
COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 204  seduta del 02.02.2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemilaventi  il giorno 2 Febbraio 2021  alle ore 10.15, in via convenzionale

presso   il   Palazzo  di   città   in   Erice,  si   riunisce   con  modalità   telematica   la   terza

commissione   consiliare   permanente   ,   da   remoto,   mediante   la   piattaforma

GoTOMeeting.    in   ottemperanza   alle   risultanze   della   seduta   di   “Conferenza   di

Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i consiglieri comunali hanno dato lettura del

DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come “nell’ambito delle pubbliche

amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di

motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio

Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020,  

Sono presenti i consiglieri:

Daidone Carmela

Simona Mannina

Alastra Santoro

Di Marco Vincenzo Giuseppe

Assenti:

Strongone Eugenio  per motivi personali



La  presidente, accertata la presenza del numero legale, alle 10.42  dichiara aperta la

seduta . Segretario verbalizzante della seduta è la consigliera Carmela Daidone.

La seduta si apre con i commenti relativi alla seduta del Consiglio Comunale di ieri.

La  presidente  comunica  di  esserci  rimasta  male   in  merito  alle  risposte  date  dalla

sindaca alle sue interrogazioni, risposte che potevano essere in linea con le richieste

senza   commenti   aggiuntivi.   Le   due   interrogazioni   riguardavano  il   piano   della

sicurezza    dei   canestri   allocati   a   Erice   capoluogo   e   la  designazione  del  nuovo

delegato sindaco della frazione di Ballata.

I  due  assessori  chiariscono  che  non  sono   intervenuti   in  Consiglio     in  quanto    si

ritrovavano nelle affermazioni della presidente , affermazioni   coerenti con quanto

riportato dagli assessori in commissione.

Il consigliere Alastra , assente in Consiglio Comunale, interviene confermando che si

sarebbe  trovato   in   imbarazzo  durante   la  seduta  se  fosse  stato  presente  poiché  gli

argomenti   erano   davvero   discutibili.   Al   termine   della   proficua   discussione

chiarificatrice la seduta si chiude alle 11.43 e  si aggiorna come da calendario.

Il segretario verbalizzante

Carmela Daidone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.205 del 3 febbraio 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 3 febbraio alle ore 15,30  in ottemperanza alle risultanze della

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

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

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

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

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

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

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

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra

Di Marco Vincenzo Giuseppe

Daidone Carmela

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15,41. Il segretario verbalizzante è la consigliera
Simona Mannina.

La consigliera Mannina illustra la mozione presentata dalla stessa e avente ad oggetto l'intitolazione
del parco giochi che verrà creato al Giardino degli Aromi ad Antonino Ingrasciotta, mozione posta
all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale. Chiede, inoltre, se l'associazione insieme per
ballata  è  ancora  attiva  e  operante  sul  territorio  e  se  abbia  una  propria  sede,  chiede,  infine,  se
dell'associazione fa parte l'attuale delegato sindaco. L'assessore Daidone risponde come la stessa sia
ancora operante e che ha la sede in un locale attiguo la Chiesa, locale di proprietà della Chiesa,
chiarisce come l'attuale delegato ne faceva parte ma non sa se ancora ne faccia parte. La consigliera



Mannina  chiede  se vi sono altre associazioni operanti su Ballata e l'assessore risponde di sì. La
consigliera ritiene che occorre verificare le associazioni operanti sul Comune di Erice al fine di
verificare i locali messi a disposizione e se ve ne siano di nuovi da poter concedere in concessione.

La consigliera Mannina, infine, chiede che associazioni vi siano in via Miceli insieme al Comitato
di quartiere Raganzili (il quale precedentemente aveva una convenzione con il Comune di Erice che
non è stata rinnovata per scelta del Comune). L'assessore risponde che vi sono due associazioni, una
di protezione civile (AEOP) e una per l'ambiente (KRONOS). L'assessore, inoltre, riferisce come vi
siano degli avvisi per il completamento della commissione pari opportunità.

I componenti chiedono all'assessore Di Marco informazioni riguardo alla distribuzione dei calendari
della  raccolta  differenziata  sul  Comune  di  Erice,  l'assessore  risponde  che  si  sta  procedendo  a
distribuirli.  I  componenti  propongono di  darli  anche ai  consiglieri  cosicché possono distribuirli
anche, ad esempio, al proprio vicinato o a chi ne fa richiesta. L'assessore riferisce come i calendari
si trovano in portineria presso i locali comunali di Rigaletta, ma che accetta la proposta e li porterà
in consiglio comunale.

Il consigliere Strongone chiede delucidazioni in merito alla bike sharing e all'essenze erboree messe
nelle aiuole di via Dei Pescatori.

La seduta di commissione si chiude alle ore 16,57 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 3 febbraio 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.206 del 5 febbraio 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 5 febbraio alle ore 10,30  in ottemperanza alle risultanze della

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

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

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

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

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

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

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

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra

Di Marco Vincenzo Giuseppe

Assenti i consiglieri

Daidone Carmela

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10,58. Il segretario verbalizzante è la consigliera
Simona Mannina.

La  Presidente  propone  di  visionare  la  bozza  di  REGOLAMENTO  ISTITUTIVO  L’ALBO
COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI  così  da redigere la versione definitiva e mandarla agli
uffici per gli adempimenti di competenza.

Viene letto e modificato fino all'articolo 6.

La seduta di commissione si chiude alle ore 11,59 e si aggiorna come da calendario.



Erice lì, 5 febbraio 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.207 dell'8 febbraio 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 8 febbraio alle ore 15,30  in ottemperanza alle risultanze della

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

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

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

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

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

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

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

Sono presenti i consiglieri comunali: 

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra

Di Marco Vincenzo Giuseppe

Daidone Carmela 

Assenti i consiglieri

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15,32. Il segretario verbalizzante è la consigliera
Simona Mannina. 

La  Presidente  propone  di  continuare  a  visionare  la  bozza  di  REGOLAMENTO ISTITUTIVO
L’ALBO  COMUNALE  DELLE  ASSOCIAZIONI  così  da  redigere  la  versione  definitiva  e
mandarla agli uffici per gli adempimenti di competenza.

Viene letto e modificato fino all'articolo 12.

La seduta di commissione si chiude alle ore 16,33 e si aggiorna come da calendario.



Erice lì, 8 febbraio 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.208 del 9 febbraio 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 9 febbraio alle ore 10,30  in ottemperanza alle risultanze della

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

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

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

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

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

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

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

Sono presenti i consiglieri comunali: 

Simona Mannina

Santoro Alastra

Di Marco Vincenzo Giuseppe

Daidone Carmela 

Assenti i consiglieri

Eugenio Strongone

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10,31. Il segretario verbalizzante è la consigliera
Simona Mannina. La Presidente propone di continuare e terminare la bozza di REGOLAMENTO
ISTITUTIVO  L’ALBO  COMUNALE  DELLE  ASSOCIAZIONI  così  da  redigere  la  versione
definitiva e mandarla agli uffici per gli adempimenti di competenza.

Viene terminato il riferito Regolamento.

La Presidente pone il  tema della unificazione dei confini ovvero ridefinizione degli  stessi  tra il
Comune di Erice e quello di Trapani. Ciascuno dei componenti espone la propria idea.



La seduta di commissione si chiude alle ore 11,32 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 9 febbraio 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.209 del 10 febbraio 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 10 febbraio alle ore 15,30   in ottemperanza alle risultanze

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

comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come

“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza,

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

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

alla decisione della maggioranza dei componenti della commissione condivisa il 22 ottobre 2020

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

Sono presenti i consiglieri comunali: 

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra

Daidone Carmela

Di Marco Vincenzo Giuseppe (entra alle ore 16,20)

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15,45. Il segretario verbalizzante è la consigliera
Simona Mannina. 

Il riferito sopralluogo si esegue sulle diverse vie di Rigaletta e in particolare sulla via Ibiscus, via
dei Narcisi, via dei Ciclamini, via delle Ortensie, via Begonia.

Alle 16,20 giunge l'assessore Di Marco in compagnia del comandante della polizia municipale.

Dal riferito sopralluogo i componenti evidenziano le seguenti criticità :

 assenza della segnaletica verticale e orizzontale in alcuni incroci; 



 pericolo di  incolumità pubblica e della circolazione stradale data dalla presenza di
numerose buche stradali, si cita, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la via Begonia,
Via dei Ciclamini, Via dei Narcisi;

 dislivello del manto stradale presso diverse vie di Rigaletta;

 la presenza di alcuni fabbricati sulla Via Ibiscus la cui costruzione è iniziata ma mai
terminata ed oggetto di atti vandalici, che possono, verosimilmente, portare a pericoli
per la pubblica sicurezza. Si evince, infatti, la presenza di alcuni vetri rotti nei predetti
fabbricati che lasciano pensare alla possibilità per chiunque di accedervi in maniera
abusiva.

 La totale mancanza di pulizia del canale presente all'incrocio tra la via Begonia e la via
delle Ortensie, in cui si intravede perfino la presenza di segnali stradali gettati dentro il
riferito canale;

 la presenza di diversi terreni incolti, in particolare nella via Ibiscus, via dei Narcisi e
Via Begonia con presenza di rifiuti abbandonati;

 la presenza di ratti presso le vie appena evidenziate;

 l'assenza di scerbatura;

 la mancanza di parte del manto stradale sulla via dei Ciclamini

 il  dissesto di  alcuni  marciapiedi  che possano arrecare pericolo alla circolazione dei
pedoni (v. via delle Ortensie).

Alle ore 16,50 il consigliere Alastra lascia i lavori di commissione.

La seduta di commissione si chiude alle ore 17,00 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 10 febbraio 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.210 dell'11 febbraio 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 11 febbraio alle ore 15,30  in ottemperanza alle risultanze

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

comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come

“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza,

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

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

alla decisione della maggioranza dei componenti della commissione condivisa il 22 ottobre 2020

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

Sono presenti i consiglieri comunali: 

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra

Di Marco Vincenzo Giuseppe

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15.46. Il segretario verbalizzante è la consigliera
Simona Mannina. 

La  Presidente  riferisce  ai  componenti  che  la  consigliera  Daidone  non  farà  più  parte  di  questa
commissione in quanto si è dimessa da consigliere comunale.

I  componenti  chiedono  all'assessore  Di  Marco  se  vi  sono  novità  riguardo  la  distribuzione  dei
calendari del ritiro della raccolta differenziata delle utenze domestiche e di quelle commerciali.

L'assessore riferisce che in diverse parti del territorio sono stati consegnati e che verrà monitorata la
situazione al fine di ottemperare laddove non risultano consegnati.



Si chiede, quindi, se l'amministrazione ha trovato una soluzione per le lunghe file che si creano
dinanzi il CCR per il conferimento.

L'assessore riferisce come si sta cercando di trovare una soluzione ed in particolare quella di un'altra
bilancia per la pesatura; chiarisce come vi è una nota della consigliera Mannina oltre che alcune
segnalazioni fatte dalla stessa in commissione, la quale chiede di ovviare al problema. Riferisce
come anche questa mattina vi era una lunga fila dinanzi il CCR per cui anche in queste ore sta
cercando di risolvere la questione.

Il  consigliere  Strongone riferisce  come alle  spalle  del  lotto  1  in  località  San Giuliano vi  sono
continui abbandoni di rifiuti  da parte, verosimilmente,  di qualcuno che svolge la professione di
pescivendolo, tale per cui chiede di intensificare i controlli; pone anche la questione ingombranti,
sottolineando come per il ritiro degli stessi occorrono diversi mesi e che questa attesa fa sì che i
cittadini abbandonino i rifiuti.

L'assessore riferisce come non è concorde con questa affermazione perchè se i cittadini decidono di
trasportare l'ingombrante presso il terreno x per abbandonarlo, possono anche farlo presso il CCR.

Si apre ampio dibattito sulla lotta all'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale.

L'assessore  riferisce  come  si  sta  procedendo  alla  bonifica  dell'area  artigianale  che  si  trova  a
Rigaletta e per ovviare al problema si sta procedendo ad una recinzione.

La seduta di commissione si chiude alle ore 16.49 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 11 febbraio 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.211 del 12 febbraio 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il  giorno 12  febbraio alle ore 10,30  in ottemperanza alle risultanze

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

comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come

“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza,

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

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

alla decisione della  maggioranza dei componenti della commissione condivisa il 22 ottobre 2020

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

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra

Di Marco Vincenzo Giuseppe

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10,44. Il segretario verbalizzante è la consigliera
Simona Mannina.

I componenti  decidono di redigere la nota da inviare ad uffici e amministrazione a seguito del
sopralluogo effettuato a Rigaletta.

Si redige la nota come di seguito:

“I  sottoscritti  consiglieri  comunali  componenti  della  III  commissione  consiliare,  a  seguito  del
sopralluogo tenutosi in data 10 febbraio 2021 presso Rigaletta, intendono porre all’attenzione della
S.V. le criticità riscontrate :

 l'assenza della segnaletica verticale e orizzontale in alcuni incroci;



 pericolo di  incolumità pubblica e della  circolazione stradale  data dalla  presenza di
numerose buche stradali, si cita, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la via Begonia,
Via dei Ciclamini, Via dei Narcisi;

 dislivello del manto stradale presso diverse vie di Rigaletta;

 la presenza di alcuni fabbricati sulla Via Ibiscus la cui costruzione è iniziata ma mai
terminata ed oggetto di atti vandalici, che possono, verosimilmente, portare a pericoli
per la pubblica sicurezza. Si evince, infatti, la presenza di alcuni vetri rotti nei predetti
fabbricati che lasciano pensare alla possibilità per chiunque di accedervi in maniera
abusiva.

 La totale mancanza di pulizia del canale presente all'incrocio tra la via Begonia e la via
delle Ortensie, in cui si intravede perfino la presenza di segnali stradali gettati dentro il
riferito canale;

 la presenza di diversi terreni incolti, in particolare nella via Ibiscus, via dei Narcisi e
Via Begonia con presenza di rifiuti abbandonati;

 la presenza di ratti presso le vie appena evidenziate;

 l'assenza di scerbatura;

 la mancanza di parte del manto stradale sulla via dei Ciclamini

 il  dissesto di  alcuni  marciapiedi  che  possano arrecare pericolo alla  circolazione dei
pedoni (v. via delle Ortensie).

Alla luce della superiore narrativa, i componenti della III commissione,

chiedono alla S.V.

 di  intervenire  per  risolvere  le  criticità  evidenziate  nonché  di  accertare  la  proprietà  dei
fabbricati non terminati e lasciati in abbandono e dei vari terreni incolti.

Erice lì 12 febbraio 2021

I consiglieri comunali

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)

Santoro Alastra (f.to)

Vincenzo Giuseppe Di Marco (f.to)”.

L'assessore Di  Marco riferisce come in questo momento si  trova a Rigaletta  con il  dipendente
Gabriele per ripristinare il segnale di STOP tra la via Milo e la strada statale e quello sull'incrocio
della via Begonia e via delle Ortensie, nonché quello di parcheggio sulla via delle Ortensie.

Dopo l'invio della riferita nota, e la comunicazione di seduta aggiuntiva di commissione che si terrà
nella giornata di lunedì 15 alle ore 9.30 per ascoltare i rappresentanti della FuniErice, i componenti
decidono  di  iniziare  l'approvazione  dei  verbali  di  gennaio  2021  al  fine  di  inviarli  all'ufficio
presidenza.

Si approvano i verbali n. 186-187-188.



Il consigliere Strongone propone di sensibilizzare gli alunni della terza media superiore sui temi
della circolazione stradale di concerto con il comando della polizia municipale.

I componenti concordano con la proposta.

La seduta di commissione si chiude alle ore 11,50 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 12 febbraio 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE
Verbale n.212 del 15 febbraio 2021

I^ COMMISSIONE CONSILIARE
Verbale n.       del 15 febbraio 2021

COMMISSIONE CONGIUNTA

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 15 febbraio alle ore 9,30 in ottemperanza alle risultanze della

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

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

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

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

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

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

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

congiuntamente alla prima al fine di ascoltare i dirigenti della FuniErice sulla possibilità della presa

in carico del servizio di gestione parcheggi a pagamento.

Per la III commissione sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra

Di Marco Vincenzo Giuseppe

Per la I commissione sono presenti i consiglieri comunali:

Barracco Alessandro

Arceri Bruna

Cavarretta Michele



Assenti:

Antonino Simonte

Antonio Giuseppe Agliastro

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9,41. Il  segretario verbalizzante è la consigliera
Simona Mannina.

Partecipano  in  commissione  il  dott.  Fauci  e  il  Presidente  Palermo,  i  quali  riferiscono  di  aver
inoltrato con PEC nella giornata dell'11 febbraio e del 13 febbraio il piano industriale con indirizzo
il Comune di Erice. I componenti sostengono di non aver ricevuto copia del piano; ne consegue che
il Presidente ritiene necessario, ancor prima di illustrare il riferito piano, la trasmissione dello stesso
ai consiglieri comunali.

La Presidente di III commissione anche attraverso il componente Alastra si mette in contatto con
l'ufficio presidenza al fine di ricevere il piano industriale e proseguire con i lavori di commissione,
ricorda, infatti, che è competenza esclusiva del consiglio comunale decidere se assegnare il servizio
in housing oppure ad una società esterna.

Alle ore 10.00 l'Ufficio Presidenza provvede a trasmettere quanto richiesto.

Viene, quindi, lasciata la parola al dott. Fauci al fine di illustrare il piano industriale e gli allegati
allo stesso.

Il dott. Fauci riferisce come “ nel 2017 (2019?) l'amministrazione ha richiesto alla FuniErice la
fornitura di  un servizio bus navetta per  Erice Capoluogo.  A tale richiesta è  stato dato parere
negativo  dal  sottoscritto  in  quanto  mi  spetta  la  gestione  contabile  della  società.  Nel  2018
l'amministrazione  ha  richiesto  alla  FuniErice  la  fornitura  di  un  trenino  turistico  in  Erice
Capoluogo; la FuniErice ha ritenuto necessario, svolgendo il solo servizio di fune, chiedere un
parere alla Regione, la quale ha risposto positivamente senza però usufruire del contributo dato
dalla stessa tale per cui, venendo a mancare dei fondi, la FuniErice attraverso il proprio CDA a
giugno  2019  ha  richiesto  la  gestione  dei  parcheggi  a  pagamento.  A  tale  richiesta  il  Libero
Consorzio  ha  dato  parere  positivo,  e  così  anche  il  Comune di  Erice,  che  ha  chiesto  il  piano
industriale. Preciso che il primo piano di fattibilità prevedeva la gestione dei parcheggi solo per
Monte Erice nella sosta di pullman. L'ipotesi più economica e conveniente era quello di noleggio a
caldo, quindi, noleggio del trenino con gestione del servizio da parte della FuniErice con perdita di
esercizio di 20.000 annui, importo che doveva ricavarsi con la sosta a pagamento dei pullman.
Tutti i dati economici e finanziari per redigere il piano industriale li abbiamo chiesti a febbraio
2020 e ci sono stati trasmessi a settembre 2020. Ho ricevuto atto di indirizzo per la redazione del
piano dai due soci anche se secondo il TUEL è competenza del consiglio comunale. Vi evidenzio le
criticità dell'attuale servizio:

➢ il servizio è sottodimensionato infatti vi sono solo 10 dipendenti a tempo indeterminato full-
time, in verità solo 5 a 40 ore; i restanti 10 avevano un contratto stagionale poi trasformato
a tempo indeterminato ma di tipo verticale. E' ovvio che questo numero non basta a coprire
il servizio basti pensare che ad esempio un solo ausiliare non può bastare per tutta la via
Marconi,  basti  pensare  al  tempo  che  deve  impiegare  a  percorrere  dal  Bar  Holiday  al
Todaro;

➢ Il numero di stalli in cui è suddiviso il territorio comprensivo della reddittività e produttività
del servizio per zona; ad esempio nella zona Funivia ad Erice Capoluogo i  parcometri
producono 2000 euro l'anno e ciò lo ritengo improbabile in quanto o gli ausiliari, essendo



pochi, non controllano le auto in sosta oppure è in mano ai posteggiatori abusivi ovvero
entrambe  le  ipotesi;  occorre,  quindi,  una  rivisitazione  degli  orari.  Trovo  di  difficile
comprensione che nella predetta zona la sosta a pagamento sia di 60 cent l'ora quando in
tutta Erice Capoluogo nella stagione estiva è di 2 euro.

Attualmente vi sono 60 parcometri, di cui 2 o tre in Erice Capoluogo sono stati divolti. La nuova
società pensata dal sottoscritto per gestire i parcheggi a pagamento nel Comune di Erice si farebbe
carico di 60 nuovi parcometri all'avanguardia che controllano anche quanto volte passa l'ausiliaro
perchè  l'efficienza  del  servizio  dipende  anche  dal  controllo  e  si  può  pagare  anche  attraverso
bancomat  e  applicazione  gratuita  senza  alcuna  commissione  per  il  fruitore.  Con  questa
applicazione si può anche fare l'abbonamento per la sosta. Preciso, inoltre, che presso i parcometri
si possono pagare le contravvenzioni sopravvenute per il mancato pagamento del ticket, questo
ovviamente è tutto a vantaggio del Comune.

Mi sono reso conto che per avere un servizio efficiente occorrono le seguenti unità di personale:

➢ 11, 5 con contratto full-time a 40 ore settimanali;

➢ 18 con contratto part-time stagionale.

Per un complessivo numero di 29 unità ad organico completo.

Alle ore 10,45 esce il consigliere Strongone. Continua il dott. Fauci “ho mantenuto le attuali tariffe
tranne due ritocchi  per  coprire  le  criticità  degli  attuali  gestori  del  servizio;  in  particolare  ho
previsto:

➢ la tariffa di 1 euro l'ora anziché 60 centesimi per gli stalli che si trovano presso la Funivia
ad Erice Capoluogo;

➢ la tariffa di 30 centesimi l'ora nella zona sanitaria anziché di 10 cent e questo per una
semplice copertura dei costi di gestione di ciascun stallo.

Questi due aumenti sono stati ritenuti necessari al fine di confermare la tariffa sulla via Dante
Alighieri, che ricordo essere di 60 cent l'ora, zona molto produttiva  nella stagione estiva in quanto
gli stalli si trovano in prossimità della spiaggia di Erice.

Per quanto concerne la gestione dei verbali devo dire che dal punto di vista della reddittività rende
poco o nulla infatti registro una produzione di appena 20.000 euro con cui non si riesce neanche a
pagare il dipendente che si occupa del servizio. Preciso che ciascun ausiliare ricava 1 euro da
ciascun  verbale  andato  a  buon fine,  potrebbe  anche  pensarsi  di  incentivare  maggiormente  gli
ausiliari a controllare aumentando l'importo che viene dato ai singoli.

Riferisco come ai  piedi  della Funivia esiste un altro parcheggio lasciato agli  abusivi  che è di
proprietà del Libero Consorzio e che potrebbe essere adibito per la sosta dei pullman prevedendo
delle tariffe agevolate per i passeggeri che usufruiscono della funivia.

Alle ore 11.00 lascia i lavori di commissione il presidente della I commissione, Ing. Barracco, per
cui cade la commissione congiunta.

La III commissione continua i lavori con la partecipazione gradita dei consiglieri Arceri Bruna e
Michele Cavarretta.

Continua il Dott. Fauci: Abbiamo pensato di creare una nuova società partecipata al 100 % dalla
FuniErice ma creata ex novo per la gestione della sosta a pagamento al Comune di Erice così



come previsto dal testo unico delle società partecipate. Il Dlgs 175 del 2016  prevede la possibilità
di  istituire una nuova società partecipata dalla società pubblica senza ulteriori  spese e quindi
senza  l'istituzione  di  nuove  poltrone  bensì  l'amministratore  sarà  un  dipendente  della  società
principale senza avere alcun compenso aggiuntivo. Abbiamo dato un nome a questa società che
può certamente essere cambiato che è EPS s.r.l. (Erice Parking Society).

Questa nuova società acquisterà i 60 parcometri di nuova generazione con un leasing della durata
di 4/5 anni e si assumerà l'onere del trenino turistico che costa all'incirca 20.000 annuo al fine di
collegare i cittadini dalla Funivia al centro storico di Erice Capoluogo; la rimanente va posta in
riserva.

Preciso che non vi sarà alcun costo per il Comune di Erice ma sarà la FuniErice a finanziare la
nuova società.

I componenti ringraziano sentitamente il dott. Fauci che nonostante le precarie condizioni di salute
si è reso disponibile con la consueta professionalità, disponibilità e spirito di collaborazione, tutte
qualità messe a disposizione del nostro territorio.

La seduta di commissione si chiude alle ore 11,18 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 15 febbraio 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.213 dell'15 febbraio 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il  giorno 15 febbraio alle ore 15,30  in ottemperanza alle risultanze

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

comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come

“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza,

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

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

alla decisione della  maggioranza dei componenti della commissione condivisa il 22 ottobre 2020

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

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra

Di Marco Vincenzo Giuseppe

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15.58. Il segretario verbalizzante è la consigliera
Simona Mannina.

La Presidente propone ai componenti di riassumere quanto riferito in commissione dal dott. Fauci in
merito alla gestione dei parcheggi a pagamento nel Comune di Erice.

Si procede quindi come segue :Il dott. Fauci riferisce come “ nel 2017 (2019?) l'amministrazione
ha richiesto alla FuniErice la fornitura di un servizio bus navetta per Erice Capoluogo. A  tale
richiesta è stato dato parere negativo dal sottoscritto in quanto mi spetta la gestione contabile della
società. Nel 2018 l'amministrazione ha richiesto alla FuniErice la fornitura di un trenino turistico
in  Erice  Capoluogo;  la  FuniErice  ha  ritenuto  necessario,  svolgendo  il  solo  servizio  di  fune,
chiedere  un  parere  alla  Regione,  la  quale  ha  risposto  positivamente  senza  però  usufruire  del



contributo dato dalla stessa tale per cui, venendo a mancare dei fondi, la FuniErice attraverso il
proprio CDA a giugno 2019 ha richiesto la gestione dei parcheggi a pagamento. A tale richiesta il
Libero Consorzio ha dato parere positivo, e così anche il Comune di Erice, che ha chiesto il piano
industriale. Preciso che il primo piano di fattibilità prevedeva la gestione dei parcheggi solo per
Monte Erice nella sosta di pullman. L'ipotesi più economica e conveniente era quello di noleggio a
caldo, quindi, noleggio del trenino con gestione del servizio da parte della FuniErice con perdita di
esercizio di 20.000 annui, importo che doveva ricavarsi con la sosta a pagamento dei pullman.
Tutti i dati economici e finanziari per redigere il piano industriale li abbiamo chiesti a febbraio
2020 e ci sono stati trasmessi a settembre 2020. Ho ricevuto atto di indirizzo per la redazione del
piano dai due soci anche se secondo il TUEL è competenza del consiglio comunale. Vi evidenzio le
criticità dell'attuale servizio:

➢ il servizio è sottodimensionato infatti vi sono solo 10 dipendenti a tempo indeterminato full-
time, in verità solo 5 a 40 ore; i restanti 10 avevano un contratto stagionale poi trasformato
a tempo indeterminato ma di tipo verticale. E' ovvio che questo numero non basta a coprire
il servizio basti pensare che ad esempio un solo ausiliare non può bastare per tutta la via
Marconi,  basti  pensare  al  tempo  che  deve  impiegare  a  percorrere  dal  Bar  Holiday  al
Todaro;

➢ Il numero di stalli in cui è suddiviso il territorio comprensivo della reddittività e produttività
del servizio per zona; ad esempio nella zona Funivia ad Erice Capoluogo i  parcometri
producono 2000 euro l'anno e ciò lo ritengo improbabile in quanto o gli ausiliari, essendo
pochi, non controllano le auto in sosta oppure è in mano ai posteggiatori abusivi ovvero
entrambe  le  ipotesi;  occorre,  quindi,  una  rivisitazione  degli  orari.  Trovo  di  difficile
comprensione che nella predetta zona la sosta a pagamento sia di 60 cent l'ora quando in
tutta Erice Capoluogo nella stagione estiva è di 2 euro.

Attualmente vi sono 60 parcometri, di cui 2 o tre in Erice Capoluogo sono stati divolti. La nuova
società pensata dal sottoscritto per gestire i parcheggi a pagamento nel Comune di Erice si farebbe
carico di 60 nuovi parcometri all'avanguardia che controllano anche quanto volte passa l'ausiliaro
perchè  l'efficienza  del  servizio  dipende  anche  dal  controllo  e  si  può  pagare  anche  attraverso
bancomat  e  applicazione  gratuita  senza  alcuna  commissione  per  il  fruitore.  Con  questa
applicazione si può anche fare l'abbonamento per la sosta. Preciso, inotre, che presso i parcometri
si possono pagare le contravvenzioni sopravvenute per il mancato pagamento del ticket, questo
ovviamente è tutto a vantaggio del Comune.

Mi sono reso conto che per avere un servizio efficiente occorrono le seguenti unità di personale:

➢ 11, 5 con contratto full-time a 40 ore settimanali;

➢ 18 con contratto part-time stagionale.

Per un complessivo numero di 29 unità ad organico completo.”

I componenti decidono di continuare la trattazione nella giornata di domani. Alle ore 16,38 lascia la
seduta il consigliere Di Marco. La seduta di commissione si chiude alle ore 17,00 e si aggiorna
come da calendario.

Erice lì, 15 febbraio 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.214 del 16 febbraio 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 16 febbraio alle ore 10,30  in ottemperanza alle risultanze

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

comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come

“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza,

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

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

alla decisione della maggioranza dei componenti della commissione condivisa il 22 ottobre 2020

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

Sono presenti i consiglieri comunali: 

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra

Di Marco Vincenzo Giuseppe (entra alle ore 10.46)

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10,39. Il segretario verbalizzante è la consigliera
Simona Mannina. 

La Presidente propone ai componenti di continuare a riassumere quanto riferito in commissione dal
dott. Fauci in merito alla gestione dei parcheggi a pagamento nel Comune di Erice.

Si procede quindi come segue : Il dott. Fauci riferisce come “ ho mantenuto le attuali tariffe tranne
due ritocchi per coprire le criticità degli attuali gestori del servizio; in particolare ho previsto:

➢ la tariffa di 2 euro l'ora anziché 60 centesimi per gli stalli che si trovano presso la Funivia
ad Erice Capoluogo;



➢ la tariffa di 30 centesimi l'ora nella zona sanitaria anziché di 10 cent e questo per una
semplice copertura dei costi di gestione di ciascun stallo.

Questi due aumenti sono stati ritenuti necessari al fine di confermare la tariffa sulla via Dante
Alighieri, che ricordo essere di 60 cent l'ora, zona molto produttiva  nella stagione estiva in quanto
gli stalli si trovano in prossimità della spiaggia di Erice”.

L'assessore Di Marco riferisce che è stato nominato il nuovo segretario del Comune di Erice. 

I componenti lamentano come in quanto consiglieri comunali avrebbero dovuto sapere di questa
nomina dal sindaco e dal presidente del consiglio. L'assessore riferisce che lui appena ne è venuto a
conoscenza  ha  provveduto  ad  informare  la  commissione  visto  che  la  consigliera  Mannina  in
precedenti sedute aveva chiesto informazioni in merito.

Si apre ampia discussione sul punto.

I  componenti  decidono  di  continuare  la  trattazione  nella  giornata  di  domani.  La  seduta  di
commissione si chiude alle ore 11,44 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 16 febbraio 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.215 del 17 febbraio 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il  giorno 17  febbraio alle ore 15,30  in ottemperanza alle risultanze

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

comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come

“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza,

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

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

alla decisione della  maggioranza dei componenti della commissione condivisa il 22 ottobre 2020

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

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra

Di Marco Vincenzo Giuseppe (entra alle ore 16,01 ed esce alle ore 16,18)

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15,43. Il segretario verbalizzante è la consigliera
Simona Mannina.

La Presidente propone ai componenti di continuare a riassumere quanto riferito in commissione dal
dott. Fauci in merito alla gestione dei parcheggi a pagamento nel Comune di Erice.

Si procede quindi come segue : Il dott. Fauci riferisce come “ Per quanto concerne la gestione dei
verbali devo dire che dal punto di vista della reddittività rende poco o nulla infatti registro una
produzione di appena 20.000 euro con cui non si riesce neanche a pagare il dipendente che si
occupa del servizio. Preciso che ciascun ausiliare ricava 1 euro da ciascun verbale andato a buon
fine, potrebbe anche pensarsi di incentivare maggiormente gli ausiliari a controllare aumentando
l'importo che viene dato ai singoli.



Riferisco come ai  piedi  della Funivia esiste un altro parcheggio lasciato agli  abusivi  che è di
proprietà del Libero Consorzio e che potrebbe essere adibito per la sosta dei pullman prevedendo
delle tariffe agevolate per i passeggeri che usufruiscono della funivia”.

Viene  data  lettura  della  proposta  di  deliberazione  n.  9  del  22,01,2021  avente  ad  oggetto
“RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART.194, COMMA 1, D.LVO N.267/2000
LETT.  "E"  IN  ORDINE  ALLE  PRESTAZIONI  ESEGUITE  DALL’ASSOCIAZIONE
ORGANIZZAZIONE EUROPEA VOLONTARI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE”.

I  componenti  decidono  di  continuare  la  trattazione  nella  giornata  di  domani.  La  seduta  di
commissione si chiude alle ore 16,48 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 17 febbraio 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.216 del 18 febbraio 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il  giorno 18  febbraio alle ore 15,30  in ottemperanza alle risultanze

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

comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come

“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza,

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

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

alla decisione della  maggioranza dei componenti della commissione condivisa il 22 ottobre 2020

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

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Eugenio Strongone (entra alle ore 15,44)

Santoro Alastra

Di Marco Vincenzo Giuseppe

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15,41. Il segretario verbalizzante è la consigliera
Simona Mannina.

Si prosegue con la trattazione della proposta di deliberazione n. 9 del 22,01,2021 avente ad oggetto
“RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART.194, COMMA 1, D.LVO N.267/2000
LETT.  "E"  IN  ORDINE  ALLE  PRESTAZIONI  ESEGUITE  DALL’ASSOCIAZIONE
ORGANIZZAZIONE EUROPEA VOLONTARI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE

La seduta di commissione si chiude alle ore 16,45 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 18 febbraio 2021

Il segretario verbalizzante



Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.217 del 19 febbraio 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il  giorno 19 febbraio alle ore 10,30  in ottemperanza alle risultanze

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

comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come

“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza,

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

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

alla decisione della  maggioranza dei componenti della commissione condivisa il 22 ottobre 2020

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

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra

Di Marco Vincenzo Giuseppe

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10,40. Il segretario verbalizzante è la consigliera
Simona Mannina.

Si prosegue con la trattazione della proposta di deliberazione n. 9 del 22,01,2021 avente ad oggetto
“RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART.194, COMMA 1, D.LVO N.267/2000
LETT.  "E"  IN  ORDINE  ALLE  PRESTAZIONI  ESEGUITE  DALL’ASSOCIAZIONE
ORGANIZZAZIONE EUROPEA VOLONTARI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE.

In particolare, viene data lettura del parere del Collegio dei revisori dei conti.

Terminata la trattazione, i componenti si riservano di esprimere parere in consiglio.

La seduta di commissione si chiude alle ore 11.45 e si aggiorna come da calendario.



Erice lì, 19 febbraio 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.219 del 23 febbraio 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 23 febbraio alle ore 10,15  in ottemperanza alle risultanze

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

comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come

“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza,

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

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

alla decisione della maggioranza dei componenti della commissione condivisa il 22 ottobre 2020

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

Sono presenti i consiglieri comunali: 

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra

Assenti:

Di Marco Vincenzo Giuseppe 

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10,31. Il segretario verbalizzante è la consigliera
Simona Mannina. 

I componenti decidono di dare lettura della proposta di deliberazione n.27 avente ad oggetto “PIANO
DI  UTILIZZO  DELLE  AREE  DEMANIALI  MARITTIME   (PUDM)   L.R.   15/2005,   L.R.   3/2016  ART.39   E  D.A.

TERRITORIO   ED   AMBIENTE   319/GAB  DEL   05.08.2016   COME  MODIFICATO   ED   INTEGRATO   DAL   D.A.

TERRITORIO ED AMBIENTE 152/GAB DELL’11.04.2019 ‐ ADOZIONE PRELIMINARE”.

Terminata la lettura della proposta, viene presa visione dell'allegato A, e dei rispettivi pareri. La seduta di
commissione si chiude alle ore 11,33 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 23 febbraio 2021



Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.220 del 23 febbraio 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il  giorno 23  febbraio alle ore 15.30  in ottemperanza alle risultanze

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

comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come

“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza,

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

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

alla decisione della  maggioranza dei componenti della commissione condivisa il 22 ottobre 2020

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

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra

Assenti:

Di Marco Vincenzo Giuseppe

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15.46. Il segretario verbalizzante è la consigliera
Simona Mannina.

La Presidente riferisce di aver ricevuto una telefonata dal Sig. Ruggero Messina, il quale dovrebbe
entrare a far parte del consiglio comunale e della presente commissione consiliare.

Nel corso di questa conversazione telefonica il  Sig. Messina ha chiesto alla Presidente di poter
tenere in considerazione la sua indisponibilità per i giorni 1-9-17-19-23 del mese di marzo ad essere
presente qualora dovesse trovare il voto favorevole del consiglio comunale.

I  componenti,  quindi,  decidono  di  redigere  il  calendario  anche  secondo  la  disponibilità  del
“promesso” consigliere/componente.



Alle ore 16.06 entra in commissione il consigliere Di Marco.

Si discute in merito alla campagna di sensibilizzazione nel quartiere di San Giuliano. In particolare,
i componenti lamentano di come l’invito poteva essere rivolto anche alla III commissione, avendo
la competenza in questa materia.

L’assessore riferisce come non è stato lui ad effettuare gli inviti e di come lui aveva già annunciato
questa campagna in III commissione.

Ogni componente esprime la propria posizione in merito.

Dopo ampia discussione, i componenti decidono di dare lettura della proposta di deliberazione n.27
avente ad oggetto “PIANO  DI  UTILIZZO  DELLE  AREE  DEMANIALI  MARITTIME  (PUDM)  L.R.  15/2005,  L.R.

3/2016  ART.39   E  D.A.   TERRITORIO   ED   AMBIENTE   319/GAB  DEL   05.08.2016   COME  MODIFICATO   ED

INTEGRATO DAL D.A. TERRITORIO ED AMBIENTE 152/GAB DELL’11.04.2019 ‐ ADOZIONE PRELIMINARE”.

Viene presa visione dell'allegato  B.  La seduta di commissione si chiude alle ore 17.01 e si aggiorna
come da calendario.

Erice lì, 23 febbraio 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.221 del 24 febbraio 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 24 febbraio alle ore 11,00  in ottemperanza alle risultanze

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

comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come

“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza,

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

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

alla decisione della maggioranza dei componenti della commissione condivisa il 22 ottobre 2020

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

Sono presenti i consiglieri comunali: 

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra

Di Marco Vincenzo Giuseppe 

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 11,28. Il segretario verbalizzante è la consigliera
Simona Mannina. 

I componenti decidono di proseguire con la trattazione della proposta di deliberazione n.27 avente
ad oggetto “PIANO  DI  UTILIZZO  DELLE  AREE  DEMANIALI  MARITTIME  (PUDM)  L.R.  15/2005,  L.R.  3/2016

ART.39 E D.A. TERRITORIO ED AMBIENTE 319/GAB DEL 05.08.2016 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL

D.A. TERRITORIO ED AMBIENTE 152/GAB DELL’11.04.2019 ‐ ADOZIONE PRELIMINARE”; ed in particolare, si

continua la lettura dell'allegato B “Relazione Tecnica”.

La seduta di commissione si chiude alle ore 12,30 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 24 febbraio 2021

Il segretario verbalizzante



Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.222 del 24 febbraio 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 24 febbraio alle ore 15,30  in ottemperanza alle risultanze

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

comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come

“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza,

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

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

alla decisione della maggioranza dei componenti della commissione condivisa il 22 ottobre 2020

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

Sono presenti i consiglieri comunali: 

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra

Sono assenti i consiglieri comunali:

Di Marco Vincenzo Giuseppe (entra alle ore 16,15)

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15,46. Il segretario verbalizzante è la consigliera
Simona Mannina. 

La Presidente riferisce ai componenti di aver redatto ed inviato il calendario del mese di marzo della
commissione all'ufficio di presidenza e ai componenti della commissione.

I componenti decidono di proseguire con la trattazione della proposta di deliberazione n.27 avente
ad oggetto “PIANO  DI  UTILIZZO  DELLE  AREE  DEMANIALI  MARITTIME  (PUDM)  L.R.  15/2005,  L.R.  3/2016

ART.39 E D.A. TERRITORIO ED AMBIENTE 319/GAB DEL 05.08.2016 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL

D.A. TERRITORIO ED AMBIENTE 152/GAB DELL’11.04.2019 ‐ ADOZIONE PRELIMINARE”; ed in particolare, si

continua la lettura dell'allegato B “Relazione Tecnica”.

La seduta di commissione si chiude alle ore 16.48  e si aggiorna come da calendario.



Erice lì, 24 febbraio 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.223 del 25 febbraio 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 25 febbraio alle ore 11,00  in ottemperanza alle risultanze

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

comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come

“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza,

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

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

alla decisione della maggioranza dei componenti della commissione condivisa il 22 ottobre 2020

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

Sono presenti i consiglieri comunali: 

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra

Sono assenti i consiglieri comunali:

Di Marco Vincenzo Giuseppe 

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 11,24. Il segretario verbalizzante è la consigliera
Simona Mannina. 

I componenti decidono di proseguire con la trattazione della proposta di deliberazione n.27 avente
ad oggetto “PIANO  DI  UTILIZZO  DELLE  AREE  DEMANIALI  MARITTIME  (PUDM)  L.R.  15/2005,  L.R.  3/2016

ART.39 E D.A. TERRITORIO ED AMBIENTE 319/GAB DEL 05.08.2016 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL

D.A. TERRITORIO ED AMBIENTE 152/GAB DELL’11.04.2019 ‐ ADOZIONE PRELIMINARE”; ed in particolare, si

continua la lettura dell'allegato B “Relazione Tecnica” al punto 6.1.1.

La seduta di commissione si chiude alle ore 12,26  e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 25 febbraio 2021



Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.224 del 25 febbraio 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 25 febbraio alle ore 15,30  in ottemperanza alle risultanze

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

comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come

“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza,

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

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

alla decisione della maggioranza dei componenti della commissione condivisa il 22 ottobre 2020

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

Sono presenti i consiglieri comunali: 

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra

Sono assenti i consiglieri comunali:

Di Marco Vincenzo Giuseppe 

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15,51. Il segretario verbalizzante è la consigliera
Simona Mannina. 

I componenti decidono di proseguire con la trattazione della proposta di deliberazione n.27 avente
ad oggetto “PIANO  DI  UTILIZZO  DELLE  AREE  DEMANIALI  MARITTIME  (PUDM)  L.R.  15/2005,  L.R.  3/2016

ART.39 E D.A. TERRITORIO ED AMBIENTE 319/GAB DEL 05.08.2016 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL

D.A. TERRITORIO ED AMBIENTE 152/GAB DELL’11.04.2019 ‐ ADOZIONE PRELIMINARE”; ed in particolare, si

continua la lettura dell'allegato B “Relazione Tecnica” al punto 6.2.1.

La seduta di commissione si chiude alle ore 16,52 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 25 febbraio 2021



Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.225 del 26 febbraio 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il  giorno 26  febbraio alle ore 10,30  in ottemperanza alle risultanze

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

comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come

“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza,

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

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

alla decisione della maggioranza dei componenti della commissione condivisa il 22 ottobre 2020

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

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra

Di Marco Vincenzo Giuseppe

Sono assenti i consiglieri comunali:

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10,58. Il segretario verbalizzante è la consigliera
Simona Mannina.

La Presidente chiede spiegazioni in merito agli articoli di stampa circolati nella giornata di ieri sulla
raccolta differenziata presso un condominio a Trentapiedi.

L'assessore Di  Marco spiega la  problematica sorta,  sottolineando che già la  scorsa settimana il
condominio era stato multato, aggiungendo e chiarendo come la situazione non perdura da 30 giorni
bensì da una settimana, tanto che oggi che è il giorno del ritiro della indifferenziata è stato risolto il
problema.



Si apre ampia discussione sulle modalità del ritiro porta a porta della differenziata e sulle campagne
di  sensibilizzazione  attuate  tanto  da  chiedere  all'Econord  di  segnalare  i  condomini  in  cui  si
riscontrano i problemi.

I componenti decidono di proseguire con la trattazione della proposta di deliberazione n.27 avente
ad oggetto “PIANO  DI  UTILIZZO  DELLE  AREE  DEMANIALI  MARITTIME  (PUDM)  L.R.  15/2005,  L.R.  3/2016

ART.39 E D.A. TERRITORIO ED AMBIENTE 319/GAB DEL 05.08.2016 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL

D.A. TERRITORIO ED AMBIENTE 152/GAB DELL’11.04.2019 ‐ ADOZIONE PRELIMINARE”; ed in particolare, si

continua la lettura dell'allegato B “Relazione Tecnica” al punto 6.2.2.

La seduta di commissione si chiude alle ore 12,08 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 26 febbraio 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

--------------------
III COMMISSIONE CONSILIARE

SEDUTA CON MODALITA’ TELEMATICA
Verbale n. 218 seduta del 22/02/2021

L’anno  duemilaventuno,  il  giorno ventidue del  mese  di  febbraio alle  ore  15:30,  presso  (in  via
convenzionale) il  Palazzo di Città, 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, è riunita, con modalità telematica la III Commissione Consiliare
Permanente  in  seduta  aperta  al  pubblico,  secondo la  disposizione  del  Presidente  del  Consiglio
recante  protocollo  0014704 del  16  aprile  2020 riguardante  la  determinazione  dei  criteri  per  le
riunioni  in  videoconferenza,  almeno  fino  alla  permanenza  dello  stato  di  emergenza  dovuto  al
coronavirus.
La seduta si apre alle ore 16:18, la seduta di commissione inizia in ritardo in quanto ci sono stati
problemi di collegamento con la piattaforma.
La seduta viene aperta dal vice presidente Eugenio Strongone e si considera valida per la presenza
del  numero  minimo  di  consiglieri  entro  l'orario  prestabilito.  Il  segretario  verbalizzante  è  il
consigliere Vincenzo Giuseppe Di Marco.

Sono presenti i Consiglieri:
Alastra Santoro
Di Marco Vincenzo Giuseppe
Strongone Eugenio

Sono assenti i Consiglieri: 
Mannina Simona (assenza giustificata a mezzo telefono)

I  componenti  decidono  iniziare  la  trattazione  della  PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  DEL
CONSIGLIO COMUNALE N 16 DEL 29/01/2021, avente ad oggetto :
AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE DA
APPLICARE AI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI ONEROSI SECONDO LEGGE, RELATIVI AI
FABBRICATI  AD  USO  RESIDENZIALE  E  COSTRUZIONI  O  IMPIANTI  DESTINATI  AD
ATTIVITÀ  TURISTICHE,  COMMERCIALI  O  DIREZIONALI  O  ALLO  SVOLGIMENTO  DI
SERVIZI (ART. 6 DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977, N°10 - ART. 16 E 19 D.P.R. 380/2001 E
S.M.I. COME RECEPITO CON L.R. 16/2016 E S.M.I., ART. 91 DELLA L.R. 8/2018).
ANNO 2021. Si completa la lettura della delibera, si leggono i pareri e si apre dibattito.

Si continua con la lettura della  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N 17 DEL 29/01/2021, avente ad oggetto :
AGGIORNAMENTO  ONERI  DI  URBANIZZAZIONE  DOVUTI  PER  I  TITOLI  ABILITATIVI
EDILIZI ONEROSI AI SENSI DI LEGGE. (ART. 6 DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977, N°10 -
ART. 16 E 19 D.P.R. 380/2001 E S.M.I. COME RECEPITO CON L.R. 16/2016 E S.M.I., ART. 91
DELLA L.R. 8/2018). ANNO 2021. Si completa la lettura della delibera, si leggono i pareri e si apre



dibattito

Si continua con la lettura della PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N 27 DEL 14/02/2021, avente ad oggetto :
 PIANO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME (PUDM) L.R.  15/2005,  L.R.
3/2016  ART.39  E  D.A.  TERRITORIO  ED  AMBIENTE  319/GAB  DEL  05.08.2016  COME
MODIFICATO  ED  INTEGRATO  DAL  D.A.  TERRITORIO  ED  AMBIENTE  152/GAB
DELL’11.04.2019 - ADOZIONE PRELIMINARE. 

La seduta si chiude alle ore 17:29 e si aggiorna come da calendario. 

Il Vice Presidente                                                                                  Il segretario verbalizzante
F,to Eugenio Strongone                                                                 F.to  Vincenzo Giuseppe Di Marco

I componenti:    
F.to Alastra Santoro
Erice 22/02/2021


