
 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 445 seduta del 01.04.2021 

 L’anno duemilaventuno, il giorno 01 del mese di aprile 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di via 

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

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

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

 Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Vassallo Giuseppe e Morici Antonino. 

 Sono assenti i Consiglieri Manuguerra Alessandro e La Porta Angela Maria. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.35. 

 Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.  

 La Commissione inizia ad abbozzare gli emendamenti da proporre in merito al nuovo statuto della Fondazione 

EriceArte. 

 Alle ore 9.00 entra la Consigliera La Porta. 

 Alle ore 9.40 esce il Consigliere Simone Vassallo. Assume la Presidenza il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

 Continuano i lavori. 

 Alle ore 10,00   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. 446 seduta del 02.04.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 02 del mese di aprile 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla 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, Manuguerra Alessandro e Morici Antonino. 

Sono assenti i consiglieri: La Porta Angela Maria  e Vassallo Giuseppe. 

Accertata la sussistenza del numero legale,  il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.37. 

Si approva a maggioranza il verbale della seduta precedente, con l’astensione del Consigliere Manuguerra 

Alessandro. 

La Commissione proseguo il lavoro sugli emendamenti da presentare in riferimento al nuovo 

statuto della Fondazione EriceArte. 

Alle ore 8.54 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. Alle ore 09,04 entra la consigliera La Porta 

A.M.   Si procede alla elaborazione dei primi emendamenti. 

Alle ore 9.40 esce il Consigliere Vassallo Simone. Assume la presidenza il Consigliere Vassallo 

Giuseppe. 

Continuano i lavori. 

Alle ore 10,05 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. 447 seduta del 06.04.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 06 del mese di aprile 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla 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, Manuguerra Alessandro e Morici Antonino. 

Sono assenti i consiglieri: La Porta Angela Maria  e Vassallo Giuseppe (giustificato per motivi familiari). 

Accertata la sussistenza del numero legale,  il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.33. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione continua l’elaborazione degli emendamenti in merito al nuovo statuto della Fondazione 

EriceArte. 

Alle ore 8.43 entra la Consigliera La Porta. 

La Commissione proseguo il lavoro sugli emendamenti da presentare in riferimento al nuovo 

statuto della Fondazione EriceArte. 

Alle ore 9.35 esce il Consigliere Vassallo Simone. Assume la presidenza il Consigliere 

Manuguerra Alessandro. Continuano i lavori. 

Alle ore 9.45,  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. 448 seduta del 07.04.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 07 del mese di aprile 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla 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, Manuguerra Alessandro, Morici Antonino e La Porta 

Angela Maria. 

E’ assente il Consigliere Vassallo Giuseppe (giustificato per motivi familiari). 

Accertata la sussistenza del numero legale,  il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.50. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione prosegue l’elaborazione degli emendamenti in merito al nuovo statuto della Fondazione 

EriceArte. 

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 Angela Maria La Porta                                                          F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 451 seduta del 12.04.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 12 del mese di aprile 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

Via Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dalla 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, Manuguerra Alessandro, Morici Antonino, Vassallo 

Giuseppe e La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale,  il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.55. 

Si approva a maggioranza il verbale della seduta precedente, con l’astensione dei Consiglieri Vassallo 

Giuseppe e La Porta. 

La Commissione rilegge e si confronta su tutti gli emendamenti elaborati in riferimento 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”. 

Il Presidente procede ad inviare, a mezzo posta elettronica certificata, la variazione della sede della seduta 

di Commissione prevista per il 20/04/2021 che, a modifica di quanto previsto in calendario, si svolgerà presso il 

Palazzo Sales in Erice capoluogo ore 8.30. 

Alle ore 9.55,  previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

 

         Il Segretario verbalizzante                                           Il Presidente 

        F.to Angela Maria La Porta                                                          F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 452 seduta del 13.04.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 13 del mese di aprile 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla 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, Manuguerra Alessandro e Morici Antonino. 

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

Accertata la sussistenza del numero legale,  il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.33. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Alle ore 8.41 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

Il Presidente procede ad inviare, a mezzo posta elettronica certificata, i sette emendamenti elaborati in 

riferimento alla proposta di deliberazione n. 36 del 18.02.2021 avente ad oggetto: “Approvazione schema 

nuovo dello Statuto della Fondazione Erice Arte- proposta per il Consiglio Comunale”. 

Successivamente, il Presidente provvede ad inoltrare agli uffici competenti i verbali delle 

sedute di Commissione del mese di marzo 2021. 

Alle ore 9.35 esce il Consigliere Vassallo Simone. Assume la presidenza il Consigliere 

Vassallo Giuseppe. 

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 Alessandro Manuguerra                                                                          F.to Giuseppe Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 453 seduta del 14.04.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di aprile 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla 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, Vassallo Giuseppe, Morici Antonino, Manuguerra 

Alessandro e La Porta Angela Maria.  

Accertata la sussistenza del numero legale,  il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.40. 

Si approva a maggioranza il verbale della seduta precedente, con l’astensione della Consigliera La Porta. 

La Commissione si confronta in merito al Regolamento per l’istituzione della Consulta delle Attività 

Produttive, approvato in Consiglio comunale undici mesi addietro e per il quale non è ancora stato redatto avviso 

pubblico, così come era stato concordato con l’amministrazione circa due mesi fa. 

Successivamente vengono stampate alcune proposte di delibera che sono poste allordine del giorno delle 

perossime sedute di Consiglio comunale. 

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. 454 seduta del 15.04.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di aprile 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

Via Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dalla 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, Vassallo Giuseppe, Morici Antonino e La Porta Angela 

Maria.  

E’ assente il Consigliere Manuguerra Alessandro (giustificato per motivi familiari). 

Accertata la sussistenza del numero legale,  il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.43.  

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione procede alla lettura del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di 

occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. 

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 Angela Maria La Porta                                                                         F.to Simone Vassallo  



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 455 seduta del 16.04.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 16 del mese di aprile 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla 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, Vassallo Giuseppe, Morici Antonino e Manuguerra 

Alessandro. 

E’ assente la Consigliera La Porta Angela Maria. 

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

Si approva a maggioranza il verbale della seduta precedente, con l’astensione del Consigliere 

Manuguerra. 

La Commissione prende visione e procede alla lettura della proposta di delibera 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 9.35,  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. 456 seduta del 19.04.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 19 del mese di aprile 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

Via Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dalla 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, Vassallo Giuseppe, Morici Antonino, Manuguerra 

Alessandro e La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.40.  

Si approva a maggioranza il verbale della seduta precedente, con l’astensione della Consigliera La Porta. 

La Commissione si reca presso l’ufficio della Dott.ssa Grimaudo per chiedere dei chiarimenti sul 

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione 

pubblicitaria e del canone mercatale. 

I componenti, vista la ricezione 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, e i tempi ristretti per lo studio della stessa, concordano la 

calendarizzazione di due sedute aggiuntive, nello specifico per le date del 22/04/2021 e del 23/04/2021, alle ore 12.00, 

presso i locali di Rigaletta Milo. 

Il Presidente provvederà a comunicare agli uffici competenti a mezzo posta elettronica certificata. 

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 Angela Maria La Porta                           F.to Simone Vassallo 

           



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 457 seduta del 20.04.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 20 del mese di aprile 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

Palazzo Sales in Erice capoluogo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla 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, Vassallo Giuseppe, Morici Antonino, Manuguerra 

Alessandro e La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale,  il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.50.  

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione effettua dei sopralluoghi nei vari siti di interesse artistico e culturale, con particolare 

attenzione alle zone insistenti nei pressi dei giardini del balio. 

Nel corso dei sopralluoghi,, la Commissione evince la carenza dei cannocchiali fruibili per la visione del 

paesaggio, di cui uno già installato apprarentemente non funzionante. 

La Commissione ritiene che l’incremento dei predetti cannocchiali sia molto importante e possa rendere 

un servizio molto utile per i turisti e anche fungere da introito per le casse comunali. 

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. 458 seduta del 21.04.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 21 del mese di aprile 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla 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, Vassallo Giuseppe, Morici Antonino e Manuguerra 

Alessandro.  

E’ assente 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. La Commissione procede alla rilettura degli 

emendamenti proposti in merito alla proposta di delibera n. 36 del 18.02.2021, per valutarne la proposizione di 

altri. Si apre dibattito sulla questione. Successivamente, la Commissione analizza il regolamento delle 

Commissioni consiliari attualmente vigente, al fine di una potenziale modifica in riferimento a determinate 

materie da ulteriormente trattare. 

Alle ore 8.54 entra la Consigliera La Porta. 

Continua l’analisi del regolamento predetto. 

Alle ore 9.30 esce il Consigliere Manuguerra. 

Alle ore 9.35 esce il Consigliere Vassallo Simone. Assume la presidenza il Consigliere Vassallo 

Giuseppe. 

Alle ore 10.00,  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. 459 seduta del 22.04.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di aprile 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

Via Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dalla 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, Vassallo Giuseppe e La Porta Angela Maria. 

Sono assenti i Consiglieri Morici Antonino e Manuguerra Alessandro. 

Accertata la sussistenza del numero legale,  il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.37. 

Alle ore 8.45 entrano i Consiglieri Manuguerra e Morici. 

La Commissione procede alla lettura degli emendamenti presentati dai Consiglieri Barracco, Cavarretta e 

Arceri, inoltrati per le vie brevi dal Presidente della I Commissione al Presidente Vassallo Simone. 

Si apre un confronto in merito. 

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 Angela Maria La Porta                                                           F.to Simone Vassallo  



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 460 seduta del 22.04.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di aprile 2021, alle ore 12.00, presso i locali comunali di 

Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla 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, Vassallo Giuseppe, Morici Antonino e Manuguerra 

Alessandro. 

E’ assente la Consigliera La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale,  il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 12.05. 

Sia approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione riesamina nei minimi dettagli lo Statuto della Fondazione Erice Arte allegato alla 

proposta di delibera n. 36 del 18.02.2021. 

Alle ore 13.10,  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. 461 seduta del 23.04.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 23 del mese di aprile 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla 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 Giuseppe, Morici Antonino e Manuguerra Alessandro. 

Sono assenti:  la Consigliera La Porta Angela Maria, Simone Vassallo. 

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

Alle ore 08,44 entra il Consigliere Simone Vassallo che assume la presidenza. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. La Commissione procede alla rilettura degli 

emendamenti proposti in merito alla proposta di delibera n. 36 del 18.02.2021, per valutarne la proposizione di 

altri, anche alla luce della tempistica nuova.  Si apre dibattito sulla questione.  

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 Giuseppe Vassallo                                                                           F.to  Simone Vassallo  



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 462 seduta del 23.04.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 23 del mese di aprile 2021, alle ore 12.00, presso i locali comunali di 

Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla 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 Giuseppe, Morici Antonino e Manuguerra Alessandro. 

Sono  assenti: la Consigliera La Porta Angela Maria il consigliere Simone Vassallo. 

Accertata la sussistenza del numero legale,  il vice  Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 12,00. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.  

  La Commissione alla luce dei nuovi emendamenti presentati dalla I Commissione consiliare in merito 

proposta di delibera n. 36 del 18.02.2021, procede alla lettura e constestuale trattazione degli stessi, avendo la 

commissione specifico interesse per delega di materia e parimenti specifico interesse avendone frmulati  diversi in 

merito alla predetta delibera. 

  Si apre ampio dibattito sulla natura e sul contenuto dei citati emendamenti collegandoli analiticamente 

con le parti dello statuto che si ha intenzione di modificare.  La commissione si riserva di fornire le dovute 

valutazioni in sede di trattazione degli stessi in consiglio comunale. 

            Alle ore 13,00 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. 463 seduta del 26.04.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di aprile 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

Via Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dalla 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, La Porta Angela Maria, Vassallo Giuseppe, Morici 

Antonino e Manuguerra Alessandro.  

Accertata la sussistenza del numero legale,  il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.45 . 

Si approva a maggioranza il verbale della seduta precedente, con l’astensione del Consigliere Vassallo 

Simone e della Consigliera La Porta. 

La Commissione procede alla redazione del calendario delle sedute di Commissione del mese di maggio 

2021. 

Il calendario definitivo è il seguente:  

- lunedì: 03-10-17-24-31 – ore 8.30 c/o i locali di Via Ignazio Poma;  

- martedì 04-11-18-25 - ore 8.30 c/o i locali di Rigaletta-Milo;  

 

- mercoledì: 05-12-19-26 – 08.30 c/o i locali di Via Ignazio Poma;  

- giovedì: 06-13-20-27 – 08.45 c/o i locali di Rigaletta-Milo;  

- venerdì: 07-14-21-28– ore 8.30 c/o i locali di Via Ignazio Poma.                                                       

Si procede successivamente alla lettura del Piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e del piano 

annuale 2021. 

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 Giuseppe Vassallo                                                                           F.to  Simone Vassallo  



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 464 seduta del 27.04.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 27 del mese di aprile 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla 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 la Consigliera La Porta Angela Maria ed  il Consigliere Giuseppe Vassallo. 

Accertata la sussistenza del numero legale,  il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.35. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.  

Si prosegue con la lettura del Piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e del piano annuale 2021. 

La Commissione evidenzia alcune domande da porre al capo settore in merito ai predetti piani. 

Si apre dibattito in merito. 

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 Antonino Morici                                                                           F.to Simone Vassallo  



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 465 seduta del 28.04.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di aprile 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla 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 e Vassallo 

Giuseppe. 

E’ assente la Consigliera La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale,  il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.37. 

Si approva a maggioranza il verbale della seduta precedente, con l’astensione del Consigliere Vassallo 

Giuseppe. 

Il Presidente comunica di aver protocollato il calendario delle sedute di Commissione relative al mese di 

maggio 2021. Viene successivamente inviata una rettifica allo stesso poiché erroneamente nelle giornate del 

giovedì era indicato un orario diverso da quello concordato in sede di redazione del calendario. 

Il Presidente comunica altresì di aver inviato comunicazione per la seduta aggiuntiva prevista per la data 

del 29.04.2021, alle ore 12.00, presso i locali di Rigaletta Milo. 

La Commissione procede ad una rivisitazione della documentazione interna al fine di verificarne la 

completezza. 

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. 466 seduta del 29.04.2021 

 L’anno duemilaventuno l giorno 29 del mese di aprile 2021 alle ore 08.30 presso i locali comunali di via 

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

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

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

 Sono presenti i Consiglieri: Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe e Morici Antonino. 

 Sono assenti i Consiglieri Vassallo Simone e La Porta Angela Maria 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Vice Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.35. 

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

Alle ore 8:42 Entrano i Consiglieri Vassallo Simone e La Porta Angela Maria. 

             La commissione, cosi come già concordato, predispone apposita nota PEC per chiedere all’amministrazione la 

riparazione del cannocchiale panoramico allocato nei pressi dei giardini del balio e l’ulteriore collocazione di altri tre 

cannocchiali all’interno del predetto giardino. 

Si apre un ampio dibattito. 

   Previa stesura del presente verbale, si chiudono alle ore 09:45 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. 467 seduta del 29.04.2021 

L’anno duemilaventi, il giorno 29 del mese di aprile 2021, alle ore 12.00, presso i locali comunali di 

Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla 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 Giuseppe, Morici Antonino e Manuguerra Alessandro. 

Sono assenti la Consigliera La Porta Angela Maria ed il Consigliere Simone Vassallo.  

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 12.15. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione prende atto dei pareri espressi dal Dirigente del Settore dott. Salvatore Denaro in 

merito agli emendamenti proposti da questa commissione allo schema di regolamento della Fondazione Erice 

Arte. 

In particolare, il predetto capo settore ha espresso parere favorevole agli emendamenti n. 1, 2, 4, 5 e 

parere contrario agli emendamenti nn. 3, 6, 7. 

La Commissione procede alla lettura delle motivazioni espresse nei pareri in questione e decide di 

effettuare un preliminare studio via web sulle argomentazioni giuridiche di fatto espresse dal dott. Denaro. 

Alla luce delle letture effettuate e di un breve dibattito interno ci si riserva il confronto nel merito 

con gli altri membri di Commissione alla prossima seduta utile. 

Alle ore 13.20, 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. 468 seduta del 30.04.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 30 del mese di aprile 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla 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 la Consigliera La Porta Angela Maria il consigliere Giuseppe Vassallo. 

Accertata la sussistenza del numero legale,  il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.30. 

Si approva a maggioranza il verbale della seduta precedente, con l’astensione del Consigliere Vassallo 

Simone. 

Alle ore 8.32 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

La Commissione procede al riepilogo presenze del mese di aprile 2021. 

Si analizzano successivamente i pareri ricevuto in merito agli emendamenti relativi alla proposta di 

deliberazione n. 36 del 18.02.2021. 

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

Giuseppe.  Continua l’analisi.     

Alle ore 09,40  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  


