
COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 438 seduta del 1/02/2022

Seduta con modalità telematica
L’  anno  duemilaventidue  il  giorno  1  febbraio  alle  ore  9.48,  in  via
convenzionale  presso il  Palazzo di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  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  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di  motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina
Eugenio Strongone
Alastra Santoro 

Ruggero Messina   

Vincenzo Giuseppe Di Marco

Assenti: 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la

seduta alle ore 9.48. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Eugenio Strongone. 

Si termina la lettura dello statuto del comitato di quartiere di Pizzolungo

Alle ore 10,48 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.



Erice lì,  1 febbraio 2022         

                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Eugenio Strongone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 439 seduta del 2/02/2022

Seduta con modalità telematica
L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  2  febbraio  alle  ore  9.15,  in  via
convenzionale  presso il  Palazzo di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  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  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di  motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina
Eugenio Strongone
Alastra Santoro 

Ruggero Messina   

Assenti: Vincenzo Giuseppe Di Marco per motivi istituzionali

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la

seduta alle ore 9.45. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 



Si  discute  del  problema  del  mercato  rionale.  I  consiglieri  Mannina  e

Strongone chiedono di valutare la possibilità di spostare anche di mezzora

l'orario di uscita delle scuole. I consiglieri Messina e Alastra sostengono come

la scuola debba avere la priorità ma che urge trovare una soluzione consona

al problema.L'assessore Di Marco riferisce come l'unica soluzione è quella di

spostare il mercato, come già anticipato in consiglio comunale, presso la via

Garraffa a cui lo stesso lavora dal suo insediamento.

Alle ore 10,45 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Erice lì,  2 febbraio 2022         

                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 440 seduta del 3/02/2022

Seduta con modalità telematica
L’ anno duemila ventidue il giorno 3  febbraio alle ore 10,00, si riunisce presso
i locali di via Ignazio Poma, in modalità mista, la III commissione consiliare
permanente del Comune di Erice.
Sono in presenza i Consiglieri:
Simona Mannina
Eugenio Strongone 
Ruggero Messina

Vincenzo Giuseppe Di Marco

In modalità streaming: 

Alastra Santoro 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la

seduta alle ore 10,30. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

Come da precedente comunicazione intervengono in commissione la dott.ssa

Messina  e  il  dott.  Scandariato  per  ivi  confrontarsi  sulle  proposte  di

regolamento sull'albo comunale delle associazioni e su quello dei comitati di

quartiere elaborati dalla presente commissione.

I  caposettori  chiedono ai  componenti  se l'intenzione è quella di  limitare la

concessione dei contributi alle associazioni che operano sul territorio di Erice.

I componenti rispondono affermativamente.



I caposettori suggeriscono ai componenti di inserire una modifica all'art. 10

del  Regolamento  sull'albo  delle  associazioni  e  poi  procedere  alla  sua

protocollazione. 

Per quanto concerne il regolamento dei comitati di quartiere, si concorda con

il dott. Scandariato di prevedere successive interlocuzioni.

Alle ore 11,40 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 3 febbraio 2022         

                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 441 seduta del 7/02/2022

Seduta con modalità telematica
L’  anno  duemilaventidue  il  giorno  7  febbraio  alle  ore  9.46,  in  via
convenzionale  presso il  Palazzo di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  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  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di  motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina
Eugenio Strongone
Ruggero Messina 

Alastra Santoro   

Assenti: Vincenzo Giuseppe Di Marco (entra alle 9.47)

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la

seduta alle ore 9,46. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

Viene protocollato ed inviato al caposettore, dott.ssa Messina, la proposta di

regolamento  avente  ad  oggetto  “l'albo  comunale  delle  associazioni  del

Comune di Erice”.



La consigliera Mannina chiede delucidazioni  all'assessore Di Marco su un

pignoramento di  circa 1 mln di  euro fatto al  Comune di  Erice da parte di

Energitikambiente. 

Lo stesso riferisce che si tratta di un credito vantato con terra dei fenici, per

cui si cerca una transizione ad importi inferiori, transazione a cui il Comune di

Marsala si oppone. Riferisce come presto ci sarà un nuovo incontro a tal fine

tra i sindaci dei Comuni di Terra dei Fenici per trovare una soluzione.

Alle ore 10,50 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 7 febbraio 2022         

                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 442 seduta dell' 8/02/2022

Seduta con modalità telematica
L’  anno  duemilaventidue  il  giorno  8  febbraio  alle  ore  9.15,  in  via
convenzionale  presso il  Palazzo di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  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  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di  motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina
Eugenio Strongone
Ruggero Messina   

Alastra Santoro

Assenti: Vincenzo Giuseppe Di Marco per motivi di lavoro

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la

seduta alle ore 9,45. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

Viene  visionato  e  modificato  il  Regolamento  dei  comitati  di  quartiere  del

Comune  di  Erice,  confrontandolo  allo  Statuto  del  comitato  di  quartiere  di

Pizzolungo.

Alle ore 11,04 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.



Erice lì, 8 febbraio 2022         

                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 443 seduta del 9/02/2022

Seduta con modalità telematica
L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  9  febbraio  alle  ore  9.15,  in  via
convenzionale  presso il  Palazzo di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  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  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di  motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina
Eugenio Strongone
Alastra Santoro 

Ruggero Messina   

Assenti: Vincenzo Giuseppe Di Marco per motivi istituzionali

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la

seduta alle ore 9.45. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

Si approvano i verbali n. 372 e 373 del mese di ottobre 2021.

Si discute su alcune problematiche emerse nei riferiti verbali.        



Alle ore 10,48 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Erice lì,  9 febbraio 2022         

                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 443 seduta del 10/02/2022

Seduta con modalità telematica
L’ anno duemila ventidue il giorno 10 febbraio alle ore 10,00, presso i locali
comunali  di  Rigaletta/Milo, si  riunisce in modalità mista la III  commissione
consiliare permanente del Comune di Erice.
Sono in presenza i Consiglieri:
Simona Mannina
Eugenio Strongone
Vincenzo Giuseppe Di Marco

In modalità streaming: 

Alastra Santoro (entra alle 10,20)

Assenti: Ruggero Messina per motivi di lavoro

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la

seduta alle ore 10,15. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

Si discute di alcune criticità del territorio.

La consigliera Mannina segnala la segnaletica divelta in via dei Narcisi.

Alle ore 11,26 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Erice lì,  10 febbraio 2022         

                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 445 seduta del 11/02/2022

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemilaventidue  il  giorno  11  febbraio  alle  ore  9.48,  in  via
convenzionale  presso il  Palazzo di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  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  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di  motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina
Eugenio Strongone
Alastra Santoro 

Ruggero Messina   

Vincenzo Giuseppe Di Marco (entra alle 9.49)

Assenti: 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la

seduta alle ore 9.48. Si approva il verbale n. 374 del mese di Ottobre, lo stesso è

stato  approvato  a  maggioranza  con  l'astensione  del  consigliere  Di  Marco.  Si

approvano  all'unanimità  i  verbali  nn.  375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-

385-386-387-388-389.



La seduta si chiude alle 10.52 e si aggiorna come da calendario. 

Erice lì, 11 febbraio 2022

Il segretario verbalizzante
Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 446 seduta del 15/02/2022

Seduta con modalità telematica
L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  15  febbraio  alle  ore  9.15,  in  via
convenzionale  presso il  Palazzo di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  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  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di  motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina
Eugenio Strongone (entra alle ore 9,46)
Alastra Santoro 

Ruggero Messina   

Assenti: Vincenzo Giuseppe Di Marco per motivi di lavoro

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la

seduta alle ore 9.45. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

La  Presidente  riferisce  come  nella  giornata  di  giovedì  sarà  presente

l'amministratore unico della FuniErice.

Si apre ampio dibattito.

Alle ore 10,51 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.



Erice lì, 15 febbraio 2022         

                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 447 seduta del 16/02/2022

Seduta con modalità telematica
L’  anno  duemilaventidue  il  giorno  16  febbraio  alle  ore  9.48,  in  via
convenzionale presso il  Palazzo di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  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  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di  motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina
Eugenio Strongone
Alastra Santoro (entra alle ore 9,54)

Ruggero Messina    

Assenti: Vincenzo Giuseppe Di Marco (entra alle 10,02)

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la

seduta alle ore 9.45.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Eugenio Strongone.

La Presidente chiede di  fare un resoconto sulle domande che si  vogliono

porre  domani  all'amministratore  unico  della  FuniErice.  I  componenti  si

esprimono come di seguito:



Messina  :  Se  l'amministratore  ha  fatto  il  passaggio  di  presentarsi  ai

lavoratori? registro manutenzioni? Possiamo avere,  sempre se esiste, una

copia?  Contratto  di  convenzione  per  le  manutenzioni?  Si  tratta  di

manutenzioni preventive ordinarie o straordinarie? Che rapporti ci sono con

questa  Direzione?  Che  rapporti  ci  sono  tra  la  Direzione  e  i  lavoratori?

Presenza dell'amministratore in azienda? I risultati di gestione?

Mannina : Se anche quest'anno è previsto il  biglietto unico? Gli orari della

Funivia? Bilancio  della  FuniErice 2021 rispetto  agli  scorsi  anni?  Qual'è  la

posizione del direttore generale all'interno della FuniErice? Situazione degli

edifici/uffici della FuniErice.

Strongone : Manutenzione ordinaria della funivia?

Ci si confronta sul problema dell'acqua.

La  Presidente  riferisce  come  nella  giornata  di  giovedì  sarà  presente

l'amministratore unico della FuniErice.

Alle ore 11,04 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 16 febbraio 2022         

                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Eugenio Strongone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 448 seduta del 17/02/2022

Seduta con modalità telematica
L’ anno duemila  ventuno il  giorno  17 febbraio  alle  ore  10.00,  in  modalità
mista, si riunisce la III Commissione Consiliare permanente, 
Sono presenti, in presenza,  i Consiglieri:
Simona Mannina
Eugenio Strongone
Ruggero Messina    

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

In modalità streaming:

Alastra Santoro 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la

seduta alle ore 10.25.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

La  Presidente  riferisce  come  l’amministratore  unico  non  parteciperà  alla

presente commissione, viene contattato telefonicamente, il quale riferisce che

presenzierà in commissione nella giornata di giovedì prossimo alle ore 10.00

presso i locali di Rigaletta/Milo.

I  componenti  si  chiedono  se  l’amministratore  unico  abbia  mai  incontrato

l’RSPP; si chiedono, inoltre, se vi siano ritardi nei pagamenti degli stipendi dei

dipendenti, e se del caso, quali siano i motivi.

Si  approva  a  maggioranza  il  verbale  n.  383  del  15.10.2021,  si  astiene  il

consigliere Di Marco perché assente.



Alle ore 11.27 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 17 febbraio 2022         

                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 449 seduta del 18/02/2022

Seduta con modalità telematica
L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  18  febbraio  alle  ore  9.45,  in  via
convenzionale  presso il  Palazzo di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  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  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di  motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina
Eugenio Strongone 
Alastra Santoro (entra alle ore 9.52 )

Ruggero Messina    

Assenti: Vincenzo Giuseppe Di Marco (entra alle 9.46)

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la

seduta alle ore 9.45. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

Si termina l'approvazione dei verbali di ottobre.

Si discute della cartografia da allegare al regolamento sui comitati di quartiere

del Comune di Erice.



Si approva il  verbale n. 440 del 3 febbraio 2022 e lo si invia alla dott.ssa

Messina, come da sua richiesta.

Alle ore 11.00 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 18 febbraio 2022         

                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 450 seduta del 21/02/2022

Seduta con modalità telematica
L’  anno  duemila  ventidue  il  giorno  21  febbraio  alle  ore  9.46,  in  via
convenzionale  presso il  Palazzo di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  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  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di  motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina
Eugenio Strongone 
Alastra Santoro 

Assenti: 

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

Ruggero Messina (entra alle ore 9,48)

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la

seduta alle ore 9.46. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

Si discute sulla problematica legata alla Via Gela.

Alle ore 10,51 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 21 febbraio 2022         



                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 451 seduta del 22/02/2022

Seduta con modalità telematica
L’  anno  duemila  ventidue  il  giorno  22  febbraio  alle  ore  9.15,  in  via
convenzionale  presso il  Palazzo di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  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  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di  motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina
Eugenio Strongone 
Alastra Santoro 

Ruggero Messina 

Assenti: 

Vincenzo Giuseppe Di Marco per motivi istituzionali 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la

seduta alle ore 9.45. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Eugenio Strongone. Si

approvano i verbali di novembre. 



Si prepara la nota da inviare all'amministratore della FuniErice. Si approvano

i verbali di dicembre, fino al 413.

Alle ore 10,57 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 22 febbraio 2022         

                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Eugenio Strongone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 452 seduta del 23/02/2022

Seduta con modalità telematica
L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  23  febbraio  alle  ore  9.47,  in  via
convenzionale  presso il  Palazzo di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  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  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di  motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina
Eugenio Strongone (entra alle ore 9,48)
Alastra Santoro 

Vincenzo Giuseppe Di Marco

Assenti: 

Ruggero Messina 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la

seduta alle ore 9.47. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

I componenti chiedono delucidazioni circa la regolamentazione dei PASS dei

consiglieri comunali; del Regolamento di polizia municipale; del Regolamento

di prossimità; del Regolamento di comunità.



Si  approvano  i  verbali  di  dicembre,  ed  in  particolare  dal  413  al  421.  Il

consigliere  Di  Marco  riferisce  di  approvare  i  verbali  videoregistrati  anche

svolti in sua assenza e di astenersi solo in quelli in presenza in cui lo stesso

era assente.

La  consigliera  Mannina,  dopo un  breve  excursus,  su  quanto  successo  in

questi  anni  con  SOES  e  FuniErice,  nonché  con  i  dipendenti,  chiede

delucidazioni sul contratto con la SOES. Chiede, infatti, della sua proroga, e

come mai  a distanza di  più di  un anno dalla  bocciatura della  proposta di

FuniErice, come mai non si è portata un'altra proposta in consiglio comunale.

L'assessore riferisce come la proroga è fino al  31 dicembre 2022; Che la

proposta ATM non tutelava il posto di lavoro dei dipendenti della SOES.

Si  chiede  all'assessore se  gli  uffici  hanno calcolato  i  termini  per  il  nuovo

bando, assegnazione del servizio, etc...

Lo stesso assessore riferisce che ci stanno lavorando.

Alle ore 10,51 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 23 febbraio 2022         

                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 453 seduta del 24/02/2022

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemilaventidue il giorno 24 febbraio alle ore 10,00, si riunisce con

modalità mista la III Commissione Consiliare permanente, presso i locali di

Rigaletta/Milo per ivi incontrare l'amministratore unico della FuniErice, dott.

Romano.

Sono presenti, in presenza, i Consiglieri:

Simona Mannina

Eugenio Strongone 

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

Ruggero Messina 

Da remoto: Alastra Santoro 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la

seduta alle ore 10,15. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

Così come precedentemente concordato, partecipa in commissione il  Dott.

Romano, amministratore unico della FuniErice.

I  componenti,  dopo  le  presentazioni  di  rito,  chiedono  allo  stesso  quanto

segue:

“per  via PEC  sono stati  chiesti  la dotazione di  alcuni  documenti  come il



registro delle manutenzioni e della convenzione per le manutenzioni.

Il dott. Romano risponde come ha chiesto al direttore generale una relazione

sintetica, che non gli ha fornito perchè impegnato in altre mansioni.

Il  dott.  Romano  riferisce  come  all'interno  della  FuniErice  esiste  un  solo

soggetto  amministrativo  che è  il  direttore  generale  che si  occupa di  tutto

all'interno dell'azienda. Riferisce come appena insediato è stato chiesto con

delibera dei  soci,  la valutazione della legittimità della nomina del  direttore

generale, tanto da essere stato costretto a nominare un legale per verificarne

la  legittimità.  Riferisce  come  per  quanto  sopra,  ha  ritenuto  necessario

chiedere un potenziamento della struttura amministrativa previo preventivo

del costo di nuovo personale.

Il consigliere Messina chiede se lo stesso abbia chiesto la formalizzazione

del nuovo bando per l'assunzione di questa nuova figura. Il  dott. Romano

riferisce di sì, di aver incaricato il direttore generale qualche mese addietro e

che ad oggi attende risposta.

Il  consigliere  Messina  chiede se  ha vagliato  la  possibilità  di  un  interpello

interno, Romano riferisce di sì ma che nessuno dei dipendenti può ricoprire

questa qualifica.

La consigliera Mannina chiede, a tal proposito, quanti  dipendenti  lavorano

alla  FuniErice.  Il  dott.  Romano  risponde  che  non  ricorda  il  numero  degli

stessi.

Il  consigliere  Messina  chiede  se  ha  mai  incontrato  i  lavoratori  e  i

rappresentanti  sindacali.  Il  dott.  Romano risponde come ne ha incontrato

alcuni.

Si  chiede al dott.  Romano il  nominativo del RSPP dell'azienda. Lo stesso

riferisce  di  non  ricordare  i  nomi.  Gli  si  chiede  se  lo  ha  mai  incontrato.

Risponde che pensa di  sì...ricorda ai  componenti  come del controllo delle

manutenzioni se ne occupa il direttore generale.

Il consigliere Messina chiede se vi sono ritardi nei pagamenti dei dipendenti e

dei motivi di questi ritardi. Il dott. Romano risponde come non risultano dei



ritardi,  aggiungendo  come  i  pagamenti  sono  di  competenza  del  direttore

generale.

I componenti chiedono se lo stesso ha mai visionato il DVR dell'azienda. Lo

stesso risponde che non ricorda. Puntualizza come esiste un regolamento

che affida tutte le mansioni al direttore generale, compreso i rapporti con i

tecnici,  manutentori  e  dipendenti.  Il  ruolo  del  direttore  generale,  infatti,  è

quello  di  effettuare  tutte  le  mansioni  organizzative  ricordando  come

l'amministratore unico non potrebbe, per legge, interferire con i compiti del

direttore generale. 

La consigliera Mannina chiede i  risultati  di  esercizio previsionali  del  piano

industriale  2021-2022-2023.  Il  dott.  Romano  riferisce  come  siano  stati

rispettati ed il direttore generale ha fatto un buon lavoro nel redigere il piano

industriale.

La consigliera Mannina riferisce come sia sorpresa dei dubbi sulla legittimità

della nomina del direttore generale avanzati dal sindaco di Erice posto che

ricorda  come  la  stessa  in  consiglio  comunale,  dopo  l'approvazione  dello

Statuto della  FuniErice,  aveva assicurato la  permanenza del  Fauci,  quale

figura indispensabile all'interno dell'azienda.

Il dott. Romano riferisce come sia sorpreso da questa circostanza, chiedendo

copia del riferito verbale di consiglio comunale oltre che del presente verbale.

I consiglieri Mannina e Strongone chiedono come mai questa esigenza di un

ulteriore figura amministrativa, sorge solo ora perchè con il precedente cda

tale necessità non era mai stata palesata.

Il  dott. Romano riferisce come in passato non vi era stato bisogno di una

nuova  figura  perchè  tutte  le  funzioni  erano  svolte  dal  direttore  generale,

anche quelle non facenti parte delle sue mansioni, oggi non più a causa dei

rapporti ormai inclinati con i soci e lo stesso. Ribadisce come auspica una

risoluzione  della  questione  posto  che  il  dott.  Fauci  ha  sviluppato

un'esperienza che è difficile trovare e sostituire.

La  consigliera  Mannina  chiede  se  il  dott.  Romano  autorizzerebbe



un'eventuale invito in commissione del direttore generale. Lo stesso risponde

di  sì,  e  di  contro,  invita  i  componenti  a  convocare il  Fauci  per  porre allo

stesso  le  domande  necessarie  relative  alle  manutenzioni,  ai  tecnici  e  ai

dipendenti.

Il consigliere Messina chiede, infine, se lo stesso ha mai ricevuto una missiva

da parte dei tecnici ovvero dipendenti per la manutenzione in cui si chiedeva

l'acquisto di qualche materiale. Lo stesso risponde che alla sua attenzione

non è arrivato nulla.

I componenti ringraziano il dott. Romano per la trasparenza mostrata.

Il consigliere Alastra propone di invitare in commissione il sindaco di Erice al

fine di ricevere delucidazioni su quanto emerso in commissione.

Il consigliere Strongone propone di invitare anche il commissario del libero

consorzio in qualità di altro socio della FuniErice.

I componenti concordano con le riferite proposte ed invitano la presidente a

formalizzare apposito invito.

La seduta di commissione si chiude alle ore 11,29 e si aggiorna come da

calendario.

Erice lì, 24 febbraio 2022

Il segretario verbalizzante

Avv. Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 454 seduta del 25/02/2022

Seduta con modalità telematica
L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  25  febbraio  alle  ore  9.15,  in  via
convenzionale  presso il  Palazzo di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  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  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di  motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina
Eugenio Strongone 
Alastra Santoro 

Ruggero Messina 

Assenti: Vincenzo Giuseppe Di Marco (entra alle 9.48)

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la

seduta alle ore 9.45. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

Ci si confronta su quanto emerso ieri durante i lavori di commissione.

Alle ore 11,05 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 25 febbraio 2022         



                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 455 seduta del 28/02/2022

Seduta con modalità telematica
L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  28  febbraio  alle  ore  9.15,  in  via
convenzionale  presso il  Palazzo di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  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  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di  motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina
Eugenio Strongone 
Alastra Santoro 

Ruggero Messina 

Assenti: Vincenzo Giuseppe Di Marco (entra alle 9.48)

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la

seduta alle ore 9.44. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

Si completa e approva all'unanimità il verbale n. 453 del 24 febbraio 2022.

Si concordano le prossime date del calendario del mese di marzo 2022.

Alle ore 10,46 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 28 febbraio 2022         



                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Simona Mannina
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