
 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 402 del 01/02/2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 01 del mese di febbraio, alle ore 08.30, presso i locali comunali di Rigaletta-

Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del 

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

riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

Sono assenti i consiglieri Vassallo Giuseppe e Morici Antonino. 

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

Si approva il verbale all’unanimitò il verbale della seduta precedente. 

La Commissione apre un dibattito in merito all’ordine del giorno dell’odierna seduta di Consiglio Comunale, 

prevista per le ore 15.30. 

Alle ore 8.58 entra il Consigliere Morici. 

Si prende visione della proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio ex. Art. 194 c.1 Lettera A) D.LGS. 

N. 267/2000, a seguito dei sentenza n. 736/2019 emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. 

Considerata la seduta di Consiglio comunale prevista per giovedì 4 febbraio, alle ore 10.00, la Commissione 

concorda la variazione di sede per l’espletamento della seduta di Commissione prevista per la giornata predetta.  

La Commissione si riunirà presso i locali di Plazzo Sales, a variazione della sede di Via Ignazio Poma indicata 

in calendario. 

Il Presidente provvede ad inoltrare comunicazione della variazione della sede a mezzo posta elettronica 

certificata. 

                           Alle ore 10.00, previs atesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

     Il Segretario verbalizzante                                       Il Presidente 

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



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 403 del 02/02/2021 

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

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

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

riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

Sono assenti i consiglieri Morici Antonino e La Porta Angela Maria. 

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

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

La Commissione apre un breve confronto in merito alle interrogazioni trattate alla seduta di Consiglio 

comunale del 01/02/2021. 

Alle ore 8.50 entra il Consigliere Morici. 

La Commissione si reca presso l’ufficio del Dott. Pugliesi al fine di chiedere chiarimenti sul debito fuori 

bilancio in ordine alle prestazioni eseguite dalla Mister Dog S.r.l. 

Alle ore 9.37 esce il Consigliere Manuguerra.  

                           Alle ore 09.50, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

     Il Segretario verbalizzante                                       Il Presidente 

      F.to Giuseppe Vassallo                                                 F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 404 seduta del 03.02.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 03 del mese di febbraio 2021 alle ore 08.30 presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

Sono assenti i consiglieri: Vassallo Simone (motivi personali) e La Porta Angela Maria. 

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

Si approva il verbale della seduta precedente. 

La commissione da inizio ai lavori con la lettura della relazione del debito fuori bilancio si sensi 

dell’art.194 TUEL. 

Si apre ampio dibattito tra i componenti. 

Alle ore 09,40 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

     Il Segretario verbalizzante                                       Il Vice Presidente 

        Alessandro Manuguerra                                                     Giuseppe Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 405 del 04/02/2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 04 del mese di febbraio, alle ore 08.30, presso i locali comunali di Palazzo 

Sales, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del 

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

riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Manuguerra Alessandro, Vassallo Simone , La Porta Angela Maria., Vassallo 

Giuseppe e Morici Antonino. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.50. 

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

Vassallo. 

La Commissione, tra le cui deleghe rientrano anche le attività produttive ed Erice centro storico, effettua dei 

sopralluoghi presso le attività commerciali di Erice capoluogo al fine di monitorare la situazione generale in questo 

periodo di pandemia. 

Allo stesso tempo, la Commissione ha verificato la presenza di qualche edificio fatiscente, pericoloso per 

l’incolumità pubblica, che provevderà a segnalare all’amministrazione. 

Alle ore 9.50, previs atesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

     Il Segretario verbalizzante                                       Il Presidente 

     F.to Antonino Morici                                                              F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 406 del 05/02/2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 05 del mese di febbraio, alle ore 08.30, presso i locali comunali di Rigaletta-

Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del 

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

riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

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

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

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

Alle ore 8.35 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

La Commissione prcede ad una rivisitazione della documentazione interna relativa al mese di gennaio 2021, 

per verificarne la completezza.  

Alle ore 8.37 fa ingresso la Consigliera La Porta. 

Successivamente, il Presidente procede alla trasformazione in Pdf dei verbali relativi al mese di gennaio 2021 e 

trasmette gli stessi a mezzo posta elettronica certificata agli uffici competenti. 

Alle ore 9.30 esce il Consigliere Simone Vassallo. Assume la Presidenza il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

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

 

     Il Segretario verbalizzante                                       Il vice Presidente 

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



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 407 seduta del 08.02.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 8 del mese di febbraio 2021 alle ore 08.30 presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Manuguerra Alessandro, Morici Antonino e La Porta Angela Maria 

Sono assenti i consiglieri: Vassallo Simone(motivi perosnali)  e Vassallo Giuseppe(motivi familiari). 

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

Si approva il verbale della seduta precedente. 

La commissione svolge un riepilogo di tutti i lavori di commissione. 

Con l’apertura della scuola, nelle prossime sedute la commissione convocherà l’assessore Di Marco per 

parlare del progetto differenziamo con amore. 

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

     Il Segretario verbalizzante                                       Il Consigliere Anziano 

     F.to   Angela Maria La Porta                                              F.to Alessandro Manuguerra 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 408 del 09/02/2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 09 del mese di febbraio, alle ore 08.30, presso i locali comunali di Rigaletta-

Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del 

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

riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

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

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.43. 

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

La Commissione, alle ore 8.50, si reca presso l’ufficio del Dirigente della Pubblica Istruzione Dott. Scandariato 

per chiedere delle delucidazioni in merito all’andamento delle scuole e in riferimento all’utilizzo delle palestre 

comunali.  

Alle ore 8.52 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe.  

La Commissione rientra alle ore 9.50. 

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

 

     Il Segretario verbalizzante                                       Il Presidente 

     F.to Alessandro Manuguerra                                                 F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 409 seduta del 10.02.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 10 del mese di febbraio 2021 alle ore 08.30 presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Manuguerra Alessandro, Morici Antonino e La Porta 

Angela Maria 

E’ assente il Consigliere  Vassallo Giuseppe. 

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

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

La commissione apre un dibattito sull’ordine dei lavori da sviluppare nel prossimo futuro. 

La Consigliera La Porta propone di riattivare il progetto “Le domeniche nel borgo”, a fine di riprendere il 

progetto predetto, il quale ha subito un arresto a causa dell’emergenza sanitaria. 

Il progetto prevedeva l’apertura dei cinque siti culturali comunali con il supporto dei ragazzi dell’I.I.S.S. 

“Sciascia Bufalino” di Erice. 

Si propone altresì di promuovere le attività di trekking terapeutico presso i sentieri CAI, prevedendo il 

coinvolgimento delle associazioni a tutela dei diritti dei diversamente abili insistenti sul territorio. 

La Commissione, in una delle prossime sedute, inviterà l’Assessore Di Marco per riprendere la 

discussione in merito al progetto “Differenziamo con amore”, al fine di sensibilizzare i bambini delle scuole al 

corretto differenziamento dei rifiuti e promuovere dunque la cultura del rispetto dell’ambiente. 

Alle ore 09,45, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

        Il Segretario verbalizzante                                               Il Presidente 

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



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 410 del 11/02/2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 11 del mese di febbraio, alle ore 08.30, presso i locali comunali di Via 

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

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

riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

La Porta Angela Maria. 

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

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

Guiuseppe. 

La Commissione comunica al Dirigente del settore Protezione civile Dott. Tilotta l’anomalia dell’allarme 

incendio, il quale era attivo presso il centro sociale Peppino Impastato di Via Ignazio Poma senza apparenti motivi.  

La Commissione apre un dibattito in merito ai progetti già discussi nelle sedute precedenti.  

Il Presidente contatta l’Assessore Di Marco in merito al progetto “Differenziamo con amore”, al fine di 

conferire per l’avvio del progetto. L’Assessore riferisce che presenzierà in Commissione nella data del 12/02/2021 o del 

15/02/2021, a seconda degli impegni istituzionali. 

Il Presidente contatta altresì i rappresentanti dell’Associazione “Progetto per il dopo di noi” invitandoli in  una 

delle prossime sedute di commissione per diaslogare in merito ad un progetto ove si vorrebbero coinvolgere i ragazzi 

diversamente abili. Molto probabilmente, i predetti perverranno in Commissione alla seduta di martedì 23 febbraio 

2021. 

Alle ore 9.40, previs stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

       Il Segretario verbalizzante                                       Il Presidente 

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



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 411 seduta del 12.02.2021 

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

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Manuguerra Alessandro, Morici Antonino e La Porta 

Angela Maria 

E’ assente il Consigliere  Vassallo Giuseppe. 

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

Si approva all’unanimità  il verbale della seduta precedente. 

La Commissione procede ad una rivisitazione di documenti interni, al fine di verificarne la completezza. 

Alle ore 9.20 perviene in Commissione l’Assessore Vincenzo Giuseppe Di Marco. 

L’Assessore ci spiega che si sta avviando un progetto di sensibilizzazione alla differenziata soprattutto nel 

quartiere di San Giuliano, che è la zona ove sono state riscontrate le maggiori difficoltà nella raccolta 

differenziata. 

Prossimamente si farà attività di sensibilizzazione nelle classi quarti e quinte dell’Isttituto “Baden 

Powell” e nelle classi trerze dell’Isttituto comprensivo “Giuseppe Castronovo”. 

La Commissione propone di far realizzare dei mini video alle varie classi sulla tematica della raccolta 

differenziata. 

Alle ore 09,40, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

        Il Segretario verbalizzante                                               Il Presidente 

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



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 412 seduta del 15.02.2021 

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

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

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

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

Si approva all’unanimità  il verbale della seduta precedente. 

Il Presidente comunica che i verbali del mese di gennaio 2021  sono stati protocollati con prot. n. 

0005062 del 05/02/2021. 

La Commissione apre un dibattito sui prossimi progetti da elaborare, concordando sulla necessità di 

invitare in Commissione il Dott. Vincenzo Fazio, reggente del CAI Erice e Agro ericino, al fine di proporre un 

progetto di trekking terapeutico per i soggetti autistici, coinvolgendo anche l’Associazione “progetto per il Dopo 

di noi”, i cui rappresentanti presenzieranno alla seduta della Commissione del 23/02/2021. 

Il Presidente comunica di aver presentato, unitamente alla Consigliera La Porta, una mozione per 

l’istituzione di un premio annuale denominato “Pietro Lungaro: una vita per la libertà”, da assegnare a chi si è 

particolarmente speso a favore dell’integrazione, combattendo ogni espressione di discrimnazione. 

Alle ore 9.45, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

        Il Segretario verbalizzante                                               Il Presidente 

        F.to Antonino Morici               F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 413 seduta del 16.02.2021 

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

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

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

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

Si approva all’unanimità  il verbale della seduta precedente. 

Per motivi personali del Consigliere Manuguerra la seduta odierna si è svolta pr3esso i locali di Rigalettta 

Milo, più facilmente raggiungibili dallo stesso, e non presso i locali di Via Ignazio Poma come indicato da 

calendario. 

I componenti aprono un breve confronto in merito alla possibilità di apporre alla firma per portare avanti 

la proposta del sindaco del Comune di Stazzema al fine di presentare una proposta di legge che preveda pene e 

sanzioni verso coloro che attuano propaganda nazista e fascista con ogni mezzo, compresi i social network. La 

possibilità di firmare è aperta a tutti i cittadini. 

La Commissione ripercorre le fasi operative del progetto “Differenziamo con amore”, del quale si è già 

discusso con l’Assessore al ramo Vincenzo Giuseppe Di Marco e che non ha potuto avere seguito a causa 

dell’emergenza sanitaria in atto. 

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

calendario. 

 

 

        Il Segretario verbalizzante                                               Il Presidente 

        F.to Alessandro Manuguerra               F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 414 seduta del 17.02.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 17 del mese di febbraio 2021 alle ore 08.30 presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

Sono assenti i consiglieri Vassallo Simone e La Porta Angela Maria. 

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

Si approva il verbale della seduta precedente. 

Si illustra al Connsigliere Vassallo Giuseppe le attività espletate dalla commissione in questi giorni. 

Alle ore 8.55 entrano in commisione la Consigliera La Porta e il Consigliere Vassallo Simone; 

quest’ultimo assume la presidenza. 

Continua la discussione sui lavori svolti in questi giorni e illustrati al Consigliere Giuseppe Vassallo. 

La Commissione prende visione delle diverse proposte di deliberazione ricevute a mezzo posta elettronica 

certificata, che saranno poste all’ordine delle prossime sedute di Consiglio comunale. 

Viene contattata telefonicamente l’Assessora Carmela Daidone al fine di invitarla in Commissione per 

illustrare le idee progettuali elaborate dalla Commissione. L’Assessora riferisce che presenzierà venenrdì 

19/02/2021 alle ore 9.00 presso i locali di Rigaletta Milo. 

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

      

         Il Segretario verbalizzante                                         Il Presidente 

        F.to Alessandro Manuguerra                                                                    F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 415 seduta del 18.02.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 18 del mese di febbraio 2021 alle ore 08.30 presso i locali comunali di Via 

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

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

riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

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

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.34. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione prende visione 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 del 11.04.2019 – Adozione preliminare. 

Alle ore 8.45 entra la Consigliera La Porta Angela Maria. Continua la lettura della proposta di deliberazione 

predetta. 

Alle ore 8.55 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

La Commissione si reca presso gli uffici dei Servizi sociali al fne di chiedere gli elenchi dei ragazzi in 

situazione di dispersione scolastica, al fine di condurre un’indagine in tal senso e cercare di arginare il problema. 

Si concorda con la Dott.ssa Faraci che la Commissione inoltrerà richiesta scritta per richiedere i predetti 

elenchi. 

Alle ore 9.35 esce il Consigliere Vassallo Simone. Il Consigliere Vassallo Giuseppe assume la presidenza. 

Si continua con la lettura della proposta di deliberazine sopra menzionata. 

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

         Il Segretario verbalizzante                                         Il vice Presidente 

          F.to Antonino Morici                                                                                         F.to Giuseppe Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 416 seduta del 19.02.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 18 del mese di febbraio 2021 alle ore 08.30 presso i locali comunali di 

Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 

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

riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

Sono assenti la Consigliera  La Porta Angela Maria e il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

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

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Alle ore 8.38 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

La Commissione apre un confronto in merito alle commissioni aggiuntive da calendarizzare, viste le numerose 

proposte di deliberazione pervenute e poste all’ordine del giorno delle prossime sedute di Consiglio comunale. 

Alle ore 8.45 entra la Consigliera La Porta. 

La Commissione procede ad inoltrare, a mezzo posta elettronica certificata, una richiesta di accesso agli atti 

alla Dirigente dei Servizi sociali Dott.ssa Messina e alla Dott.ssa Mulè al fine di acquisire gli elenchi degli studenti di 

tutte le istituzioni scolastiche di competenza comunale in situazione di dispersione scolastica. 

La Commissione, infatti, intende espletare un’indagine sulla tematica.  

Alle ore 9.05 perviene in Commissione l’Assessora Daidone. 

La Commissione spiega le idee progettuali elaborate nelle precedenti sedute di Commissione.  

Alle ore 9.38 esce il Consigliere Manuguerra Alessandro. 

Alle ore 9.45, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

    Il Segretario verbalizzante                                         Il  Presidente 

          F.to Antonino Morici                                                                                         F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 417 seduta del 22.02.2021 

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

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

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

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

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Alle ore 8.40 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

La Commissione procede alla lettura della proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 

15/02/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del regolamento comunale aree di sgambatura cani”. 

Alle ore 8.43 entra la Consigliera La Porta.  

La Commissione decide di emendare l’articolo 8. Alla modifica si lavorerà in una delle prossime sedute 

di Consiglio comunale. 

Alle 9.35 esce il Consigliere Manuguerra. Continuano i lavori. 

Alle ore 9.45, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

     Il Segretario verbalizzante                                               Il Presidente 

        F.to Antonino Morici                                                               F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 418 seduta del 23.02.2021 

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

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

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

riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

E’ assente la Consigliera La Porta Angela Maria. 

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

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione, data la grande mole di proposte di deliberazione pervenute e poste all’ordine del giorno delle 

prossime sedute di Consiglio comunale, concorda per la convocazione di una Commissione aggiuntiva per la giornata di 

mercoledì 24 febbraio 2021 alle ore 11.45 presso i locali di Rigaletta Milo. 

Alle ore 8.45 pervengono in Commissione Nino Nocitra e Rocco Sgrò, rappresentanti dell’Associazione 

“Progetto per il Dopo di noi”, regolarmente invitati dal Presidente. 

La Commissione spiega l’idea progettuale da voler attuare insieme al CAI di Erice, per poter organizzare delle 

giornate di trekking terapeutico per soggetti auistici, con sindrome di down e per qualsiasi soggett colpito da un 

handicap non motorio.  

Alle ore 9.40, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

           Il Segretario verbalizzante                                         Il Presidente 

          F.to Alessandro Manuguerra                                                                                         F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 419 seduta del 24.02.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 24 del mese di febbraio 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 

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

riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Manuguerra Alessandro, Morici Antonino e La Porta Angela 

Maria. 

E’ assente il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

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

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Consigliera La Porta contatta la Sig.ra Boccia, genitore di una bambina con sondrome di down, per 

proporre la collaborazione con il progetto di trekking terapeutico presso i sentieri CAI di Erice che al Commissione sta 

ideando e per il quale nella seduta del 23/02/2021 sono stati incntrati i rappresentanti dell’Associazione “Progetto per il 

Dopo di noi”. 

La Commissione prende visione della nuova proposta di deliberazione pervenuta, ossia la n. 36 del 18/02/2021 

avente ad oggetto: “Approvazione schema nuovo statuto della Fondazione Erice Arte – Proposta per il Consiglio 

comunale”. 

Si procede alla lettura dall’art 1 rubricato “Istituzione e denominazione” all’art. 4 rubricato “Scopi”. 

Alle ore 9.35, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

   

          Il Segretario verbalizzante                                         Il  Presidente 

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



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 420 seduta del 24.02.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 24 del mese di febbraio 2021 alle ore 11.45 presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

Sono assenti i consiglieri assente Vassallo Simone e La porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 12,05. 

Si approva il verbale della seduta precedente con la sola astensione del consigliere Vassallo G., perché 

assente nell’anzidetta seduta. I componenti informano il vice presidente delle attità svolte nella precente seduta. 

Successivamente la commissione procede al riesame delle proposte deliberative poste all’ordine del 

giorno delle imminenti sedute consiliari, già oggetto di preliminare esame; in particolare quella ienerente l’area di 

sgambamento, si rileva infatti,  la necessità di un emendamento al penultimo articolo. 

Si apre breve dibattitto tra gli odierni componenti sul punto in questione.la commissione all’unanimità 

decide di rinviare il tutto alla prossima seduta utile. 

Alle ore  13,10  previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

        Il Segretario verbalizzante                                           Il Vice Presidente 

        F.to Alessandro Manuguerra                 F.to Giuseppe Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 421 seduta del 25.02.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 25 del mese di febbraio 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di Via 

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

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

riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Manuguerra Alessandro, Morici Antonino, e La Porta Angela 

Maria. 

E’ assente il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

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

Si approva il verbale della seduta precedente, con l’astesnione dei Consiglieri Vassallo Simone e La Porta 

Angela Maria, assenti alla seduta precedente. 

La Commissione continua la lettura della proposta di deliberazione n. 36 del 18/02/2021 avente ad oggetto: 

“Approvazione schema nuovo statuto della Fondazione Erice Arte – Proposta per il Consiglio comunale”. 

Alle ore 8.50 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

Successivamente, la Commissione procede alla redazione del calendario delle sedute del mese di marzo 2021. 

La bozza definitiva è la seguente: 

 
- lunedì: 01-08-15-22-29 – ore 8.30 c/o i locali di Via Ignazio Poma;  

- martedì 02-09-16-23-30 -  ore 8.30 c/o i locali di Rigaletta-Milo;  

 
- mercoledì: 03-10-17-24-31 – 08.30 c/o i locali di Rigaletta Milo;  

- giovedì: 04-11-18-25 – 08.30 c/o i locali di Via Ignazio Poma;  

- venerdì: 05-12-19-26 – ore 8.30 c/o i locali di Rigaletta Milo.                                                       

Alle ore 9.40 esce il Consigliere Manuguerra. Continuano i lavori. 

Alle ore 9.50, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

           Il Segretario verbalizzante                                         Il Presidente 

             F.to Giuseppe Vassallo                                                                                         F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 422 seduta del 26.02.2021 

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

Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 

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

riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Manuguerra Alessandro, Morici Antonino, La Porta Angela 

Maria e Vassallo Giuseppe. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.50. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione continua la lettura della proposta di deliberazione n. 36 del 18/02/2021 avente ad oggetto: 

“Approvazione schema nuovo statuto della Fondazione Erice Arte – Proposta per il Consiglio comunale”.  

Il Presidente procede alla protocollazione del calendario delle sedute di Commissione per il mese di marzo 

2021. 

Alle ore 9.50,  previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

   

          Il Segretario verbalizzante                                         Il  Presidente 

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


