
 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 193 seduta del 02.01.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 02 del mese di gennaio 2020 alle ore 11.30 presso 

i locali comunali di Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla 

Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il 

funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda commissione si è 

riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

Alessandro.  

Sono assenti la Consigliera Francesca Miceli (motivi di salute) e Rossella 

Cosentino.  

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice Presidente, Consigliere 

Simone Vassallo, dichiara aperta la seduta alle ore 11.32. 

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

Alle ore 11.39 entra la Consigliera Cosentino, che assume la presidenza. 

Si definisce la stesura del prospetto delle presenze del mese di dicembre, già 

abbozzato nella seduta precedente. 

Il conteggio presenze definitivo è il seguente: 

 

Cosentino Rossella: 2-3-4-5-6-10-11-12-17-18-27                                     TOT. N. 11 

 

Manuguerra Alessandro: 2-3-4-5-9-10-11-12-17-18                                  TOT. N. 10 

 



 

 

Miceli Francesca: 4-6-9-11-16-18-27                                                           TOT.N. 7 

 

Vassallo Giuseppe: 2-4-5-6-9-11-12-16-17-18                                         TOT. N. 10 

 

Vassallo Simone: 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-18-27                                   TOT. N. 12 
 

Si redige, successivamente, la lettera di trasmissione dei verbali del mese di 

dicembre, in ordine progressivo dal n. 179 del 02 dicembre 2019 al n. 192 del 27 

dicembre 2019. 

La Presidente protocolla il prospetto presenze (prot. n. 0000070 del 02/01/2020) e i 

verbali delle sedute di dicembre 2019 (prot. n. 0000066 del 02/01/2020). 

Si apre ampio confronto per un bilancio relativo ai lavori effettuati dalla 

Commissione nell’anno solare 2019. 

I Consiglieri Vassallo Giuseppe e Manuguerra Alessandro invitano la Presidente a 

contattare e convocare in commissione la Sindaca e l’Assessore con delega allo sport 

per un fattivo confronto su un progetto, già evidenziato nelle precedenti sedute di 

commissione, da sottoporre all’amministrazione. 

Nello specifico, il progetto ha per oggetto l’individuazione di soggetti o famiglie in 

stato di povertà assoluta o relativa del territorio ericino al fine di indirizzare 

l’amministrazione alla promozione delle attività sportive, consentendo ai minori in 

stato di povertà assoluto di poter usufruire delle stesse c/o le strutture in convenzione. 

 Si apre un breve dibattito sull’idea progettuale. 

Alle ore 12.40 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

          

   Il segretario verbalizzante                                                   La Presidente 

     F.to Simone Vassallo         F.to Rossella Cosentino 

                                                           



  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 194 seduta del 03.01.2020 

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

di via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente 

divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni 

consiliari permanenti, la seconda commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico.  

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Miceli Francesca e Cosentino Rossella. 

 Sono assenti i Consiglieri: Vassallo Giuseppe e Manuguerra Alessandro (giustificato dalla 

Presidente per motivi personali). 

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

8.41.  

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

 In via preliminare, la Presidente comunica di aver preso contatti con l’Assessore Spagnolo al 

fine di convocarlo in commissione, al fine di far presente la proposta progettuale avente per oggetto 

l’intervento dell’amministrazione per il sostegno a soggetti in stato di povertà assoluta o relativa per 

l’inserimento in attività sportive. 

 L’Assessore predetto riferisce di essere disponibile per la giornata di martedì 7 gennaio 

2020, c/o i locali di Rigaletta.  

 Si prende visione del regolamento per la gestione degli impianti sportivi del Comune di 

Erice, approvato dal Consiglio comunale in data 28/06/2018 al fine di comprendere eventuale 

pertinenza con la proposta progettuale sopra descritta.  



 Il Consigliere Vassallo Simone fa presente che nonostante qualche elemento sicuramente 

utile all’aiuto per soggetti disagiati riscontrabile nel regolamento sulla gestione degli impianti 

sportivi, ciò non può essere definitivo in merito all’aiuto concreto che si dovrebbe offrire al 

bambino o al ragazzino in stato di povertà assoluta o relativa. È evidente, infatti, che a seconda delle 

passioni sportive dei bambini/ragazzini selezionati risulti utile considerare diverse strutture, alcune 

delle quali presenti sul territorio del Comune di Trapani, in quanto non può essere funzionale 

imporre una scelta riguardo all’attività sportiva da svolgere. 

 Si apre un confronto e un utile scambio di idee sulla proposta progettuale. 

 La Consigliera Miceli chiede alla Presidente la possibilità di spostare l’incontro con 

l’Assessore Spagnolo nella data del 08/01/2020 c/o i locali di Via Lido di Venere, in quanto 

impossibilitata a presenziare alla seduta del 07/01/2020. 

 La Presidente contatta l’Assessore Spagnolo, che non ha dato risposta.  La Presidente, in via 

informale, comunicherà ai componenti della commissione l’eventuale risposta dell’Assessore 

Spagnolo. 

 Si procede alla stampa del regolamento sulla concessione di contributi, benefici economici e 

patrocini, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 58 del 10/08/2006, al fine di 

verificare le modalità di concessione dei contributi alle associazioni od enti sportivi. Il regolamento 

verrà letto e analizzato nel dettaglio alla prossima seduta utile. 

 Alle ore 9.45 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante        La Presidente 

     F.to Simone Vassallo                                  F.to Rossella Cosentino 

 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 195 seduta del 07.01.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 07 del mese di gennaio 2020 alle ore 11.30 presso 

i locali comunali di Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla 

Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il 

funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda commissione si è 

riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Cosentino Rossella, Vassallo Simone e Vassallo 

Giuseppe. 

Sono assenti la Consigliera Francesca Miceli (motivi personali) e il Consigliere 

Manuguerra Alessandro.  

Accertata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la 

seduta alle ore 11.35. 

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

La Presidente, in via preliminare, informa la Commissione che l’incontro con 

l’Assessore Spagnolo, previsto inizialmente per la data odierna, viene spostato alla 

data del 08/01/2020 c/o i locali di Via Lido di Venere, per venire incontro alle 

esigenze della Consigliera Miceli la quale aveva già anticipato l’assenza odierna. 

Si procede alla lettura del regolamento per la concessione di contributi, 

benefici economici e patrocini del Comune di Erice, testo approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 58 del 10.08.2006. 

Alle ore 11.52 entra il Consigliere Manuguerra Alessandro. 



 

 

Si procede successivamente alla stampa e alla lettura del Regolamento per la 

disciplina degli interventi di assistenza economica e per l’attuazione dei relativi 

trattamenti, il quale risulta essere più attinente riguardo al progetto di sostegno a ai 

soggetti in condizione di povertà assoluta o relativa per l’inserimento in attività 

sportive, in fase di ideazione da parte della commissione. 

Si procede alla lettura dall’art. 1 rubricato “Oggetto e finalità del regolamento” 

all’art. 5 rubricato “Domicilio di soccorso”.  

Alle ore 12.42 esce la Consigliera Cosentino. Assume la Presidenza il 

Consigliere Vassallo Simone. 

Si apre breve confronto riguardo ai primi cinque articoli del Regolamento per 

la disciplina degli interventi di assistenza economica e per l’attuazione dei relativi 

trattamenti 

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

          

      Il segretario verbalizzante                                                  Il Vice Presidente 

        F.to Giuseppe Vassallo                  F.to Simone Vassallo 

                                                           



  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 196 seduta del 08.01.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 08 del mese di gennaio 2020 alle ore 11.30 presso i locali comunali 

di via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente 

divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni 

consiliari permanenti, la seconda commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico.  

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Giuseppe, Miceli Francesca e Cosentino Rossella. 

 Sono assenti i Consiglieri: Vassallo Simone e Manuguerra Alessandro. 

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

11.35.  

 In via preliminare la Presidente giustifica il consigliere Simone Vassallo assente per motivi 

di lavoro. 

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

 L’Assessore Spagnolo, contattato per le vie brevi dalla Presidente, conferma l’appuntamento 

per Venerdì 10/01/2020 alle ore 9.00 in via Lido di Venere. 

Alle ore 11.54 entra il consigliere Manuguerra Alessandro. 

La commissione prosegue con la lettura del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI 

INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E L’ATTUAZIONE RELATIVI 

TRATTAMENTI. 

Gli articoli letti sono dal N° 6 fino al N° 8. 

Si apre discussione sui punti trattati. 



 Alle ore 12.50 lascia i lavori la Presidente Cosentino e assume la presidenza il consigliere 

anziano Vassallo Giuseppe. 

Continua il dibattitto.  La commissione ritiene opportuno continuare l’esame degli ulteriori articoli 

successivamente. 

Alle ore 13.00 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

 

 

 

      Il Segretario verbalizzante                    Il Consigliere anziano          

F.to Francesca Miceli           F.to Giuseppe Vassallo 

 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 197 seduta del 09.01.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 09 del mese di gennaio 2020 alle ore 11.30 presso i locali 

comunali di Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e 

debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle 

commissioni consiliari permanenti, la seconda commissione si è riunita, in seduta aperta al 

pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Cosentino Rossella, Vassallo Simone e Manuguerra 

Alessandro. 

Sono assenti la Consigliera Miceli Francesca e il Consigliere Vassallo Giuseppe.  

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

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

Si procede alla lettura del Regolamento per la disciplina degli interventi di assistenza 

economica e per l’attuazione dei relativi trattamenti, dall’art. 9 rubricato “Assistenza 

Economica Straordinaria” all’art. 17 rubricato “Servizio di Assistenza Economica Integrativa 

per nuclei con minori, disabili, anziani a rischi di istituzionalizzazione o dimessi da strutture 

residenziali” 

Si apre un breve confronto riguardo i predetti articoli. 

Il Consigliere Manuguerra chiede alla Presidente di convocare in commissione la Sindaca 

Toscano per un confronto sui progetti in sospeso. 

 Alle ore 13.00 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario 

 Il segretario verbalizzante                                                        La Presidente 

               F.to Simone Vassallo                   F.to Rossella Cosentino                        



  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 198 seduta del 10.01.2020 

 L’anno duemilaventi, il giorno 10 del mese di gennaio 2020 alle ore 08.30 presso i locali 

comunali di via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e 

debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle 

commissioni consiliari permanenti, la seconda commissione si è riunita, in seduta aperta al 

pubblico.  

 Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Vassallo Giuseppe e Cosentino Rossella. 

 Sono assenti i Consiglieri Manuguerra Alessandro e Miceli Francesca. 

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

8.52.  

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

 Si prosegue con la lettura del Regolamento per la disciplina degli interventi di assistenza 

economica e per l’attuazione dei relativi trattamenti.  

 La Commissione, visti i sopravvenuti impegni dell’Assessore Spagnolo, rinvia l’incontro 

con lo stesso ad una delle sedute successive di commissione. L’incontro verrà concordato dalla 

Presidente e dall’Assessore Spagnolo e verrà portato a conoscenza degli altri componenti della 

commissione. 

 Si continua dunque la lettura e l’analisi del Regolamento per la disciplina degli interventi di 

assistenza economica e per l’attuazione dei relativi trattamenti. 

 Nello specifico, si procede alla lettura dall’art. 18 rubricato “Contributi in favore di gestanti 

nubili e ragazze madri” all’art. 22 “Finanziamento e programmazione degli interventi socio-

assistenziali”. 



 Si apre un breve dibattito relativamente al regolamento in questione.  

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

 

 

 Il Segretario verbalizzante                                 La Presidente 

   F.to Simone Vassallo               F.to Rossella Cosentino 

 



  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 199 seduta del 13.01.2020 

 L’anno duemilaventi, il giorno 13 del mese di gennaio 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali 

di via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata 

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

seconda commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico.  

 Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Vassallo Giuseppe e Miceli Francesca. 

 Sono assenti i Consiglieri Manuguerra Alessandro e Cosentino Rossella (giustificata per motivi 

personali). 

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

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

Si prosegue con la lettura del Regolamento per la disciplina degli interventi di assistenza economica e per 

l’attuazione dei relativi trattamenti.  

Alle ore 8.56 entra il Consigliere Manuguerra Alessandro. 

Nello specifico, si procede alla lettura dall’art. 23 rubricato “Competenze burocratiche” all’art. 32 rubricato 

“Riferimenti nell’albo dei beneficiari di provvidenze economiche di tipo assistenziale”. 

 Si apre un breve confronto relativamente al regolamento in questione.  

 Alle ore 9.50 esce la Consigliera Miceli Francesca. 

 Continua il confronto.  

 Alle ore 10.00 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

   Il Segretario verbalizzante                        Il vice Presidente 

    F.to Giuseppe Vassallo                                  F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 200 seduta del 14.01.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 14 del mese di gennaio 2020 alle ore 11.30 presso i locali 

comunali di Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e 

debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle 

commissioni consiliari permanenti, la seconda commissione si è riunita, in seduta aperta al 

pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Cosentino Rossella, Vassallo Simone, Manuguerra Alessandro 

e Vassallo Giuseppe. 

E’ assente la Consigliera Miceli Francesca. 

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

11.34.  

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

Come concordato giorni addietro, si procede all’incontro con l’Assessore Spagnolo, il quale 

perviene in commissione alle ore 11.43. 

La Commissione illustra l’idea progettuale riguardante il supporto da poter offrire a soggetti 

in condizioni di povertà assoluta o relativa per l’inserimento in attività sportive, che ne possano 

garantire uno sviluppo del benessere psico-fisico oltre che impegnarli in attività utili alla 

comprensione delle regole e dei valori del senso civico. 

L’Assessore ha spiegato che esistono alcune iniziative che vanno nell’ottica dell’aiuto e 

della tutela dello sviluppo psico-fisico dei bambini e degli adolescenti in situazione di indigenza, 

mostrando anche la richiesta di enti sportivi (quali Aquarius, Csi, Erice Entello) che hanno avanzato 

richiesta di inserimento, a titolo gratuito, nelle loro attività di soggetti disagiati. 



 

 

Nello specifico, si prende visione del progetto “Sport di tutti edizione young 2019-2020 

partenariato strategico”, che è caratterizzato da un percorso sociale, sportivo ed educativo per 

abbattere le barriere economiche di accesso allo sport, attraverso l’attività sportiva pomeridiana 

gratuita. 

L’Assessore Spagnolo si congeda alle ore 12.20. 

I Consiglieri Vassallo Giuseppe e Manuguerra Alessandro suggeriscono di acquisire, c/o gli 

uffici dei servizi sociali del Comune, le liste dei soggetti in condizione di povertà assoluta o relativa 

al fine delle dovute valutazioni con l’intera commissione. Se del caso, si potrebbe condividere l’idea 

di preparare un atto di indirizzo e/o mozione consiliare. 

Si apre un breve confronto sulle questioni affrontate. 

Alle ore 12.37 esce il Consigliere vassallo Simone.   Continua la discussione. 

Alle ore 12,45 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario 

  

Il segretario verbalizzante                                                        La Presidente 

               F.to Giuseppe Vassallo                   F.to Rossella Cosentino                        



  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 201 seduta del 15.01.2020 

 L’anno duemilaventi, il giorno 15 del mese di gennaio 2020 alle ore 11.30 presso i locali comunali 

di via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata 

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

seconda commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico.  

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

 Sono assenti i Consiglieri Vassallo Giuseppe e Miceli Francesca (giustificata per motivi lavorativi). 

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

11.35.  

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

 Alle ore 11.37 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

 La Commissione ospita il sig. Pietro Ienca, titolare di una ditta individuale che si occupa di 

promuovere luoghi, tradizioni e culture di ogni parte del mondo attraverso l’uso funzionale dei social media, 

ormai diventati tra i mezzi di comunicazione di massa più utilizzati dai cittadini. 

 Il sig. Ienca descrive la sua attività al fine di proporre l’ideazione di progetti 

promozionali/emozionali della città di Erice, con lo scopo di portare a conoscenza, attraverso video e foto 

divulgati sui social media, luoghi, tradizioni e cultura del borgo medievale ericino. 

 La Commissione rimane in attesa della ricezione dell’idea progettuale correlata da relativo piano 

economico, in modo da valutare poi l’opportunità di presentare il progetto all’amministrazione. 

 Si apre un confronto tra i presenti in commissione relativamente all’idea progettuale sopra descritta. 

 Alle ore 12.40 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

 Il Segretario verbalizzante              La Presidente 

    F.to  Simone Vassallo           F.to  Rossella Cosentino 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 202 seduta del 16.01.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 16 del mese di gennaio 2020 alle ore 11.30 presso i locali 

comunali di Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e 

debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle 

commissioni consiliari permanenti, la seconda commissione si è riunita, in seduta aperta al 

pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Cosentino Rossella, Vassallo Giuseppe e Manuguerra 

Alessandro. 

Sono assenti la Consigliera Miceli Francesca e il Consigliere Vassallo Simone.  

In via preliminare la Presidente giustifica il Consigliere Vassallo Simone per motivi 

personali. 

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

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

Si procede alla lettura del Regolamento per la disciplina degli interventi di assistenza 

economica e per l’attuazione dei relativi trattamenti, dall’art. 34 rubricato “Soggetti obbligati al 

rimborso” fino all’art. 42 rubricato “Entrata in vigore del regolamento abrogazione di norme 

regolamentari precedenti”  

Si conclude la lettura dello stesso e si apre un breve confronto a riguardo. 

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

    Il segretario verbalizzante                                                          La Presidente 

             F.to Alessandro Manuguerra        F.to Rossella Cosentino                        



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 203 seduta del 17.01.2020 

 L’anno duemilaventi, il giorno 17 del mese di gennaio 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali 

di via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata 

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

seconda commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico.  

 Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Vassallo Giuseppe, Miceli Francesca e Cosentino 

Rossella. 

 È assente il Consigliere Manuguerra Alessandro. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 8.47.  

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

 In via preliminare la Presidente informa la consigliera Miceli Francesca dell’incontro avuto con 

l’Assessore Spagnolo martedì 14/01/2020, aggiornandola sul confronto relativo all’idea progettuale atta a 

sostenere per l’inserimento in attività sportive di soggetti in stato di povertà assoluta o relativa. 

 La commissione apre i lavori con la lettura del bando del progetto “Sport di tutti – edizione young 

2019/2020”, scaduto in data 16/01/2020, che rappresenta un importante spunto di riflessione riguardo alla 

tematica del sostegno a soggetti in difficoltà economica relativamente all’inserimento in attività sportive. 

 Si apre un breve dibattitto tra i presenti. 

 Alle ore 9.50 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

 

 

 Il Segretario verbalizzante                   La Presidente 

     F.to Francesca Miceli             F.to Rossella Cosentino 



 

 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 204 seduta del 20.01.2020 

 L’anno duemilaventi, il giorno 20 del mese di gennaio 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali 

di via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata 

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

seconda commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico.  

 Sono presenti i Consiglieri Vassallo Simone, Vassallo Giuseppe e Cosentino Rossella 

 Sono assenti il Consigliere Alessandro Manuguerra per motivi di salute e la Consigliera Miceli 

Francesca. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il vice presidente dichiara aperta la seduta alle ore 8.54.  

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

 Si continua la lettura del bando relativo al progetto “Sport di tutti – edizione young” 2019/2020, che 

mira a creare un modello di intervento a favore di famiglie e associazionismo sportivo al fine di abbattere le 

barriere economiche di accesso allo sport e a favorire l’attività fisica e sportiva, in modo da trarre spunto per 

l’ideazione di un progetto di sostegno ai soggetti residenti in territorio ericino e che si trovano in stato di 

povertà assoluta o relativa per l’inserimento in attività sportive.  

 Si apre un breve dibattitto tra i presenti. 

 Alle ore 10.00 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

 

  

 Il Segretario verbalizzante                     La Presidente 

     F.to Simone Vassallo                 F.to   Rossella Cosentino 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 205 seduta del 21.01.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 21 del mese di gennaio 2020 alle ore 11.30 presso i locali 

comunali di Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e 

debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle 

commissioni consiliari permanenti, la seconda commissione si è riunita, in seduta aperta al 

pubblico. 

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

Sono assenti le Consigliere Miceli Francesca e Cosentino Rossella.  

Le funzioni di Presidente vengono assunte dal Consigliere Vassallo Simone, vice Presidente 

della commissione. 

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

ore 11.37.  

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

Alle ore 11.41 entra la Consigliera Cosentino Rossella, la quale assume la 

presidenza. 

La commissione si confronta su eventuali modifiche da applicare al calendario del mese di 

febbraio 2020, confermando il calendario già programmato per il mese di gennaio 2020. Nello 

specifico, la commissione abbozza il seguente calendario per il mese di febbraio 2020:  

Lunedì          03 – 10 - 17 - 24               ore 08,30   Via Lido di Venere  

Martedì        04 – 11 – 18 - 25               ore 11,30   Rigaletta  

Mercoledì     05 – 12 – 19 - 26              ore 11,30              Via Lido di Venere 

Giovedì        06 – 13- 20- 27                 ore 11,30   Rigaletta  

Venerdì        07 – 14 – 21 – 28      ore 08.30              via Lido di Venere  

 



 

 

La commissione conferma la bozza di calendario e la Presidente provvede alla 

protocollazione della stessa. Il calendario viene protocollato col n. 0002583/2020 del 21/01/2020. 

La Presidente contatta telefonicamente la Dirigente dei servizi sociali del Comune, Dott.ssa 

Messina, al fine di prendere appuntamento con la stessa ed illustrare la proposte progettuale che 

mira a dare sostegno fattivo a i bambini e ai ragazzi in stato di povertà assoluta o relativa per 

l’inserimento in attività sportiva e per prendere nel contempo visione degli elenchi dei soggetti in 

stato di disagio in possesso degli uffici di servizio sociale. 

Si concorda con la Dott.ssa Messina che la commissione si recherà c/o i locali di Via Ignazio 

Poma in data 22/01/2020, alle ore 11.45, per conferire con l’assistente sociale Dott.ssa Faraci. 

Alle ore 12.28 la Commissione acquisisce la proposta di deliberazione per il Consiglio 

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

per il compostaggio domestico” che, data l’importanza della proposta, verrà ampiamente analizzata 

nelle successive sedute di commissione. 

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

 

 Il segretario verbalizzante                                                          La Presidente 

               F.to Simone Vassallo                 F.to  Rossella Cosentino                        



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 206 seduta del 22.01.2020 

 L’anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di gennaio 2020 alle ore 11.30 presso i locali 

comunali di via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente 

divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari 

permanenti, la seconda commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico.  

 Sono presenti i Consiglieri Vassallo Simone, Vassallo Giuseppe, Miceli Francesca e Manuguerra 

Alessandro. 

 E’ assente la consigliera Cosentino Rossella. 

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

11.30.  

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

Alle ore 11.37 entra la consigliera Rossella Cosentino assumendo la Presidenza della commissione. 

La commissione si reca negli uffici di via Ignazio Poma per conferire con la Dott.ssa Faraci, la quale ci ha 

fornito informazioni sugli istituti e le forme di finanziamento che potrebbero aiutare questa commissione 

nella stesura della mozione di che trattasi. 

La Consigliera Miceli lascia la seduta alle 12.38. Si apre dibattito.  Alle ore 12.45 esce il Consigliere 

Vassallo Simone e continua il dibattito sulle questioni affrontate. 

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

 

 

 

  

   Il Segretario verbalizzante               La Presidente 

      F.to Giuseppe Vassallo                      F.to Rossella Cosentino 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 207 seduta del 23.01.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 23 del mese di gennaio 2020 alle ore 11.30 presso i locali 

comunali di Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e 

debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle 

commissioni consiliari permanenti, la seconda commissione si è riunita, in seduta aperta al 

pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Cosentino Rossella e Manuguerra 

Alessandro. 

Sono assenti le Consigliere Miceli Francesca e Vassallo Giuseppe. 

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

11.30.  

La Commissione entra nel merito dell’incontro avuto nella data del 22/01/2020 con la 

Dott.ssa Faraci, assistente sociale del Comune. 

I componenti espongono l’idea progettuale della commissione, ancora in fase di sviluppo, 

relativamente al sostegno ai soggetti in stato di povertà assoluta o relativa per l’inserimento in 

attività sportive. 

La Dott.ssa Faraci informa la Commissione della proroga del bando di progetto “Sport di 

tutti edizione young” 2019-2020 fino al 31/01/2020. La stessa ci informava, inoltre, 

dell’approvazione di un fondo povertà da parte del distretto sanitario D50, del quale fa parte anche 

il Comune di Erice, ove i Comuni possono attingere relativamente ad aree di intervento specifiche. 



 

 

La dott.ssa Faraci ci informava altresì che al momento gli uffici del servizio sociale del 

Comune vivono un momento di forte difficoltà, a causa dell’atavico problema della carenza 

d’organico, per cui non è semplice evadere in tempi celeri tutte le pratiche. 

Si procede con la lettura della proposta di deliberazione per il Consiglio comunale n. 139 del 

06/08/2019 avente ad oggetto: “Approvazione regolamento di igiene urbana per il compostaggio 

domestico. 

Nello specifico si procede alla lettura dall’art. 1 rubricato “Premesse” all’art. 8 rubricato 

“Requisiti ed obblighi per fare attività di compostaggio domestico”. 

Si apre un breve dibattito tra i presenti. 

 

Alle ore 12.30 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario 

 

 Il segretario verbalizzante                                                                La Presidente 

                F.to Simone Vassallo                          F.to Rossella Cosentino                        



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 208 seduta del 24.01.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 24 del mese di gennaio 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di 

via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai 

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

seconda commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico.  

 Sono presenti i Consiglieri Vassallo Simone, Vassallo Giuseppe e Miceli Francesca. 

 Sono assenti i Consiglieri Alessandro Manuguerra e Rossella Cosentino. 

 Constatata la sussistenza del numero legale il Vice Presidente, Consigliere Simone Vassallo, dichiara 

aperta la seduta alle ore 08.47.  

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

 Alle ore 8.49 entra la consigliera Rossella Cosentino. 

 La Commissione provvede ad apportare una correzione ai verbali del mese di gennaio 2020, in 

quanto gli stessi riportavano la dicitura “l’anno duemiladiciannove”. La correzione quindi ha inserito la 

dicitura esatta, ossia “l’anno duemilaventi”. 

 Si continua la lettura della proposta di deliberazione n. 139 del 06.08.2019 avente ad oggetto: 

“Approvazione del regolamento di igiene urbana per il compostaggio domestico”. 

 Si legge nello specifico l’articolo 9 rubricato “Distanza minima di realizzazione del sito di 

compostaggio, metodologia di compostaggio ed utilizzo del compost. 

 Alle ore 9.50 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

 

  

 Il Segretario verbalizzante                      La Presidente 

     F.to Simone Vassallo                  F.to Rossella Cosentino 



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 209 seduta del 27.01.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 27 del mese di gennaio 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di 

via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai 

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

seconda commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico.  

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

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

(giustificata per motivi familiari). 

 Constatata la sussistenza del numero legale il Vice Presidente, Consigliere Simone Vassallo, dichiara 

aperta la seduta alle ore 08.52.  

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

 Si continua la lettura della proposta di deliberazione n. 139 del 06.08.2019 avente ad oggetto: 

“Approvazione del regolamento di igiene urbana per il compostaggio domestico”. 

 Nello specifico si procede alla lettura dall’art. 10 rubricato “Compost” all’articolo 13 rubricato 

“Riduzione tariffaria”. 

 Si apre un breve dibattito sugli articoli trattati. 

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

  

 

 

  

 Il Segretario verbalizzante      Il vice Presidente 

   F.to Giuseppe Vassallo                           F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 210 seduta del 28.01.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di gennaio 2020 alle ore 11.30 presso i locali comunali 

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

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

seconda commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Cosentino Rossella e Vassallo Giuseppe. 

Sono assenti i Consiglieri Miceli Francesca e Manuguerra Alessandro. 

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

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

La Commissione provvede, come già fatto per i verbali delle sedute espletate nei locali di Via Lido 

di Venere, ad apportare una correzione agli stessi in quanto recanti al primo rigo la dicitura inesatta “l’anno 

duemiladiciannove”, sostituita dunque con la dicitura corretta “l’anno duemilaventi”. 

Alle ore 11.37 entra il Consigliere Manuguerra Alessandro. 

Si prosegue con la lettura della proposta di deliberazione per il Consiglio comunale n. 139 del 

06/08/2019 avente ad oggetto: “Approvazione regolamento di igiene urbana per il compostaggio domestico. 

Nello specifico si procede alla lettura dall’art. 14 rubricato “Albo dei compostatori” all’art. 21 

rubricato “Allegati e convenzione”. 

Si apre un breve dibattito tra i presenti. 

 

Alle ore 12.40 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario 

 

 Il segretario verbalizzante                                                                   La Presidente 

               F.to Simone Vassallo                                 F.to Rossella Cosentino                        



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 211 seduta del 29.01.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 29 del mese di gennaio 2020 alle ore 11.30 presso i locali comunali di 

via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai 

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

seconda commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico.  

 Sono presenti i Consiglieri Cosentino Rossella, Vassallo Simone e Miceli Francesca. 

 Sono assenti i Consiglieri Manuguerra Alessandro (giustificato per motivi personali) e Vassallo 

Giuseppe. 

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

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

 La Commissione raccoglie in pen drive i verbali delle sedute espletate in Via Lido di Venere fino 

alla data odierna, al fine della conversione degli stessi in formato pdf.  

 In questo modo, la protocollazione dei verbali del mese di gennaio 2020 verrà effettuata per mezzo 

di posta elettronica certificata in modo da pervenire al protocollo già scansionati, così come richiesto dagli 

uffici stessi per un’agevolazione lavorativa. 

 La Commissione informa la Consigliera Miceli riguardo ai lavori espletati nelle sedute precedenti, in 

cui la stessa risultava assente.  

 La Consigliera Miceli prende atto della lettura della proposta di deliberazione n. 139 del 06/08/2019 

avente ad oggetto: “Approvazione regolamento di igiene urbana per il compostaggio domestico”. 

 I presenti aprono successivamente un dibattito riguardo all’argomento del consiglio comunale 

straordinario previsto per la data odierna alle ore 17.00, riguardante nello specifico “Criticità Strada 

Provinciale 20 – Erice Pizzolungo – Valderice – Custonaci – San Vito Lo Capo”. 

 



 

Si procede ad abbozzare le presenze dei componenti della Commissione relativamente al mese di gennaio 

2020. Nello specifico, alla data odierna, il prospetto presenze è il seguente: 

 

Riepilogo presenze mese di gennaio 2020 

 

Cosentino Rossella             02-03-07-08-09-10-14-15-16-17-20-21-22-23-24-28-29        TOT. N. 17

                        

Manuguerra Alessandro        02-07-08-09-13-14-15-16-21-22-23-27-28                          TOT. N. 13 

 

Miceli Francesca                   03-08-13-17-22-24-29                                                           TOT. N. 7 

 

Vassallo Giuseppe               02-07-08-10-13-14-15-16-17-20-21-22-24-27-28                 TOT. N. 15 

 

Vassallo Simone            02-03-07-09-10-13-14-15-17-20-21-22-23- 24-27-28-29           TOT. N. 17                                             

 

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

  

 

 

 Il Segretario verbalizzante                La Presidente 

     F.to Simone Vassallo              F.to Rossella Cosentino 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 212 seduta del 30.01.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di gennaio 2020 alle ore 11.30 presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Cosentino Rossella, Vassallo Giuseppe e Manuguerra 

Alessandro. E’ assente la Consigliera Miceli Francesca.  

Accertata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 11.46.  

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

La Commissione riceve copia della proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 08/01/2020 

avente ad oggetto: “Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2019-2022 – modifica compenso”. 

Si procede alla scansione dei verbali delle sedute, espletate fino alla data odierna, del mese di gennaio 

2020 al fine di protocollare successivamente gli stessi a mezzo posta elettronica certificata. 

Riguardo alla proposta di deliberazione di cui sopra, i Consiglieri Manuguerra Alessandro e Vassallo 

Giuseppe esprimono parere contrario all’aumento dei compensi poiché gli stessi erano stati già decisi e votati 

dall’intero consesso consiliare all’unanimità dei presenti per le ragioni evidenziate in sede di consiglio comunale. 

I Consiglieri Cosentino Rossella e Vassallo Simone si riservano di esprimere parere in Consiglio a seguito della 

discussione.  

Relativamente alla proposta di deliberazione per il Consiglio comunale n. 139 del 06/08/2019 avente ad 

oggetto: “Approvazione regolamento di igiene urbana per il compostaggio domestico”, la Commissione si 

riserva di esprimere parere all’esito della discussione in Consiglio comunale. 

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

 Il segretario verbalizzante                                                                  La Presidente 

                 F.to Simone Vassallo                               F.to Rossella Cosentino                        



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 213 seduta del 31.01.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 31 del mese di gennaio 2020 alle ore 11.30 presso i locali comunali di 

via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai 

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

seconda commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico.  

 Sono presenti i Consiglieri Cosentino Rossella, Vassallo Simone e Vassallo Giuseppe. 

 Sono assenti i Consiglieri Manuguerra Alessandro e Miceli Francesca. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 8.51.  

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

 La Commissione procede al riepilogo delle presenze del mese di gennaio 2020. 

 Alle ore 8.57 entra il Consigliere Manuguerra Alessandro. 

 Il prospetto definitivo è il seguente: 

  

Cosentino Rossella        02-03-07-08-09-10-14-15-16-17-20-21-22-23-24-28-29-30-31   TOT. N. 19

                        

Manuguerra Alessandro    02-07-08-09-13-14-15-16-21-22-23-27-28-30-31                    TOT. N. 15 

 

Miceli Francesca              03-08-13-17-22-24-29                                                           TOT. N. 7 

 

Vassallo Giuseppe          02-07-08-10-13-14-15-16-17-20-21-22-24-27-28-30-31           TOT. N. 17 

 

Vassallo Simone         02-03-07-09-10-13-14-15-17-20-21-22-23- 24-27-28-29-30-31   TOT. N. 19                                             

 Successivamente al riepilogo, viene redatta la lettera di trasmissione delle presenze e quella dei 

verbali del mese di gennaio 2020. 

 



 

 La Commissione procede a predisporre una bozza di lettera di sollecito alla Sindaca, all’Assessore al 

ramo e al Segretario comunale circa il mancato riscontro da parte dell’amministrazione sulle iniziative e 

proposte formulate da questa commissione nei recenti tempi. 

In particolare:  

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

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

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

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

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

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

   Successivamente si apre ampia discussione sulla modalità e contenuto della mozione inerente il contributo 

fattivo in ausilio allo sport da parte dell’amministrazione nei confronti dei giovani ericini in stato di disagio 

economico. A tal proposito, i consiglieri Vassallo G.  e Manuguerra chiedono alla presidente di convocare per 

martedi 4 febbraio l’assessore Simonte per discutere il progetto in questione. 

 La commissione rinvia alla prossima seduta utile sia la redazione della nota di sollecito che la 

predisposizione della mozione in questione.  

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

  

 Il Segretario verbalizzante       La Presidente 

     F.to Simone Vassallo                         F.to Rossella Cosentino 


