
 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 214 seduta del 03.02.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 03 del mese di febbraio 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di 

via Lido di Venere, 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 Cosentino Rossella, Vassallo Giuseppe e Miceli Francesca. 

 Sono assenti i Consiglieri Manuguerra Alessandro e Vassallo Simone. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore   08,55.   

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

La Presidente informa la commissione che l’Assessore G. Simonte sarà presente per giovedi 06.02.2020 per 

affrontare taluni argomenti posti all’ordine del giorno. 

  Si predispone la nota avente ad oggetto la richiesta di informazioni circa alcune iniziative proposte che di 

seguito si trascrive: 

     

Al Presidente del Consiglio 

 

Al Sindaco 

 

All’Assessore Simonte G. 

  All’Assessore De Vincenzi L. 

 

Al Segretario Comunale 

 

Oggetto: richiesta di informazioni. 

 

  La sottoscritta Rossella Cosentino, n.q. di Presidente della II commissione consiliare 

permanente, chiede alle S.S.L.L. in indirizzo citate,  informazioni sullo stato dell’arte dei lavori 

delle infra specificate iniziative.  



  

1) “REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PERMANENTE SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E 

ATTIVITÀ' PRODUTTIVE” protocollata in data 01/10/2019 col n. 0040064/2019; 

2) INIZIATIVA E PROGETTO “DIFFERENZIAMO CON AMORE”, discusso con l’amministrazione nel 

marzo 2019, cui è seguito incontro con l’Assessore De Vincenzi nel novembre 2019; 

3) INIZIATIVA PROPOSTA DAL SIG. CRAPANZANO SALVATORE, avente ad oggetto l’installazione di 

un pannello sul quale trascrivere versi poetici, protocollata in data 12/12/2019 col n. 0051178/2019. 

           Si rimane in attesa di celere riscontro.    

Continuano i lavori.  

    La commissione continua la valutazione circa il contenuto della bozza di mozione già affrontato 

nella scorsa seduta del 31.01.2020 che dovrà essere redatta nell’imminenza. 

In particolare, si ritiene opportuno dare priorità ai soggetti diversamente abili e/o affetti da 

particolari patologie invalidanti che richiedono mirate terapie di natura sportiva.   

Si apre breve dibattitto sulle ulteriori tematiche da affrontare. 

     Alle ore 10,00 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

  

 Il Segretario verbalizzante      La Presidente 

  F.to Giuseppe Vassallo                F.to Rossella Cosentino 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 215 seduta del 04.02.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 04 del mese di febbraio 2020 alle ore 11.30 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. 

E’ presente il Consigliere Vassallo Simone. 

Sono assenti i Consiglieri Cosentino Rossella, Vassallo Giuseppe, Manuguerra Alessandro e Miceli 

Francesca.  

Accertata l’insussistenza del numero legale, il vice Presidente dichiara la seduta deserta alle ore 12.00.  

 

           Il Vice Presidente 

                     F.to Simone Vassallo  



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 216 seduta del 05.02.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 05 del mese di febbraio 2020 alle ore 11.30 presso i locali comunali di 

via Lido di Venere, 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 Miceli Francesca. 

 Sono assenti i Consiglieri Cosentino Rossella (motivi di lavoro) e Vassallo Giuseppe. 

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

11.45.   

 Il vice Presidente comunica ai componenti che in data 04/02/2020 sono stati protocollati i verbali 

delle sedute del mese di gennaio 2020 (protocollo n. 0004868 del 04/02/2020) e la richiesta di informazioni a 

firma della Presidente della Commissione (protocollo n. 0004866 del 04/02/2020). 

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

 La Commissione si confronta relativamente ad eventuali modifiche agli orari delle sedute del mese 

corrente, per sopravvenuti impegni lavorativi della Presidente della Commissione, Consigliera Rossella 

Cosentino. 

 A seguito anche di contatti telefonici con i due Consiglieri assenti, si predispone bozza come segue: 

- Lunedì, ore 15.00 – Via Lido di Venere; 

- Martedì, ore 11.30 – Rigaletta; 

- Mercoledì, ore 11.30 – Via Lido di Venere; 

- Giovedì, ore 8.30 – Rigaletta; 

- Venerdì, ore 8.30 – Via Lido di Venere. 

 



 

 Si predispone schema di comunicazione del calendario così come da modifiche apportate e si 

procederà successivamente a protocollazione dello stesso. 

 La Commissione procede ad una rivisitazione delle due proposte di deliberazione pervenute 

tempo addietro in commissione, nello specifico la proposta di deliberazione per il Consiglio 

comunale n. 139 del 06/08/2019 avente ad oggetto: “Approvazione regolamento di igiene urbana 

per il compostaggio domestico” e la proposta di deliberazione per il Consiglio comunale n. 1 del 

08/01/2020 avente ad oggetto: “Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2019-2022 – 

modifica compenso”, in quanto le stesse sono previste all’ordine del giorno delle prossime 

sedute di Consiglio comunale previste per il 10/02/2020 e per il 17/02/2020.  

      Alle ore 12.45 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

  

  

 

    Il Segretario verbalizzante      Il vice Presidente 

      F.to Alessandro Manuguerra                 F.to Simone Vassallo 



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 217 seduta del 07.02.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 07 del mese di febbraio 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di via 

Lido di Venere, 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 Vassallo Giuseppe. 

 Sono assenti i Consiglieri Cosentino Rossella (motivi personali) e Miceli Francesca.  

 Constatata la sussistenza del numero legale, il vice Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.52.   

 In via preliminare, la Commissione prende atto della nota protocollata dalla Presidente, Consigliera 

Rossella Cosentino, in cui si evince che la stessa sarà in congedo dalle attività istituzionali per il periodo che va 

dal 06/02/2020 al 12/02/2020 per motivi personali. 

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

 Viene confermato il nuovo calendario per il mese di febbraio, già predisposto nella seduta del 05/02/2020, 

così come segue: 

Lunedì           17-24                                ore 15,00   Via Lido di Venere 

            Martedì         18-25                                ore 11,30   Rigaletta 

Mercoledì      12-19-26                           ore 11,30   Via Lido di Venere  

Giovedì          13-20-27                           ore 08,30   Rigaletta 

Venerdì          14-21-28                          ore 08.30              Via Lido di Venere 

 La Commissione effettua una ricerca sul web di materiale dal quale poter trarre spunto per la mozione da 

abbozzare nella prossima seduta. 

 Alle ore 9.55 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

  

 

    Il Segretario verbalizzante                       Il vice Presidente 

      F.to Alessandro Manuguerra                    F.to Simone Vassallo 



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 218 seduta del 10.02.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 10 del mese di febbraio 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di via 

Lido di Venere, 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, Miceli Francesca e Vassallo Giuseppe. 

 Sono assenti i Consiglieri Cosentino Rossella (in congedo dalle attività istituzionali) e Manuguerra 

Alessandro. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il vice Presidente dichiara aperta la seduta alle ore   08.52.   

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

 Si apre un ampio dibattitto relativamente all’eventuale variazione di calendario del mese di febbraio già 

abbozzata alla seduta di commissione del 07/02/2020. 

 Ci si riserva di interagire con i componenti assenti, al fine di definire la questione. 

 Successivamente, la Commissione apre un ampio dibattitto relativamente ai punti posti all’ordine del 

giorno delle sedute del Consiglio comunale previste per la data odierna e per quella del 17/02/2020. 

 Alle ore 9.55 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

  

 

 

 

    Il Segretario verbalizzante        Il vice Presidente 

      F.to Giuseppe Vassallo                               F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 219 seduta del 11.02.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 11 del mese di febbraio 2020 alle ore 11.30 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 e Manuguerra Alessandro. 

Sono assenti le Consigliere Cosentino Rossella (in congedo dalle attività istituzionali) e Miceli Francesca.  

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 11.42. 

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

Il Consigliere Manuguerra osserva la necessità di convocare in Commissione l’Assessore Gianrosario 

Simonte, col quale non è più stato possibile conferire lo scorso 06/02/2020, e i rappresentanti della Fondazione 

Erice Arte, come era stato deciso in una delle sedute di commissione precedenti.  

La convocazione dei rappresentanti della Fondazione Erice Arte, trova riscontro nel fatto che è stata 

recapitata al Consigliere Manuguerra la bozza di progetto redatta dalla ditta “Ienca Pietro” riguardante la 

creazione di contenuti multimediali per la promozione turistica.  

La Commissione si riserva di spiegare dettagliatamente al proposta durante l’incontro.  

Il vice Presidente contatta l’Assessore Simonte per chiedere disponibilità alla presenza in Commissione 

per il giorno 13/02/2020 alle ore 11.30. Non avendo ricevuto risposta, si riserva di avvisare gli altri componenti 

qualora la stessa dovesse arrivare al di fuori degli orari previsti per le sedute di commissione. 

Si rappresenta che la nota di sollecito inviata dalla Commissione riguardo allo stato di alcune proposte 

presentate all’amministrazione, in data 10/02/2020 è stata letta dal Presidente del Consiglio durante la seduta del 

Consiglio comunale. 



 

 

Il Consigliere Vassallo Giuseppe, in riferimento all’iniziativa avente ad oggetto le agevolazioni 

economiche per favorire l’accesso allo sport dei giovani residenti ericini, ritiene opportuno che la mozione venga 

redatta in presenza del plenum dei componenti la Commissione. Pertanto, invita la Commissione ad una 

rivisitazione, sia pure parziale, delle proposte e delle iniziative portate avanti dalla medesima e ad oggi non 

esitate.  

Il Consigliere Manuguerra si associa al pensiero del Consigliere Vassallo Giuseppe. 

La Commissione procede alla stampa delle note inviate a mezzo posta elettronica certificata dalla 

Funierice Service S.R.L. e poste anche all’attenzione di tutti i Consiglieri comunali. 

Alle ore 12.50 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

 Il Segretario verbalizzante                Il Vice Presidente 

 F.to Alessandro Manuguerra                           F.to Simone Vassallo  



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 220 seduta del 12.02.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 12 del mese di febbraio 2020 alle ore 11.30 presso i locali comunali di via 

Lido di Venere, 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, Miceli Francesca e Manuguerra Alessandro. 

 Sono assenti i Consiglieri Cosentino Rossella (in congedo dalle attività istituzionali) e Vassallo Simone. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il consigliere anziano Vassallo Giuseppe, che assume la 

presidenza della commissione, dichiara aperta la seduta alle ore 11.51.   

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

La commissione continua la rivisitazione delle proposte e delle iniziative già protocollate. Ci si sofferma con 

particolare riferimento al progetto DIFFERENZIAMO CON AMORE il cui l’assessore Luigi De Vincenzi nella 

seduta precedente di commissione ci ha comunicato che presto ci saranno novità. 

Sul punto si apre ampio dibattito anche alla luce delle normative attualmente vigenti in riferimento al regolamento 

sulla consulta del lavoro. 

Alle ore 12.55 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

  

 

 

 

    Il Segretario verbalizzante          Il Consigliere anziano 

     F.to Francesca Miceli                                    F.to Giuseppe Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 221 seduta del 13.02.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 13 del mese di febbraio 2020 alle ore 11.30 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 Cosentino Rossella, Vassallo Giuseppe e Manuguerra Alessandro. 

Sono assenti i Consiglieri Vassallo Simone e Miceli Francesca.  

Accertata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 11.31. 

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

Il Consigliere Vassallo Giuseppe informa che il Prof. Catalanotti sarebbe disponibile a presenziare il 

mercoledì e/o il venerdì prima delle ore 11.00 per relazionare la sua proposta in merito alla pratica 

dell’Orienteering – una disciplina sportiva nata all’inizio del XX sec. nei paesi scandinavi. Nell’Orienteering 

sono riconosciute dalla IOF diverse discipline: corsa orientamento, sci orientamento, mountain bike orientamento, 

orientamento di precisione a cui si aggiungono delle specialità non ufficiali. 

Il Consigliere Vassallo Simone entra alle 11.41.  

Il vice Presidente comunica che l’Assessore Simonte era impossibilitato a presenziare oggi in 

commissione. Si attende risposta relativamente alla presenza dello stesso per la data del 18.02.2020. 

La Presidente comunica che giunge in commissione la proposta di deliberazione del consiglio comunale 

n. 9 del 12.02.2020 avente ad oggetto: “Approvazione obiettivi strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza ai fini della predisposizione del piano per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza per il triennio 2020/2022.” 

 Si decide di invitare il prof. Catalanotti per venerdì 21 febbraio alle ore di rito (08.30/09,00). 



 

 

La Presidente inoltra a mezzo posta elettronica certificata la comunicazione di variazione dell’orario di 

commissione del 20/02/2020. La Commissione che, come da calendario, era prevista per le ore 11.30 c/o i locali 

di Rigaletta, viene programmata per le ore 08.30 c/o i locali di Rigaletta. 

Alle ore 12.45 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

 Il Segretario verbalizzante                           La Presidente 

 F.to Alessandro Manuguerra                                  F.to Rossella Cosentino  



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 222 seduta del 14.02.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 14 del mese di febbraio 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di via 

Lido di Venere, 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 Manuguerra Alessandro. 

 Sono assenti i Consiglieri Cosentino Rossella (motivi lavorativi) e Miceli Francesca. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Vice presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.46.   

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

La commissione provvede ad esaminare la proposta di delibera n. 9 del 12.02.2020 avente ad oggetto: 

“Approvazione obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza ai fini 

della predisposizione del piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 

2020/2022”. 

Al termine dell’esame della citata proposta deliberativa la commissione all’unanimità dei presenti esprime parere 

favorevole. 

    Alle ore 09,50 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

    Il Segretario verbalizzante             Il vice Presidente 

      F.to Giuseppe Vassallo                       F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 223 seduta del 18.02.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 18 del mese di febbraio 2020 alle ore 11.30 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 e Manuguerra Alessandro. 

Sono assenti le Consigliere Cosentino Rossella e Miceli Francesca.  

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 11.40. 

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

Il vice Presidente contatta telefonicamente l’Assessore Gianrosario Simonte, al fine di concordare 

una data per conferire con lo stesso in commissione. L’appuntamento concordato è per la data del 

25/02/2020 alle ore 11.45 c/o il locali di Rigaletta-Milo. 

Successivamente viene contattato anche l’Assessore De Vincenzi al fine di concordare con lo stesso 

un incontro in commissione per conferire in merito al progetto “Differenziamo con amore”, sul quale in data 

odierna la commissione apre un confronto, espletando una rivisitazione del progetto stesso. 

L’Assessore De Vincenzi si rende disponibile per conferire con la commissione in data 20/02/2020 

alle ore 8.30, c/o i locali di Rigaletta-Milo. 

La Commissione si reca c/o l’ufficio dell’architetto Denaro per invitare lo stesso all’incontro del 

giorno 20/02/2020 unitamente all’Assessore De Vincenzi. L’architetto conferma la presenza per la seduta già 

menzionata. 

La Commissione continua i lavori con un breve confronto tra i presenti relativamente alle iniziative 

da porre in essere alle prossime sedute.  



 

 

 

 

Alle ore 12.45 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

 Il Segretario verbalizzante                     Il vice Presidente 

 F.to Alessandro Manuguerra                                F.to Simone Vassallo  



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 224 seduta del 19.02.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 19 del mese di febbraio 2020 alle ore 11.30 presso i locali comunali di via 

Lido di Venere, 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 Manuguerra Alessandro. 

 Sono assenti la Consigliera Cosentino Rossella (giustificata per motivi lavorativi) e Miceli Francesca. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Vice presidente dichiara aperta la seduta alle ore 11.35.   

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

 Alle ore 11.42 entra la Consigliera Miceli Francesca. 

 La Commissione inizia a stilare la bozza della mozione inerente “Lo sport prima di tutto”.  

 Lo sport occupa un ruolo molto importante nella vita dei giovani e che lo stesso da piccoli è vissuto come 

un gioco a tutti gli effetti, un modo per socializzare, per imparare ad ascoltare, ad osservare le regole e ad avere 

rispetto per i compagni. 

 Negli adolescenti l’attenzione si sposta sull’aspetto fisico: l’altezza, una buona muscolatura per i ragazzi e 

il peso per le ragazze. Lo sport, quindi, è sinonimo di impegno e consiste nel mettersi alla prova, nel superare i 

propri limiti e nel realizzare i propri sogni.  

 Lo sport è considerato dai giovani una delle ruote più importanti dello sviluppo della vita; svolge un ruolo 

importantissimo nella formazione, nello sviluppo e nell’educazione, per molti è un’opportunità con cui tenere in 

allenamento il fisico e la mente, per altri ancora è una guida educativa. 

 Un ulteriore aspetto su cui soffermarsi è la capacità di vivere in un gruppo. Sentirsi parte di un 

determinato contesto sociale. Lo sport inoltre è uno dei bisogni primari di ciascun individuo, un gruppo di persone 

che condivide un obiettivo comune può raggiungere l’impossibile. 

  



 

Una delle principali motivazioni dei giovani nello sport è legata al desiderio di vivere e raggiungere 

obiettivi sentendosi parte di un gruppo, in cui si crea un forte legame fra tutti i componenti. 

 Alle ore 12.45 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

  

 

    Il Segretario verbalizzante          Il vice Presidente 

    F.to Giuseppe Vassallo                                  F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 225 seduta del 20.02.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 20 del mese di febbraio 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 Cosentino Rossella, Vassallo Simone e Manuguerra Alessandro. 

Sono assenti i Consiglieri Vassallo Giuseppe e Miceli Francesca.  

Accertata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.33. 

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

Il Consigliere Vassallo Giuseppe entra alle ore 08.36. 

Come concordato precedentemente, in data odierna pervengono in commissione l’Assessore De 

Vincenzi e l’Architetto Denaro per interagire in merito al progetto “Differenziamo con amore”. Unitamente 

ai due, partecipa ai lavori anche il sig. Lo Faro, rappresentante di “Econord”. 

Si concorda il periodo più opportuno per la presentazione del progetto, che avverrà c/o la Scuola “G. 

Mazzini”, tempo addietro scelta come scuola pilota a seguito di sorteggio svoltosi in seduta di commissione. 

La data concordata è quella del 16 marzo 2020, alle ore 11.30. In seguito si deciderà con certezza il 

luogo dell’incontro, da stabilire tra il plesso di Via Cesarò e il plesso Baden Powell di San Giuliano. 

L’iniziativa coinvolgerà le classi quinte della scuola sopra indicata, alle quali la ditta “Econord” 

consegnerà i kit mastelli completi per la raccolta differenziata. 

Alle ore 9.33 esce la Consigliera Cosentino. Le funzioni di Presidente vengono assunte dal Vice 

Presidente, Consigliere Simone Vassallo. 



 

 

 

Alle ore 9.40, 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 Simone Vassallo  



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 226 seduta del 21.02.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 21 del mese di febbraio 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di via 

Lido di Venere, 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 Miceli  Francesca 

 Sono assenti la Consigliera Cosentino Rossella (giustificata per motivi lavorativi) e Manuguerra 

Alessandro. 

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

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

 Alle ore 08,48 entra il consigliere Manuguerra Alessandro. 

Il vice Presidente informa la consigliera Miceli dell’esito dell’incontro di ieri con l’assessore De Vincenzi L. circa 

il progetto “Differenziamo con amore”. 

Giunge in commissione il Prof. Catalanotti delegato provinciale della FISO (Federazione Italiana Sport 

Orientamento) che illustra la disciplina dell’orienteering. Tale disciplina ha la funzione di sviluppare il senso 

dell’orientamento e la capacità di “farcela da soli”! La commissione ritiene valida l’idea progettuale illustrata dal 

predetto docente e si riserva di sottoporla all’attenzione dell’Assessore al ramo. 

Si apre un breve dibattito sulle questioni trattate (Alle ore 09,45 lascia i lavori il vice presidente Vassallo Simone). 

  Assume la presidenza il consigliere Anziano Vassallo G. 

               Alle ore 10,05 previa stesura del presente verbale si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

  

    Il Segretario verbalizzante               Il consigliere anziano 

      F.to Francesca Miceli                                        F.to Giuseppe Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 227 seduta del 25.02.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 25 del mese di febbraio 2020 alle ore 11.30 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 Cosentino Rossella, Vassallo Simone e Manuguerra Alessandro. 

Sono assenti i Consiglieri Vassallo Giuseppe e Miceli Francesca.  

La Presidente giustifica il Consigliere Vassallo Giuseppe per motivi personali e la Consigliera Miceli 

per motivi di lavoro. 

Accertata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 11.48. 

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

L’Assessore Simonte, convocato in commissione per la data odierna, comunica l’impossibilità a 

presenziare e si rimanda l’incontro alla seduta di giovedì 27/02/2020 c/o i locali di Rigaletta-Milo. 

La Commissione redige bozza di calendario per il mese di marzo 2020. Il calendario, a seguito di 

ampio confronto, risulta essere il seguente: 

MESE DI MARZO 

 

Lunedì          02 – 09 - 16 – 23 - 30       ore 12,30   Via Lido di Venere  

Martedì        03 – 10 – 17 - 24               ore 11,30   Rigaletta  

Mercoledì     04 – 11 – 18 - 25              ore 12,30              Via Lido di Venere 

Giovedì         05 – 12- 19- 26                 ore 08,15   Rigaletta  

Venerdì        06 – 13 – 20 – 27       ore 08.30              via Lido di Venere  

                                                     

Si rende noto che la Presidente ha provato più volte a contattare i Consiglieri oggi assenti 

per consultarli in merito alla redazione del calendario, non ricevendo risposta. 

 

 



 

 

Il Consigliere Vassallo Giuseppe risponde successivamente nella chat di gruppo dando la 

sua disponibilità. La Consigliera Miceli non ha dato risposta. 

Alle ore 12.50 previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come 

da calendario. 

 

 Il Segretario verbalizzante                        La Presidente 

 F.to Alessandro Manuguerra                                F.to Rossella Cosentino 



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 228 seduta del 26.02.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 26 del mese di febbraio 2020 alle ore 11.30 presso i locali comunali di via 

Lido di Venere, 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 Cosentino Rossella, Vassallo Simone e Manuguerra Alessandro. 

 Sono assenti i Consiglieri Miceli Francesca e Vassallo Giuseppe. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Vice presidente dichiara aperta la seduta alle ore 11.40.   

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

 Alle ore 11.42 entra la Consigliera Miceli Francesca. 

 Si apre un confronto relativamente al calendario delle sedute di commissione predisposto in data 

25/02/2020.  

 Alle ore 11.45 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe.           

 La Commissione raccoglie i verbali delle sedute convocate in Via Lido di Venere fino alla data odierna, 

al fine di procedere successivamente alla scansione degli stessi in formato Pdf per la protocollazione da effettuare 

a mezzo posta elettronica certificata agli uffici competenti.  

 Continua il confronto relativamente al calendario delle sedute di commissione del mese di marzo 2020. 

 La Commissione effettua delle modifiche al calendario protocollato in data 25/02/2020, poiché non 

indicante tra le giornate del martedì la data del 31/03/2020.  

 Si procede quindi alla modifica predetta e agli orari di altre sedute. All’esito del confronto, si definisce il 

nuovo calendario delle sedute di commissione del mese di marzo 2020, così come segue: 

Lunedì            2-9 -16-23-30                       ore 12.30              Via Lido di Venere 

            Martedì          3-10-17-24-31                      ore 11.30      Rigaletta 

Mercoledì       4-11-18-25                           ore 11.30              Via Lido di Venere  



 

 

Giovedì          5-12-19-26                            ore 08.15      Rigaletta 

Venerdì          6-13-20-27                        ore 08.30             Via Lido di Venere 

 Il Consigliere Vassallo Giuseppe chiede alla Presidente di inoltrare un ultimo e definitivo sollecito 

all’amministrazione circa i lavori posti in essere da questa commissione, le richieste e le segnalazioni ad oggi non 

ancora esitate nonostante il primo sollecito. Lo stesso Consigliere invita la Presidente a contattare l’Assessore 

Spagnolo per fissare un incontro col prof. Catalanotti riguardo il progetto di orienteering discusso in una delle 

precedenti sedute di commissione. Si associano i Consiglieri Manuguerra e Miceli. 

  Alle ore 12.52 esce il Consigliere Vassallo Simone.  

             Alle ore 12,55 lascia i lavori la Presidente Cosentino Rossella ed assume la presidenza il consigliere 

Vassallo Giuseppe. 

      I consiglieri restanti dibattono sulle ulteriori progettualità da portare avanti nel rispetto delle deleghe assegnate 

alla commissione. Diverse e le questioni da poter affrontare soprattutto in materia di attività produttive. Si rinvia 

la trattazione delle predette alla prossima seduta utile. 

            Alle ore 13,15 previa stesura del presente verbale si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

  

       Il Segretario verbalizzante           Il consigliere anziano 

      F.to Manuguerra Alessandro                       F.to Giuseppe Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 229 seduta del 27.02.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 25 del mese di febbraio 2020 alle ore 11.30 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 Vassallo Giuseppe. 

Sono assenti le Consigliere Miceli Francesca e Cosentino Rossella (giustificata per motivi 

lavorativi). 

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 11.30. 

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

Il vice Presidente provvede alla protocollazione del nuovo calendario delle sedute del mese di marzo 

2020, così come modificato nella seduta di commissione del 26/02/2020 (prot. n. 8809 del 27/02/2020). 

La Commissione partecipa alla riunione in presenza della Sindaca e degli Assessori avente ad 

oggetto la rimodulazione dei parcheggi a pagamento in prossimità delle attività commerciali che insistono 

nel territorio ericino. 

Si apre dibattito sul tema.  

La Commissione, al termine della riunione, rientra. Nello specifico fa rientro alle ore 12.40. 

Alle ore 12.50, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come 

da calendario. 

 

 Il Segretario verbalizzante                        Il vice Presidente 

   F.to Giuseppe Vassallo                                   F.to Simone Vassallo 


