
 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 365 seduta del 02.12.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 02 del mese di dicembre 2020 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: Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe, Vassallo Simone e La Porta 

Angela Maria 

E’ assente la Consigliera Cosentino Rossella. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.45. 

Si approva il verbale della seduta precedente. 

Il presidente protocolla le presenze del mese di novembre. 

Alle ore 9.15 entra la Consigliera Cosentino. 

Si comincia con un riepilogo di tutti i verbali del mese precedente, con una rivisitazione di tutta la 

documentazione interna alla commissione. 

Alle ore 09,45 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. 366 seduta del 03.12.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 03 del mese dicembre 2020 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, Manuguerra Alessandro e Vassallo Giuseppe. 

 Sono assenti le Consigliere Cosentino Rossella e La Porta Maria Angela. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.57. 

 Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 Si procede alla stesura del verbale n. 363 del 27/11/2020, seduta di commissione svolte in videoconferenza. 

 La Commissione procede alla lettura della proposta di delibera n. 169 del 02.12.2020 avente ad oggetto: 

“Servizio pubblico di trasporto per funivia da e per Erice capoluogo. Appendice al contratto di servizio stagione 2020”. 

 Si apre dibattito sulla predetta proposta. 

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

    

 

                 Il Segretario verbalizzante                  Il Presidente   

                  F.to  Alessandro Manuguerra                           F.to Simone Vassallo           



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 367 seduta del 04.12.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 04 del mese dicembre 2020 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, Manuguerra Alessandro e La Porta Angela Maria. 

 Sono assenti i Consiglieri Vassallo Giuseppe e Cosentino Rossella. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 8.58. 

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

Il Presidente procede al controllo definitivo di tutti i verbali delle sedute di commissione dei mesi di ottobre e 

novembre 2020 e alla successiva esportazione in formato Pdf. 

Constatata l’assenza di due verbali, presenti solo in formato cartaceo, e considerato che i predetti verbali si 

trovano sul pc dei locali di Via Ignazio Poma, il Presidente procederà alla trasmissione degli stessi nella prossima 

seduta utile. 

Si apre successivamente breve dibattitto sulla proposta di delibera n. 169 del 02.12.2020, oggetto di trattazione 

all’odierna seduta di Consiglio comunale. 

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

    

 

 

                 Il Segretario verbalizzante                  Il Presidente   

                   F.to Alessandro Manuguerra                            F.to Simone Vassallo           



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 368 seduta del 07.12.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 07 del mese dicembre 2020 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, Manuguerra Alessandro e Vassallo Giuseppe. 

 Sono assenti le Consigliere La Porta Angela Maria e Cosentino Rossella (giustificata per motivi lavorativi). 

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

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

Giuseppe. 

 Si apre una breve discussione in merito alla convocazione di sedute aggiuntive, al fine di lavorare sulla 

modifica del regolamento comunale per il trasporto urbano in favore degli anziani. 

 In nessuna normativa visionata dalla commissione (Legge regionale n. 22/1986, Legge regionale n. 87/1981) si 

rinviene uno standard di età stabilita per classificare la popolazione anziana. 

 In attesa di avere risposte dall’ufficio dei Servizi sociali, la Commissione ritiene necessario conferire con il 

Segretario comunale in merito alle questioni descritte. 

 La Commissione attende risposta dal Segretario, contattato per le vie brevi. 

 Pertanto, alla luce di nuove iniziative che la Commissione vuole portare avanti dal punto di vista sociale e 

culturale si ritiene utile la convocazione di una seduta aggiuntiva. 

 A tal proposito, si concorda la convocazione di una Commissione aggiuntiva per mercoledì 9 dicembre 2020 

alle ore 12.15 presso i locali di Rigaletta Milo e di un’altra per giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 15.00 c/o i locali di 

Rigaletta Milo. 

 Il Presidente provvede all’invio della comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. 

  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 Alessandro Manuguerra                            F.to Simone Vassallo           



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 369 seduta del 09.12.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 09 del mese di dicembre 2020 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: Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe e La Porta Angela Maria 

Sono assenti i consiglieri: Vassallo Simone e Rossella Cosentino. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.45. 

Si approva il verbale della seduta precedente. 

Si apre discussione circa sul regolamento del trasporto pubblico con riferimento alla modifica da effettuare. 

Alle 9.15 entra la Consigliera Cosentino. 

La Consigliera Cosentino ci informa della collocazione dell’albero di Natale in piazza della loggia a ERICE 

donato dalla guardia forestale. 

In riferimento alla modifica de regolamento, domani nella commissione che si svolgerà nei locali di via Ignazio 

poma la commissione incontrerà la signora Sanclemente. 

L’Assessore Cosentino ci comunica che sabato 5 e domenica 6 dicembre, si è disputata la seconda gara 

interregionale 18 mt indoor di tiro con l’arco presso l’impianto sportivo palestra di San Giuliano. 

Si apre ampio dibattito sulle questioni esplicitate.    

Alle ore 09,45 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

  

          Il Segretario verbalizzante                                       Il Vice Presidente 

        F.toAlessandro Manuguerra                                                 F.to  Giuseppe Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 370 seduta del 09.12.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 09 del mese di dicembre 2020 alle ore 12.15 presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

Sono assenti le Consigliere Cosentino Rossella e La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice presidente dichiara la seduta aperta alle ore 12.32. 

Si approva il verbale della seduta precedente, con l’astensione del Consigliere Vassallo Simone. 

La commissione inizia i lavori procedendo ad abbozzare la modifica del regolamento del trasporto 

pubblico urbano, che continuerà nelle prossime utili sedute.  

Alle ore 13,35 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. 371 seduta del 10.12.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 10 del mese dicembre 2020 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, Manuguerra Alessandro e La Porta Angela Maria. 

 Sono assenti la Consigliera Cosentino Rossella e il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.43. 

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

 Alle ore 8.45 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

        La Commissione si reca presso gli uffici del settore Servizi sociali per delle delucidazioni circa le fasce d’età 

previste per l’accesso al trasporto pubblico urbano in favore degli anziani. 

La stessa riferisce che esiste la legge regionale 14/1986, che stabilisce appunto le fasce d’età. 

 La Consigliera Cosentino entra alle ore 9.23 

  La commissione appurata la presentazione di 10 sole domande per usufruire dell’abbonamento per il trasporto 

urbano, ritiene opportuno verificare se i benefici possano essere concessi a titolo gratuito. 

Si apre breve dibattito. 

  Alle ore 09.45, 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. 372 seduta del 10.12.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 10 del mese di dicembre 2020 alle ore 15.00 presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe e La Porta Angela Maria 

Sono assenti i consiglieri: Vassallo Simone e Rossella Cosentino. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice presidente dichiara la seduta aperta alle ore 15.10. 

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

   La commissione il riesame di taluni punti del regolamento del trasporto pubblico urbano. Si apre ampia 

discussione sulla possibilità di dare l’abbonamento ATM a titolo gratuito alle 10 persone che ne hanno fatto 

domanda per l’anno 2021. 

Entra la Consigliera Cosentino alle ore 15.40. 

    Per le motivazioni di cui sopra la commissione dovrà accertare la copertura finanziaria per tale iniziativa. 

   All’uopo la commissione nella prossima seduta utile che si terrà nei locali di via Ignazio poma incontrerà il 

Dott. PUGLIESI. 

L’assessore Cosentino pone delle domande alla commissione sullo strumento giuridico da adottare in deroga al 

regolamento in questione, motivo per cui si consulterà il Segretario Comunale. 

Si apre ampia discussione (lascia i lavori la consigliera Cosentino R. alle ore 16,00) su tutti gli argomenti discussi.  

Alle ore 16,25 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. 373 seduta del 11.12.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 11 del mese di dicembre 2020 alle ore 8.30 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: Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe e Vassallo Simone. 

Sono assenti le Consigliere Rossella Cosentino (giustificata per motivi personali) e Angela Maria La 

Porta. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice 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. 

Il Consigliere Vassallo Giuseppe contatta telefonicamente il Segretario comunale per conoscere quali 

strumenti giuridici può adottare l’amministrazione in deroga al regolamento comunale del trasporto urbano in 

favore degli anziani. Il predetto riferisce che bisogna analizzare il detto regolamento e comprendere se ciò sia 

possibile.  

Ci si riaggiorna col Segretario per mercoledì 16 dicembre 2020. 

Il Presidente procede alla trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, dei verbali dei mesi di 

ottobre e novembre 2020. 

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. 374 seduta del 14.12.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 14 del mese di dicembre 2020 alle ore 8.30 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: Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe e Vassallo Simone. 

Sono assenti le Consigliere Cosentino Rossella e La Porta Angela Maria. 

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

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La commissione, nelle more dell’appuntamento con il segretario comunale, inizia i lavori con una ricerca 

via web sullo strumento giuridico da adottare in deroga alle normative regolamentari con riferimento al 

regolamento comunale del trasporto urbano in favore degli anziani. Si apre dibattito sulle novità normative 

rinvenute che comunque sia rinviano agli atti di indirizzo di giunta o del consiglio comunale. 

Alle ore 09.45, 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. 375 seduta del 14.12.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 14 del mese di dicembre 2020 alle ore 12.00 presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

Sono assenti le Consigliere Cosentino Rossella e La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 12.08. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La commissione procede alla redazione di due distinte note da inviare via pec, la prima all’Assessore ai 

beni culturali regione siciliana avente ad oggetto la richiesta di informazioni sullo stato dell’arte del teatro Tito 

Marrone oltre ad una richiesta di sopralluogo congiunta (vedasi allegato), la seconda alla fondazione Erice Arte 

per concordare un’audizione del Dr. G.B. Guerri in sede di lavori di commissione. 

Si apre ampio dibattito sulle questioni che verranno affrontate nelle sedi designate.  

                Alle ore 13,15, 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. 376 seduta del 15.12.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 15 del mese dicembre 2020 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, Manuguerra Alessandro e Vassallo Giuseppe. 

 Sono assenti le Consigliere Cosentino Rossella e La Porta Angela Maria. 

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

 Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 Il Presidente comunica alla Commissione di aver protocollato una richiesta di accesso agli atti all’ufficio dei 

servizi sociali, e per conoscenza anche alla Sindaca e all’Assessora Cosentino, per visionare gli schemi di convenzione 

stipulati con gli enti accreditati per il servizio trasporto. Ciò nasce dalla segnalazione di un cittadino, al quale erano stati 

consegnati i voucher per l’accompagnamento della madre malata oncologica presso l’Ospedale di Mazara del Vallo ove 

doveva seguire dei cicli di radioterapia. 

 Nessuno degli enti accreditati ha erogato il servizio, con il risultato che il figlio si è dovuto far carico del tutto, 

con un notevole esborso economico che gli ha creato non poche difficoltà. (Alle ore 09,05 entra in commissione la 

consigliera Cosentino R.). 

    La stessa riferisce alla commissione che l’Amministrazione comunale ha avuto un confronto fattivo con l’Assessore 

Samonà circa la questione del teatro Tito Marrone. L’Assessore ha comunicato dell’esistenza di un progetto di 

riqualificazione e recupero di diversi teatri sparsi in regione.  L’Amministrazione ha chiesto di inserire anche il teatro  

Tito Marrone nell’ambito del progetto in questione con l’impegni assunto dallo stesso Assessore. 

Si apre un breve dibattito sulle questioni affrontate. 

     Alle ore 09,30, 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. 377 seduta del 16.12.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 12 del mese di dicembre 2020 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: Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe e Vassallo Simone. 

Sono assenti le Consigliere Angela Maria La Porta  e Rossella Cosentino. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.46. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Si apre discussione in merito alle prossime sedute di Consiglio comunale stabilite in conferenza dei 

capigruppo per le date del 22/12/2020, 28/12/2020 e 30/12/2020. 

Alle ore 8.55 entra la Consigliera La Porta. 

Il Presidente comunica alla commissione di aver ricevuto risposta all’e-mail inviata al  Professore 

Guerri, sovrintendente della Fondazione Erice Arte, ove si chiedeva la possibilità di un incontro in 

commissione per proporre iniziative di stampo culturale e sociale  sportive. 

Il Professore Guerri ha comunicato di esseere disponibile dal 21/12/2020 in poi. 

Il Presidente contatta per lei vie brevi il predetto chiedendo disponibilità all’incontro per il 

21/12/2020, alle ore 9.00,  presso i locali di Rigaletta Milo. 

Alle ore 9.22 entra la Consigliera Cosentino. 

I consiglieri Vassallo G. e Manuguerra sono a conoscenza che nellle casse comunali sussistono 

centinaia di migliaia di euro, di cui 200 mila fondi statali e il resto residuo dei fondi regionali, finalizzate 

all’erogazione dei bonus spesa. Purtroppo attesa l’eseguità dell’organico del personale presente ai servizi 

sociali i bonus in questione non potranno essere evasi in tempi celeri. 



 

 

Il presidente  ritiene utile recarsi in tempi rapidi presso gli uffici dei servizi sociali per conferire nel 

merito con la dirigente Dott.Messina. 

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 Alessandro Manuguerra                                  F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 379 seduta del 18.12.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 18 del mese di dicembre 2020 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, Manuguerra Alessandro e Vassallo Giuseppe. 

Sono assenti le Consigliere Cosentino Rossella 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. 

Il Presidente comunica di aver ricevuto risposta in merito all’incontro in videoconferenza con il 

Professore Guerri, sovrintendente della Fondazione Erice Arte, concordato per il 21/12/2020 alle ore 12.15. 

Il Presidente invia, a mezzo posta elettronica certificata, la convocazione delle sedute aggiuntive previste 

per il 21/12/2020 alle ore 12.15 e per il 23/12/2020 alle ore 12.00, c/o i locali di Rigaletta Milo. 

Il predetto comunica altresì anche la variazione di sede ed orario della seduta prevista per il 22/12/2020, 

che sarà espletata presso i locali di Palazzo Sales in Erice Vetta alle ore 8.15. 

La Commissione procede alla lettura della proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 170 del 

02/12/2020 avente ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio ex. Art. 194, comma 1, lettera A), del 

D.Lgs. n. 267/2000 a seguito sentenza n. 633/03/19 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani”. 

Alle ore 9.17 perviene in Commissione l’Assessore Di Marco per delucidazioni in merito alla questione 

Soes.     

L’Assessore Di Marco, dopo tutti i chiarimenti del caso, esce alle ore 9.28. 

Alle ore 09,30 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. 380 seduta del 18.12.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 18 del mese di dicembre 2020 alle ore 15.00 presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

Sono assenti le Consigliere Cosentino Rossella e La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 15.00. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 Alle ore 15.01 entra la Consigliera La Porta. 

 Il Presidente comunica ai componenti della Commissione l’avvenuta protocollazione delle sedute 

aggiuntive e delle variazioni riguardanti la seduta del 22/12/2020 (protocollo n. 0045502 del 18/12/2020). 

La Commissione procede alla lettura della proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 102 del 

31/08/2020 avente ad oggetto: “Conferma efficacia deliberazione di c.c. n. 78 del 22/07/2016 di approvazione 

piano di lottizzazione convenzionata per la realizzazione di 13 unità abitative in n. 6 lotti edificabili, in un lotto di 

terreno sito nel Comune di Erice (TP)  - Pizzolungo, a seguito D.A. 249 GAB 2019 e successivo D.A. 51 GAB del 

26.2.2020 di esclusione dalla procedura di VAS di cui agli artt. 13 e seguenti del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. – a 

condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nei contributi degli enti e le prescrizioni e condizioni 

contenute nel sopracitato parere n. 170 del 29/052019 reso dalla C.T.S. e approvazione variante in corso d’opera – 

ditta proponente: Rodittis Michele”.  

Si apre dibattito in merito alla predetta proposta. 

Alle ore 16.01, previsa 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. 381 seduta del 21.12.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 21 del mese di dicembre 2020 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, Manuguerra Alessandro e Vassallo Giuseppe. 

Sono assenti le Consigliere Cosentino Rossella (giustificata per motivi personali) e La Porta Angela 

Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.42. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 Si procede alla lettura della proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 176 del 

14/12/2020 avente ad oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni del Comune di Erice (ex. Art. 20 

T.U.S.P.) e censimento annuale (ex. Art. 17 del D.L. 90/2014) al 31 dicembre 2019. 

I componenti della Commissione prendono atto delle partecipazioni dirette, ritenendo necessario, in sede 

di dibattito consiliare, approfondire la liquidazione o cessione quote della “Terra dei fenici S.p.A.” e “Helsim 

S.p.A.”. 

Si apre dibattito in merito alla predetta proposta. 

Alle ore 9.45, previsa 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. 382 seduta del 21.12.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 21 del mese di dicembre 2020 alle ore 12.15 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, Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe e La Porta Angela 

Maria. 

E’ assente la Consigliera Cosentino Rossella. 

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

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

 Come concordato precedentemente, la Commissione effettua un video collegamento con il prof. 

Guerri, sovrintendente della Fondazione Erice Arte. 

Constatati i problemi tecnici della piattaforma GoTo Meeting, la videoconferenza viene svolta in 

videochiamata via whatsapp. 

Alle ore 12.25 entra la Consigliera Cosentino Rossella. 

 Durante la conferenza, la Commissione ha posto delle domande al Prof. Guerri in merito a quella che è 

l’impronta che lo stesso vuol dare al lavoro su Erice e come intende realizzare iniziative sul territorio, anche a sostegno 

delle attività produttive del borgo. 

 L’incontro è stato proficuo per la valorizzazione del borgo medievale da un punto di vista culturale, turistico e 

socio-economico.  

 Alle ore 12.56 esce la Consigliera Cosentino Rossella. 

Alle ore 13.20, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

           Il Segretario verbalizzante                                               Il Presidente 

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



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 383 seduta del 22.12.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 22 del mese di dicembre 2020 alle ore 08.15 presso i locali comunali del 

Palazzo Sales, 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, Manuguerra Alessandro e Vassallo Giuseppe. 

Sono assenti le Consigliere Cosentino Rossella e La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.20. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione si reca a fare dei sopralluoghi presso il centro storico di Erice. Nel contempo si reca presso 

alcune attività commerciali del borgo medievale per verificare lo stato delle cose in questo periodo di pandemia.  

Si denota, come prevedibile, una difficoltà dovuta alle restrizioni che non hanno permesso una normale 

fruizione del borgo e che hanno rallentato il flusso turistico nel periodo della seconda ondata che ha ricompreso anche il 

periodo delle festività natalizie. 

Alle ore 8.20 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.         

 

 

           Il Segretario verbalizzante                                           Il Presidente 

          F.to Manuguerra Alessandro                                                               F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 384 seduta del 28.12.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di dicembre 2020 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, Manuguerra Alessandro e La Porta Angela Maria.  

Sono assenti i Consiglieri Vassallo Giuseppe e Cosentino Rossella (giustificata per motivi personali). 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.40. 

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

 La Commissione apre un dibattito in merito all’ordine del giorno oggetto dei Consigli Comunali convocati per 

la data odierna e per la data del 30/12/2020. 

Successivamente si prende visione della relazione sulla gestione e nota integrativa relativa al bilancio 

consolidato 2019 e il relativo schema di consolidato. 

Alle ore 09.40, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

    

 

          Il Segretario verbalizzante                                               Il Presidente 

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


