
 
COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 253 seduta del 09.04.2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il giorno 9 aprile alle ore 10.30, 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 Di Marco.

Il  Presidente,  accertata  la  presenza  del  numero  legale,  alle  ore  10.58

dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina.



Si continua la lettura della proposta dello Statuto della Fondazione “Erice

Arte” dall’art. 20 visto che i precedenti articoli sono stati letti nelle sedute di

commissione  precedenti  e  la  Presidente  continua  la  stesura  della  tabella

comparativa dello statuto vigente e della bozza pervenuta in commissione.

Alle ore 11.08, entra in commissione il  Consigliere Vincenzo Di Marco; Si

continua la lettura dell’art. 20 e si propone nuovamente la convocazione del

dott. Denaro per delucidazioni in merito a diversi articoli, visto che lo stesso

lo  ha  redatto;  si  ripropone inoltre  di  effettuare  un  sopralluogo al  Palazzo

Municipio  nella  giornata  del  20/04/2021  in  concomitanza  della  seduta  di

Consiglio  Comunale  fissata  per  lo  stesso  giorno  alle  ore  10.00,  per

constatare  lo  stato  del  portone,  delle  finestre  etc.  del  Palazzo Municipale

perché alcuni cittadini riferiscono essere trascurati e poco presentabili;

Alle ore 12.10  il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì,09 aprile 2021 Il Segretario verbalizzante

Ruggero Messina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 255 seduta del 13.04.2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  13  aprile  alle  ore  10.30,  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

Vincenzo Di Marco.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, alle ore 10.57 dichiara

aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina.



Si dà lettura del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di

occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone

mercatale; ancora prima la Presidenza effettua ricerca sul sito del comune

per controllare le deliberazioni pubblicate rispetto al  presente regolamento

per comprendere eventuali cambiamenti. Si inizia la lettura dell’art.1-2-3; l’art.

3 pone quesito su come viene nominato e da chi il funzionario responsabile;

si continua la lettura con l’art. 4 e si pone il seguente quesito cioè se esiste

un piano pubblicitario; si continua lettura con l’art. 5-6; interviene il consigliere

Di  Marco  sull’art.  6  con  delucidazioni  sulla  rimozione  della  pubblicità;  si

continua la lettura con l’art. 7- 8-9-10-11-12-13; l’art. 13, al punto 1,  presenta

presumibile errore di cui si chiederanno lumi; si continua la lettura dell’art. 13-

14-15-16. Gli articoli fin qui letti sono stati anche commentati dai presenti alla

seduta. 

Alle ore 11.58 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 13 aprile 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. 256 seduta del 14.04.2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  14  aprile  alle  ore  10.30,  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

Assenti:

Vincenzo Di Marco

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, alle ore 10.57 dichiara

aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Eugenio Strongone.



Si dà lettura del  Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di

occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone

mercatale.  Si  inizia la lettura degli  artt.  17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-

28-29-30-31-32-33. Gli articoli fin qui letti  sono stati  anche commentati dai

presenti alla seduta. 

Alle ore 12.00 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 14 aprile 2021

                                                                                 Il Segretario verbalizzante

Eugenio Strongone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.259 del 16 aprile 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 16 aprile alle ore 10.30 in ottemperanza alle risultanze della

seduta di  “Conferenza di  Capigruppo del  19/10/2020,  nella quale i  consiglieri  comunali

hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come “nell’ambito

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

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

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

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

seduta,  si riunisce con modalità telematica la terza commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Santoro Alastra 

Ruggero Messina

Sono assenti i consiglieri comunali:

Di Marco Vincenzo Giuseppe 

Eugenio Strongone

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10.54. Il segretario verbalizzante è il consigliere
Simona Mannina.

Si dà lettura degli ultimi articoli del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di 
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. 

Alle ore 11.11 entra in commissione il consigliere Di Marco.

La Presidente contatta telefonicamente la dott.ssa Grimaudo per chiedere delucidazioni in merito ad
alcuni dubbi sollevati dai componenti di commissione.



Sentita la dott.ssa i componenti decidono di non effettuare emendamenti al riguardo.

Viene, quindi, visionato il TUEL per verificare se le imposte sono competenza della Giunta 
Comunale ovvero del Consiglio Comunale. 

In particolare, viene visionato l’art. 42 del TUEL il quale disciplina come “1. Il consiglio è l'organo
di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma
3,  criteri  generali  in  materia  di  ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi;
b) programmi, relazioni previsionali  e  programmatiche,  piani  finanziari,  programmi triennali  e
elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto,
piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali
deroghe  ad  essi,  pareri  da  rendere  per  dette  materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme
associative;
d)  istituzione,  compiti  e  norme  sul  funzionamento  degli  organismi  di  decentramento  e  di
partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei
pubblici  servizi,  partecipazione  dell'ente  locale  a  società  di  capitali,  affidamento  di  attività  o
servizi  mediante  convenzione;
(lettera  così  modificata  dall'articolo  35,  comma  12,  legge  n.  448  del  2001)
f)  istituzione  e  ordinamento  dei  tributi,  con  esclusione  della  determinazione  delle  relative
aliquote;  disciplina  generale  delle  tariffe  per  la  fruizione  dei  beni  e  dei  servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti  a  vigilanza;
h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del
consiglio  ed  emissioni  di  prestiti  obbligazionari;
(lettera  così  modificata  dall'articolo  1,  comma  68,  legge  n.  311  del  2004)
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di
immobili  ed  alla  somministrazione  e  fornitura  di  beni  e  servizi  a  carattere  continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti
espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che,
comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della
giunta,  del  segretario  o  di  altri  funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso
enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed
istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3.  Il  consiglio,  nei  modi  disciplinati  dallo  statuto,  partecipa  altresì  alla  definizione,
all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del
sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate
in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni
di  bilancio  adottate  dalla  giunta  da  sottoporre  a  ratifica  del  consiglio  nei  sessanta  giorni
successivi, a pena di decadenza”.

Da ciò si deduce che l’ordinamento e l’istituzione dei tributi compete al consiglio comunale, di
contro, le aliquote spettano alla giunta comunale.



Alle ore 11.56 si chiude la commissione e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 16 aprile 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N.260 seduta del 16.04.2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  16  aprile  alle  ore  15.30,  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

Vincenzo Di Marco.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, alle ore 15.53 dichiara

aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina.



Si  termina  la  lettura  del  Regolamento  per  la  disciplina  del  canone

patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria

e  del  canone  mercatale;  contestualmente  la  Presidente  contatta  la  sig.ra

Grimaudo, redattrice del Regolamento per chiedere lumi su correttezza del

richiamo del regolamento dell’anno del 2005, sul pagamento della tassa per

superfici superiori a mq 5 e conferma che l’art. 42 del Testo Unico degli Enti

Locali  specifica che l’aumento delle aliquote spetti alla Giunta comunale. Si

stabilisce  di  inviare  una  nota  al  Presidente  e  all’ufficio  di  competenza

evitando  emendamenti  per  attenzionare  diversi  refusi  riscontrati  nella

scrittura. Nella stessa seduta di commissione ad unanimità i Consiglieri letti i

vari pareri favorevoli degli uffici di competenza decidono di esprimere parere

definitivo favorevole al Regolamento. Pertanto la Presidente scrive, legge e

invia  agli  uffici  di  competenza  il  parere  positivo  sul   Regolamento  per  la

disciplina del  canone patrimoniale di  occupazione del  suolo pubblico e di

esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Alle ore 16.57  il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì,16 aprile 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.261 seduta del 19.04.2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il  giorno 19 aprile alle  ore 10.30,  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

Sono assenti i consiglieri:

Vincenzo Giuseppe Di Marco (entra alle ore 10.50)

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, alle ore 10.49 dichiara aperta la

seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Eugenio Strongone.



I  componenti  si  confrontano sulla  opportunità  o  meno di  aggiungere  come punto

all’odg del prossimo consiglio comunale, il Piano Triennale delle opere pubbliche,

così  come fatto  dal  Presidente  del  Consiglio,  vista  la  corposità  delle  proposte  di

deliberazione poste all’odg e il poco tempo a disposizione.

Dopo  ampio  dibattito,  i  componenti  decidono  di  dare  lettura  della  Proposta  di

Deliberazione  del  CONSIGLIO comunale  N 52  del  2/04/2021  avente  ad  oggetto

“APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALLA SDEMANIALIZZAZIONE E

CESSIONE  DI  RELIQUATO  STRADALE  IN  VIA TOSCANA IN  LOCALITÀ

CASA SANTA – ERICE”.

Alle  ore  12.00  la  Presidente  ha  qualche  problema  tecnico,  e  vista  l’ora,  il

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

Erice lì,19 aprile 2021

Il Segretario verbalizzante

Eugenio Strongone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N.262 seduta del 19.04.2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il  giorno 19 aprile alle  ore 15.30,  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

Sono assenti i consiglieri:

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, alle ore 15.40 dichiara aperta la

seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.



I  componenti  decidono di  dare lettura degli  allegati  e dei  pareri  alla  Proposta di

Deliberazione  del  CONSIGLIO comunale  N 52  del  2/04/2021  avente  ad  oggetto

“APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALLA SDEMANIALIZZAZIONE E

CESSIONE  DI  RELIQUATO  STRADALE  IN  VIA TOSCANA IN  LOCALITÀ

CASA SANTA – ERICE.

Terminata la proposta, la Presidente chiede ai componenti se vogliono dare parere in

merito, si decide di riservarsi in consiglio comunale di esprimere parere.

Alle  ore  16.41  la  Presidente  chiude  la  seduta  e  i  lavori  si  aggiornano  come  da

calendario.

Erice lì,19 aprile 2021

                                                                                             Il Segretario verbalizzante

dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 263 seduta del 20.04.2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il  giorno 20 aprile alle ore 8.30 viene convocato
apposito sopralluogo presso Erice Capoluogo al  fine di verificare lo status
quo dei locali comunali del Palazzo Municipale di Erice e del Palazzo Sales.

Sono presenti i Consiglieri:

Simona Mannina 

Ruggero Messina

Eugenio Strongone 

Santoro Alastra

Assente:

Vincenzo Di Marco (entra alle ore 9.30)

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, alle ore 8.55 dichiara

aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

Il  sopralluogo  inizia  al  Palazzo  Municipale  di  Erice  in  cui  si  ravvisa  la

presenza di barriere architettoniche, l’assenza di uffici e presenza di pochi

dipendenti e la necessità di ristrutturarne alcune parti.

I componenti si spostano presso palazzo Sales, in cui li aspetta il consigliere

Di Marco.

Il consigliere Alastra lascia i lavori alle ore 10.00.



 I componenti decidono di visionare le aule dell’alberghiero a Palazzo Sales.

Vengono accompagnati nella visita da un responsabile docente.

I  locali  della scuola sembrano abbastanza adeguati  allo svolgimento delle

attività scolastiche. Sentiti i docenti, lamentano della sola carenza di pullman

che  portano  alla  scuola  e  che  non  consentono  a  tutti  gli  studenti  di

frequentare  in  presenza  seppur  esistono  gli  spazi  idonei.  Infatti,  l’AST

garantisce solo due pullman da 21 posti, ne servirebbe almeno un altro per

garantire la presenza di tutti gli studenti.

Alle ore 10.10 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 21 aprile 2021 Il Segretario verbalizzante

 Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 264 seduta del 21.04.2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  21  aprile  alle  ore  10.30,  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 Di Marco per motivi istituzionali.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, alle ore 10.49 dichiara

aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina.



La  seduta  inizia  con  considerazioni  in  riferimento  all’ultimo  Consiglio

Comunale e sull’eventuale correttezza della trattazione di  tutte le delibere

(diverse per tematiche) che giungono nella posta pec dei consiglieri. Si pone

il quesito al netto del parere che sarà espresso in consiglio, se il regolamento

disciplini  l’esigenza  di  discutere  all’interno  delle  commissioni  tematiche  di

delibere delle altre commissioni, dunque non di pertinenza.  

Di seguito si continua la lettura dello Statuto della Fondazione di “Erice Arte”

dall’art.  24 all’art.  27.  In concomitanza della lettura dei  suddetti  articoli,  la

Presidente di Commissione continua l’elaborazione della tabella comparativa

tra il precedente statuto e la nuova proposta. 

Alle ore 11.52 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 21 aprile 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. 265 seduta del 21.04.2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  21  aprile  alle  ore  15.30,  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 Di Marco.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, alle ore 15.57 dichiara

aperta la seduta. 

Alle ore 16.04 entra in commissione il consigliere Vincenzo Di Marco;



Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina.

La  seduta  inizia  con  la  lettura  degli  emendamenti  della  II^  Commissione

pervenuti in modalità informale. Essi trattano modifiche degli art. 17 comma

4,6,8,  art.  21  comma 1  e  art.  23  comma  1.  Si  continua  con  analisi  dei

compensi del Direttore artistico e del Soprintendente.  

Alle ore 17.02 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 21 aprile 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. 266 seduta del 22.04.2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il  giorno 22 aprile alle  ore 10.30,  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 Di Marco (entra alle 10.33)

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, alle ore 10.31 dichiara aperta la

seduta. Il segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.



Partecipa in commissione il  Dott. Denaro al fine di delucidare i componenti sulla

proposta  di  deliberazione  del  prossimo consiglio  comunale  avente  ad  oggetto  “la

bozza dello Statuto della Fondazione Erice Arte”.

La Presidente chiede al dott. Denaro un breve excursus della storia della Fondazione

e il suo attuale organigramma. Dopo le delucidazioni del caso, si chiede come è sorta

l’iniziativa della modifica dell’attuale Statuto. 

Il dott. Denaro riferisce come si è reso necessario dalla normativa di riferimento ed in

particolare dalla Legge Madia sul controllo analogo.

Si chiede se, in virtù del controllo analogo, doveva essere esclusa la possibilità di

partecipazione in seno alla Fondazione di soci privati.

Il dott. Denaro sostiene che la Fondazione di partecipazione è diversa dalle società a

partecipazione  pubblica  e  che  l’intento  è  quello  di  acquisire  anche  finanziamenti

privati così da creare maggiore appeal intorno alla Fondazione.

Si  disquisisce  in  merito  ad  alcuni  emendamenti  presentati  dalla  I  e  dalla  II

commissione. 

In particolare ci si sofferma sul direttore artistico e il compenso dello stesso.

Si  concordano,  infine,  alcune modifiche  da effettuare  sullo  statuto  riguardanti  gli

articoli 17 comma 11 e l’articolo 19 comma 4.

Dopo aver ringraziato il dott. Denaro per la disponibilità, la seduta di commissione si

chiude alle ore 11.32 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 22 aprile 2021 Il Segretario verbalizzante

      dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 267 seduta del 22.04.2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il  giorno 22 aprile alle  ore 15.30,  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 

Vincenzo Di Marco

Assente:

Santoro Alastra 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, alle ore 15.59 dichiara aperta la

seduta. Il segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.



Dopo  l’incontro  con  il  Dott.  Denaro,  i  componenti  decidono  di  elaborare  due

emendamenti sulla proposta di deliberazione del prossimo consiglio comunale avente

ad oggetto “la bozza dello Statuto della Fondazione Erice Arte”.

Gli emendamenti elaborati sono i seguenti:

EMENDAMENTO N. 1

Al Presidente del Consiglio 

Al Segretario Generale 

Al Dirigente del VII Settore – Cultura, Eventi Centro Storico 

Oggetto:  Emendamento  sulla  Proposta  di  Deliberazione  n.  36  del  18-02-2021

avente ad oggetto “APPROVAZIONE SCHEMA NUOVO STATUTO DELLA

FONDAZIONE  ERICE  ARTE  -  PROPOSTA  PER  IL  CONSIGLIO

COMUNALE” 

I  Sottoscritti  consiglieri  comunali  Simona  Mannina,  Eugenio  Strongone,  Santoro

Alastra, Ruggero Messina, componenti della III commissione consiliare, nel rispetto

delle proprie prerogative di Consiglieri Comunali 

PROPONGONO

di  emendare  il  Nuovo  Statuto  all’Art.  17  comma  11  rubricato  “Consiglio  di

amministrazione” che così disciplina:

E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano

mediante  videoconferenza  a  condizione  che  tutti  i  partecipanti  possano  essere

identificati  dal  Presidente  e  dal  Segretario  e  sia  loro  consentito  di  seguire  la

discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel

luogo in cui si trova il Presidente.

E sostituirlo con il seguente:

E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano

mediante  videoconferenza  a  condizione  che  tutti  i  partecipanti  possano  essere

identificati  dal  Presidente  e  dal  Segretario  e  sia  loro  consentito  di  seguire  la



discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto

convenzionalmente nel luogo in cui ha sede legale l’Ente.

I consiglieri comunali

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)

Santoro Alastra (f.to)

Ruggero Messina (f.to)

EMENDAMENTO N. 2

Al Presidente del Consiglio 

Al Segretario Generale 

Al Dirigente del VII Settore – Cultura, Eventi Centro Storico 

Oggetto:  Emendamento  sulla  Proposta  di  Deliberazione  n.  36  del  18-02-2021

avente ad oggetto “APPROVAZIONE SCHEMA NUOVO STATUTO DELLA

FONDAZIONE  ERICE  ARTE  -  PROPOSTA  PER  IL  CONSIGLIO

COMUNALE” 

I  Sottoscritti  consiglieri  comunali  Simona  Mannina,  Eugenio  Strongone,  Santoro

Alastra, Ruggero Messina, componenti della III commissione consiliare, nel rispetto

delle proprie prerogative di Consiglieri Comunali 

PROPONGONO

Di emendare il comma 4 dell’articolo 19 che così disciplina:

4.  Il  Comune,  quale  Socio  Fondatore,  ove  ritenga  che  il  Consiglio  di

Amministrazione  non  abbia  eseguito  o  non  stia  eseguendo gli  atti  in  conformità

dell’autorizzazione concessa potrà adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni

per  garantire  il  rispetto  dello  scopo  della  Fondazione,  secondo  quanto  verrà

riportato nel Contratto di servizio. La mancata esecuzione dell’atto in conformità



della  autorizzazione  concessa  configura  giusta  causa  per  la  revoca  degli

amministratori. 

E sostituirlo con il seguente:

4.  Il  Comune,  quale  Socio  Fondatore,  ove  ritenga  che  il  Consiglio  di

Amministrazione  non  abbia  eseguito  o  non  stia  eseguendo gli  atti  in  conformità

dell’autorizzazione concessa potrà adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni

per  garantire  il  rispetto  dello  scopo  della  Fondazione.  La  mancata  esecuzione

dell’atto in conformità della autorizzazione concessa configura giusta causa per la

revoca degli amministratori. 

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)

Santoro Alastra (f.to)

Ruggero Messina (f.to)

EMENDAMENTO N. 3

Al Presidente del Consiglio 

Al Segretario Generale 

Al Dirigente del VII Settore – Cultura, Eventi Centro Storico 

Oggetto:  Emendamento  sulla  Proposta  di  Deliberazione  n.  36  del  18-02-2021

avente ad oggetto “APPROVAZIONE SCHEMA NUOVO STATUTO DELLA

FONDAZIONE  ERICE  ARTE  -  PROPOSTA  PER  IL  CONSIGLIO

COMUNALE” 

I  Sottoscritti  consiglieri  comunali  Simona  Mannina,  Eugenio  Strongone,  Santoro

Alastra, Ruggero Messina, componenti della III commissione consiliare, nel rispetto

delle proprie prerogative di Consiglieri Comunali 

PROPONGONO



Di cassare la lett. E dell’articolo 19 comma 1 che così disciplina:

e) Adozione e modifiche della carta dei servizi.

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)

Santoro Alastra (f.to)

Ruggero Messina (f.to)

I componenti decidono, infine, di elaborare la seguente lettera di accompagnamento “

I  sottoscritti  consiglieri  comunali  Simona  Mannina,  Eugenio  Strongone,  Santoro

Alastra,  Ruggero  Messina,  componenti  della  III  commissione  consiliare,  con  la

presente intendono precisare come pur coscienti che non sussistono le 48h per la

presentazione degli emendamenti alla proposta di deliberazione n. 36 del 18-02-2021

avente  ad  oggetto  “APPROVAZIONE  SCHEMA  NUOVO  STATUTO  DELLA

FONDAZIONE ERICE ARTE -  PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE”,

decidono di presentare ugualmente i  riferiti  emendamenti perché concordati  nella

mattina di oggi, in apposita seduta di commissione, con il caposettore dott. Denaro,

che ha espresso, seppur, verbalmente, parere favorevole agli emendamenti elaborati.

Certi della vostra collaborazione, si porgono

Cordiali saluti,

Simona Mannina (Presidente)

Eugenio Strongone (VicePresidente)

Ruggero Messina (componente)

Santoro Alastra (Segretario)”

La seduta di commissione si chiude alle ore 17.02 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 22 aprile 2021 Il Segretario verbalizzante

      dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 268 seduta del 23.04.2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  23  aprile  alle  ore  10.30,  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

Vincenzo Di Marco.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, alle ore 10.53 dichiara

aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina.



I lavori iniziano con la lettura della Mozione dei Consiglieri Agliastro, Alastra e

Simonte  sulla  piantumazione  di  alberi  in  ricordo  delle  vittime  di  covid-19

avvenute sul territorio della città di Erice.

 La seduta continua con la lettura della mozione del  Consigliere Vassallo

Giuseppe  sull’uso  esclusivamente  della  lingua  italiana  per  gli  atti

amministrativi della pubblica amministrazione.  

Di  seguito  vengono  letti  e  commentati  n.  6  Emendamenti  della  II

Commissione.

Alle ore 11.54 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 23 aprile 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.269 seduta del 26.04.2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il  giorno 26 aprile alle  ore 15.30,  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

Sono assenti i consiglieri:

Vincenzo Giuseppe Di Marco (entra alle )

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

seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Eugenio Strongone.



Si discute su quanto emerso nella seduta di consiglio comunale di venerdì.

Terminata  la  discussione,  il  consigliere  Strongone  chiede  all’assessore  Di  Marco

come si intende risolvere il problema dell’abbandono di rifiuti e degli ingombranti a

San Giuliano.

L’assessore  riferisce  come  stanno  attenzionando  il  problema  che  è  di  difficile

soluzione  in  quanto  alcuni  cittadini  non  intendono  collaborare  per  l’installazione

delle telecamere al fine di individuare i colpevoli.

La Presidente chiede ai  componenti  se hanno richieste  per  il  mese di  maggio.  Si

concorda  all’unanimità  di  convocare  commissione  nelle  giornate  di  lunedì  e

mercoledì alle 15.30 e di martedì, giovedì e venerdì alle 11.30.

Alle  ore  16.56  la  Presidente  chiude  la  seduta  e  i  lavori  si  aggiornano  come  da

calendario.

Erice lì, 26 aprile 2021

                                                                                             Il Segretario verbalizzante

Eugenio Strongone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N.270 seduta del 27.04.2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il  giorno 27 aprile alle  ore 10.30,  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

Sono assenti i consiglieri:

Vincenzo Giuseppe Di Marco (entra alle 11.33)

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, alle ore 10.51 dichiara aperta la

seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.



Si inizia la trattazione della Proposta di Deliberazione del CONSIGLIO comunale N
53 del 02/04/2021 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE
DELLE  OPERE  PUBBLICHE  2021-2023  E  DEL PIANO  ANNUALE  2021,  AI
SENSI DELL’ART. 6 DELLA L.R. 12 LUGLIO 2011, N. 12.

Viene data lettura della proposta e della relazione allegata.

Alle  ore  11.52  la  Presidente  chiude  la  seduta  e  i  lavori  si  aggiornano  come  da

calendario.

Erice lì, 27 aprile 2021

                                                                                             Il Segretario verbalizzante

Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N.271 seduta del 28.04.2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il  giorno 28 aprile alle  ore 15.30,  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

Sono assenti i consiglieri:

Vincenzo Giuseppe Di Marco per motivi istituzionali

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, alle ore 15.58 dichiara aperta la

seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.



Vengono  visionati  gli  allegati  alla  Proposta  di  Deliberazione  del  CONSIGLIO
comunale N 53 del 02/04/2021 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 E DEL PIANO ANNUALE
2021, AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA L.R. 12 LUGLIO 2011, N. 12.

La Presidente comunica  ai  componenti  che l’Ing.  Amenta  parteciperà ai  lavori  di
commissione  nella  giornata  di  venerdì  per  delucidare  i  componenti  sulla  riferita
proposta.

Alle  ore  17.06  la  Presidente  chiude  la  seduta  e  i  lavori  si  aggiornano  come  da

calendario.

Erice lì, 28 aprile 2021

                                                                                             Il Segretario verbalizzante

Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N.272 seduta del 29.04.2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il  giorno 29 aprile alle  ore 15.30,  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

Sono assenti i consiglieri:

Vincenzo Giuseppe Di Marco (entra alle ore 16.09)

Ruggero Messina per motivi familiari

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, alle ore 15.58 dichiara aperta la

seduta.



Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

Vengono visionati i pareri rilasciati dal dott. Denaro in merito alla bozza di Statuto

della Fondazione Erice Arte.

Viene  visionato  l’allegato  denominato  “schede”  allegato  alla  Proposta  di
Deliberazione del CONSIGLIO comunale N 53 del 02/04/2021 avente ad oggetto
“APPROVAZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  DELLE  OPERE  PUBBLICHE
2021-2023 E DEL PIANO ANNUALE 2021, AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA L.R.
12 LUGLIO 2011, N. 12.

Alle  ore  17.06  la  Presidente  chiude  la  seduta  e  i  lavori  si  aggiornano  come  da

calendario.

Erice lì, 29 aprile 2021

                                                                                             Il Segretario verbalizzante

Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 273 seduta del 30.04.2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  30  aprile  alle  ore  10.41,  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 Di Marco.

Il  Presidente,  accertata  la  presenza  del  numero  legale,  alle  ore  10.41

dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina.



Alle 10.45 entra in commissione Enzo Di Marco. 

Ospite della commissione l’ing. Amenta.

I  consiglieri  presenti  chiedono  lumi  su  alcune  spese  presentate  nel

programma triennale 2021/2023.

L’ing.  Amenta  ci  illustra  la  spesa  inerente  all’area  dismessa  ove  risiede

un’azienda di lavorazione di marmo di circa mq 8000. Ci comunica che l’area

è di proprietà del comune per circa mq 7000 e solo mq 1000 è di proprietà

della ditta alla quale è stata chiesta la bonifica dell’area. Quest’area sarà

destinata alla creazione di un parcheggio gratuito per l’università, spiagge e

cimitero  con  area  verde  aggiunta  ed  inoltre  insisterà  uno  snodo  per

congiungere via Dei Pescatori e via Rodolico.

Si passa alla spesa per la manutenzione ed allargamento della spiaggia con

prelevamento  di  sabbia  nella  zona  di  mare  dove  non  è  presente  la

poseidonia. Ing. Amenta illustra la lavorazione.

Di seguito si chiede informazione sulla spesa del Giardino degli Aromi;   Ing.

Amenta esplica comunicando la creazione nella parte bassa di fontane e un

punto ristoro. Di seguito con altri finanziamenti si curerà la porta superiore

con parco giochi e area per i portatori di handicap. Lo stesso ci informa su

spese della rete idrica per il prossimo anno.

Alle ore 11.44  il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 30 aprile 2021 Il Segretario verbalizzante

    Ruggero Messina


