” e 

“Approvazione bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023”. 

L’Assessora Cosentino comunica che, a causa di un imprevisto, non potrà pervenire in Commissione e 

l’appuntamento è spostato a martedì 10 agosto 2021 c/o i locali di Rigaletta Milo. 

Si apre un confronto in merito alle delucidazioni da chiedere nello specifico all’Assesssora Cosentino, 

considerato che la stagione estiva è già inoltrata da tempo e risulta necessario fare un resoconto generale della 

situazione. 

Il Presidente consegna al Dott. Di Benedetto la nota riservata in merito ai fatti accaduti in data 29/07/2021 al 

fine di protocollarla e successivamente consegnarla brevi manu ai destinatari. 

Alle ore 9.35, 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 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 539 del 11.08.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 11 del mese di agosto 2021, alle ore 08.30, 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:  Vassallo Simone, Morici Antonino e Manuguerra Alessandro. 

Sono assenti i Consiglieri La Porta Angela Maria e Vassallo Giuseppe (congedo istituzionale). 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.38. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione procede alla lettura di alcune parti del Documento unico di programamzione 2021-2023, 

soffermandosi in particolare sull’analisi della spesa con riferimento alle politiche sociali e all’istruzione. Si apre un 

confronto in merito 

Alle ore 9.40, 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 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 540 del 12.08.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 12 del mese di agosto 2021, alle ore 08.30, 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:  Morici Antonino, Manuguerra Alessandro e La Porta Angela. 

Sono assenti  i Consiglieri Vassallo Simone ed il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Consigliere anziano Alessandro Manuguerra  dichiara 

la seduta aperta alle ore 8.30. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La commissione continua con la discussione sul documento unico di programmazione 2021 2023. 

Si apre ampia discussione sul punto in questione 

Alle ore  09,40, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

            Il Segretario verbalizzante                 Il Consigliere anziano 

            F.to Antonino Morici                                  F.to  Alessandro Manuguerra 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 541 del 13.08.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 13 del mese di agosto 2021, alle ore 08.30, 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:  Vassallo Simone, Morici Antonino, Manuguerra Alessandro. 

Sono assenti  i Consiglieri Consigliere Vassallo Giuseppe (congedo istituzionale) e la Consigliera La 

Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.32. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La commissione continua l’aalisi e la contestuale discussione sul documento unico di 

programmazione 2021-2023 e nel contempo visiona gli stanziamenti di bilancio con particolare riferimento 

alle voci riguardanti i servizi sociali, la pubblica istruzione ed il settore degli eventi culturali. 

Alle ore  09.35, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

            Il Segretario verbalizzante                 Il Presidente 

            F.to Antonino Morici                                  F.to  Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 542 del 17.08.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 17 del mese di agosto 2021, alle ore 08.30, 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:  Vassallo Simone, Morici Antonino, Manuguerra Alessandro. 

Sono assenti  i Consiglieri La Porta Angela Maria ed il Consigliere Vassallo Giuseppe (congedo 

istituzionale). 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.30. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione continua lo studio della proposta di delibera n. 119 del 29/07/2021 avente ad 

oggetto: “Approvazione bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023” (alle ore 8.50 entra la 

Consigliera La Porta). 

Alle ore 9.30 esce il Consigliere Manuguerra. La Commissione procede alla lettura e all’analisi della 

nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2021-2023. 

Alle ore  09.50, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

            Il Segretario verbalizzante                 Il Presidente 

            F.to Antonino Morici                                  F.to  Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 543 del 18.08.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 18 del mese di agosto 2021, alle ore 08.30, 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:  Morici Antonino, Manuguerra Alessandro e La Porta Angela. 

Sono assenti  i Consiglieri Vassallo Simone ed il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Consigliere anziano Alessandro Manuguerra  dichiara 

la seduta aperta alle ore 8.30. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

I componenti contattano via telefono l’assessore Cosentino. Chiedendo alla stessa la presenza in 

commissione nella data del 20.08.2020. si attende risposta. 

La commissione continua con la discussione sul documento unico di programmazione 2021 2023. 

Si apre ampia discussione sul punto in questione 

Alle ore  09,30, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

            Il Segretario verbalizzante                 Il Consigliere anziano 

            F.to Antonino Morici                                  F.to  Alessandro Manuguerra 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 541 del 24.08.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 24 del mese di agosto 2021, alle ore 08.30, 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: Morici Antonino , Manuguerra Alessandro e la  Consigliera La Porta Angela 

Maria. 

Sono assenti i Consiglieri Vassallo Simone e Vassallo Giuseppe (congedo istituzionale). 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Consigliere anziano Alessandro Manuguerra dichiara la 

seduta aperta alle ore 8.35. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Sia apre un breve confronto sulle future iniziative da porre in essere per il prossimo futuro (alle ore 8.50 

entra il Consigliere Vassallo Simone, il quale assume la presidenza). 

Si procede ad una ricognizione della documentazione interna al fine di verificarne la completezza. 

Alle ore 9.40 esce il Consigliere Manuguerra. 

Alle ore 9.50 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

        Il Segretario verbalizzante                                                Il  Presidente 

          F.to Antonino Morici                  F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 545 del 26.08.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 26 del mese di agosto 2021, alle ore 08.30, 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:  Morici Antonino  Manuguerra Alessandro e La Porta Angela Maria. 

Sono assenti  i Consiglieri Vassallo Giuseppe ed il Consigliere Vassallo Simone. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Consigliere anziano dichiara la seduta aperta alle ore 8.30. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione apre un confronto in merito alla prossima apertura delle scuole, nello specifico si parla del funzionamento 

delle mense e della possibilità che il comune aiuti le famiglie con un reddito basso all’acquisto dei libri per i propri figli per l’anno 

2021-2022. 

Si apre ampia discussione sul tema Scuola. 

Si chiudono i lavori alle ore 9:30 e si aggiornano come da calendario 

          

 Il Segretario verbalizzante                                                 Il  Consigliere anziano 

F.to Antonino Morici                  F.to Alessandro Manuguerra 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 546 del 30.08.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 30 del mese di agosto 2021, alle ore 08.30, 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:  Vassallo Simone, Morici Antonino,  Manuguerra Alessandro. 

Sono assenti  i Consiglieri Vassallo Giuseppe (congedo istituzionale) e la Consigliera La Porta 

Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.30. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Dopo breve confronto, si redige il calendario delle sedute di Commissione in riferimento al mese di 

settembre 2021. 

Il calendario definitivo è il seguente: 

- lunedì: 06-13-20-27 – ore 8.30 c/o i locali di Via Ignazio Poma;  

- martedì 07-14-21-28 - ore 8.30 c/o i locali di Rigaletta-Milo;  

 

- mercoledì: 01-18-15-22-29 –ore 08.30 c/o i locali di Rigaletta Milo; 

- giovedì: 02-09-16-23-30 - ore 08.30 c/o i locali di Via Ignazio Poma;  

- venerdì: 03-10-17-24– ore 8.30 c/o i locali di Rigaletta Milo. 

Il calendario viene regolarmente inoltrato agli uffici preposti, a mezzo posta elettronica certificata. 

Si apre successivamente un dibattito in merito agli eventi della stagione estiva in Erice capoluogo. 

Alle ore 9:30 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario 

          

 Il Segretario verbalizzante                                   Il  Presidente 

  Antonino Morici f.to                  Simone Vassallo f.to 


