
COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 186 seduta del 4.01.2021

Seduta con modalità telematica

L’anno  duemilaventi  il  giorno  04  gennaio   2021   alle  ore  15.30  in  ottemperanza  alle

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

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

prevede  come  “nell’ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla

Determina  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del

16/04/2020,  e  in  seguito  alla  decisione  della  maggioranza  dei  componenti  della  commissione

condivisa  il  22  ottobre  2020   durante  la  seduta,  si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza

commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Vincenzo Giuseppe Di Marco (entra alle ore 16.02)

Carmela Daidone 

Sono assenti i consiglieri:

Santoro Alastra per motivi familiari

La Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15.41. Il
segretario verbalizzante della seduta è la consigliera Simona Mannina.  

La Presidente propone ai componenti di terminare la nota avente ad oggetto “sollecito proposte di
regolamento e risoluzione criticità sul territorio avanzate dalla III commissione consiliare”.

Si procede, quindi, alla redazione della seguente nota:



“Al presidente del consiglio

Al sindaco pro-tempore

All’assessore Di Marco Vincenzo Giuseppe

All'assessore Genco Paolo

All'assessore Gianvito Mauro

Al segretario generale 

Ai responsabili dei settori

OGGETTO: sollecito proposte di regolamento e risoluzione criticità sul territorio avanzate dalla
III commissione consiliare

I componenti della III commissione consiliare permanente del Comune di Erice con la presente
nota  chiedono  un  riscontro  attuativo  da  parte  degli  uffici  su  alcune  proposte  di  regolamento
elaborate  dagli  stessi;  nonché  informazioni  riguardo  l’iter  amministrativo  di  risoluzione  delle
criticità presenti sul territorio affrontate da questa commissione nel corso di questa consiliatura.

In particolare, per quanto concerne le proposte di regolamento, si ricorda che questa commissione
ha avanzato le seguenti proposte:

 Regolamento sulla raccolta differenziata;

 Regolamento degli orti urbani (ex IV commissione);

 Regolamento del compostaggio di comunità;

 Regolamento del compostaggio di prossimità;

 Regolamento della videosorveglianza;

 Regolamento della polizia municipale.

Orbene tutti questi regolamenti seppur correttamente inviati all’amministrazione e ai dirigenti del
Comune di Erice, non hanno ricevuto riscontro.

Per quanto concerne le criticità avanzate da questa commissione, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, si fa presente quanto segue:

- Assenza di segnaletica stradale nelle zone di Rigaletta, Napola, Ballata e Pizzolungo, in
particolare per quanto concerne le indicazioni dello spazzamento stradale;

- Adeguati accessori stradali per limitare la velocità dei veicoli in via Milo nel tratto stradale
intercorrente tra la rotonda e lo spartitraffico per viale Crocci;

- Aggiornamenti  in  merito  alle  procedure  espletate  per  la  realizzazione  del  Cimitero  di
Specchia;

- Manutenzioni stradali presso alcune vie del quartiere San Giuliano e del vicolo Mothia;

- Realizzazione stalli per residenti in Viale Europa e via Rometta;

- Presa in carico dei Giardini della Tonnara;



- Risoluzione delle criticità della zona costiera di San Cusumano (v. porticciolo) prospiciente
lo stabilimento Castiglione;

- Possibile utilizzo dell'ampio spazio verde in uso presso la Cittadella della Salute;

- Riutilizzo per finalità turistiche dei totem che sono stati rimossi dalla via dei Pescatori e da
Casa Santa Erice;

- Status della pista ciclabile e riutilizzo delle bici a pedalata assistita presenti nel magazzino
degli uffici del Comune di Erice di Rigaletta;

- Aggiornamenti in merito alla procedura di realizzazione del canile intercomunale;

- Aggiornamenti in merito alla funzionalità del depuratore di Ballata.

Alla  luce  della  superiore  narrativa  i  componenti  chiedono agli  uffici  e  all'amministrazione  di
fornire agli scriventi le necessarie delucidazioni.

I componenti di III commissione

Simona Mannina (Presidente)

Eugenio Strongone (VicePresidente)

Santoro Alastra (Segretario)

Carmela Daidone (componente)

Erice lì, 4/01/2021”

Dopo il suo invio al protocollo e all'ufficio presidenza da parte della presidente, si chiudono i lavori
alle ore 16.46 e si aggiornano come da calendario.

I consiglieri comunali

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)

Carmela Daidone (f.to)

Vincenzo Giuseppe Di Marco (f.to)

Erice lì, 04 gennaio 2021



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 188 seduta del 7.01.2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 7 gennaio  2021  alle ore 15.30 in ottemperanza alle risultanze

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

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

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

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

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

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

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

Sono presenti i consiglieri:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra

Carmela Daidone

Sono assenti i consiglieri:

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

La Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15.52. Il
segretario verbalizzante della seduta è la consigliera Simona Mannina.  

Il consigliere Strongone propone di invitare in commissione l'assessore Cosentino per parlare della
questione  stadio.  In  particolare  il  consigliere  riferisce  come lo  stadio  è  gestito  da  una  società
privata, quella del Dattilo calcio per cui chiede se è possibile aprirlo ai cittadini ericini; si impegna a
chiedere  alla  società  privata  delucidazioni  in  merito  così  da  poter  verificare  la  fattibilità  della
proposta.



La  Presidente  propone  di  approvare  il  verbale  n.  185  del  30  dicembre  2020.  Si  apre  ampia
discussione sull'opportunità di  sollecitare la distribuzione dei  calendari  del  2021 del  ritiro della
differenziata  porta  a  porta.  In  particolare  il  consigliere  Alastra  lamenta  che  molti  cittadini  non
possiedono il computer ovvero non sono avvezzi all'utilizzo dei social

chiudono i lavori alle ore 16.48 e si aggiornano come da calendario.

I consiglieri comunali

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)

Carmela Daidone (f.to)

Vincenzo Giuseppe Di Marco (f.to)

Erice lì, 30 dicembre 2020



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 188 seduta del 7.01.2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 7 gennaio  2021  alle ore 15.30 in ottemperanza alle risultanze

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

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

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

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

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

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

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

Sono presenti i consiglieri:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra

Carmela Daidone

Sono assenti i consiglieri:

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

La Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15.52. Il
segretario verbalizzante della seduta è la consigliera Simona Mannina.  

Il consigliere Strongone propone di invitare in commissione l'assessore Cosentino per parlare della
questione  stadio.  In  particolare  il  consigliere  riferisce  come lo  stadio  è  gestito  da  una  società
privata, quella del Dattilo calcio per cui chiede se è possibile aprirlo ai cittadini ericini; si impegna a
chiedere  alla  società  privata  delucidazioni  in  merito  così  da  poter  verificare  la  fattibilità  della
proposta.



La Presidente propone di approvare il verbale n. 185 del 30 dicembre 2020, che viene approvato
all'unanimità. Si apre ampia discussione sull'opportunità di sollecitare la distribuzione dei calendari
del 2021 del ritiro della differenziata porta a porta. In particolare il consigliere Alastra lamenta che
molti cittadini non possiedono il computer ovvero non sono avvezzi all'utilizzo dei social talchè non
conoscono il calendario della raccolta differenziata porta a porta dell'anno appena iniziato.

I componenti pongono perplessità sull'efficienza del servizio di raccolta differenziata posto che in
alcune  zone  del  territorio  la  raccolta  non  viene  puntualmente  eseguita  ovvero  che  spesso  gli
operatori vengono visti lavorare singolarmente e non a coppia, causando in tal modo una maggiore
macchinosità e lentezza nel ritiro del rifiuto.

Ci  si  chiede  quanti  erano  i  dipendenti  della  società  previsti  nel  contratto  di  appalto  e  quanti
effettivamente sono a servizio della società; concordano che occorre visionare il contratto al fine di
verificare gli oneri posti a carico della società nell'espletamento del servizio di raccolta.

La consigliera Mannina chiede delucidazioni circa la prossima scerbatura del territorio posto che
terminata la stagione invernale si porrà subito il problema.

La consigliera Daidone riferisce come da bilancio è stata prevista una scerbatura programmata sul
territorio. I componenti chiedono se della stessa se ne occuperà l'Econord ovvero altra società. 

La  consigliera  Daidone  riferisce  che  dovrebbe  occuparsene  l'associazione  Agesp  ma  che
approfondirà la questione.

La consigliera Mannina pone la questione dell'acqua torbida che arriva da diversi giorni nella case
dei cittadini.

Il  consigliere  Alastra  riferisce  come  si  tratta  di  un  problema  che  deve  essere  attenzionato  ed
approfondito da questa amministrazione, chiarendo come in alcune vie del territorio l'acqua proprio
non arriva.

La  consigliera  Mannina  riferisce  come in  consiglio  comunale  l'assessore  Genco ha  sminuito  il
problema, affermando che è capitato solo in un'occasione dovuto ad un guasto.

Il consigliere Alastra riferisce come può dimostrare che ad esempio nella via Antonino Accardi in
diverse occasioni l'acqua non arriva.

Dopo ampia discussione, si chiudono i lavori alle ore 17,18 e si aggiornano come da calendario.

I consiglieri comunali

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)

Santoro Alastra (f.to)

Carmela Daidone (f.to)

Erice lì, 07 gennaio 2020



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 189 seduta del 08.01.2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemilaventi  il giorno 8 Gennaio  2021  alle ore 10.30, in via convenzionale

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

commissione   consiliare   permanente,   da   remoto,   mediante   la   piattaforma

GoTOMeeting.  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”,  nonchè   in  osservanza   alla

Determina del Presidente del Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del

16/04/2020.  

Sono presenti i consiglieri:

Simona Mannina

Daidone Carmela

Strongone Eugenio

Sono assenti:

il consigliere Alastra Santoro per motivi di salute

il consigliere/assessore Di Marco Vincenzo Giuseppe  

Il  presidente, accertata la presenza del numero legale, alle 10.37  dichiara aperta la

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



Alle 10.44 entra in commissione il consigliere Di Marco.

L’assessore Di Marco comunica  che l’ufficio tributi non risponde agli utenti perché

quando   il telefono è occupato dà sempre libero, pertanto è necessario risolvere la

criticità. L’assessore ribadisce che ha constatato di persona tale problematica.

In merito alla proposta di ovviare al problema delle file che dall’inizio dell’anno 2021

si creano al CCR , l’assessore informa che da domani ci saranno i volontari che hanno

sede al Comune di Erice, i quali regolamenteranno l’accesso al C.C.R.

Alle 11.10 il consigliere Di Marco lascia i lavori.

Si  comincia  a   leggere   la  proposta  di  deliberazione  n.  178  del  17  dicembre  2020

avente  ad  oggetto:  Riconoscimento  debito   fuori  bilancio  art.  194   c.  1  d.Lvo  n.

267/2000 lett. “ E in ordine alle prestazioni eseguite dalla mister DOG S.R.L”

Si legge il parere tecnico e contabile e il parere di copertura finanziaria.

Si continua con la lettura del parere dei revisori.

Alle 11.51 il presidente chiude la seduta e i lavori  si aggiornano come da calendario.

Erice 08/1/2021 Il   segretario   verbalizzante

       Carmela Daidone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 190 seduta del 11.01.2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi   il  giorno 11  Gennaio 2021 alle  ore  15,30  in  via  convenzionale  presso il
Palazzo  di  città  in  Erice, si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza  commissione  consiliare
permanente , da remoto, mediante la piattaforma  GoTOMeeting.  in ottemperanza alle risultanze
della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i consiglieri comunali hanno
dato  lettura  del  DPCM  del  19  ottobre  2020  nella  quale  si  prevede  come  “nell’ambito  delle
pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di
motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale,
numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020,  

Sono presenti i consiglieri:

Simona Mannina

Strongone Eugenio

Alastra Santoro

Di Marco Vincenzo Giuseppe

E’ assente il consigliere

Daidone Carmela

Il  presidente,  accertata  la  presenza  del  numero  legale,  alle  15,44   dichiara  aperta  la  seduta  .

Segretario verbalizzante della seduta la consigliera Simona Mannina.

La consigliera Daidone entra alle ore 15.51.

I componenti chiedono all'assessore Di Marco di attenzionare la situazione del CCR dove vi sono

fila interminabili di auto per andare a conferire, file che arrivano fin dopo l'ingresso e tali da creare

intralcio alla libera circolazione.



La consigliera Mannina riferisce che molti  cittadini hanno lamentato il  disagio anche attraverso

social e ricorda la proposta del movimento Cambiamo Erice dell'inserimento di un altro dipendente

addetto alla pesatura dei rifiuti.

Il consigliere Strongone propone di aprire un nuovo ingresso dal terreno adiacente.

L'assessore riferisce della momentanea impossibilità dell'utilizzo di tale ingresso perchè destinato

da  PRG  alla  creazione  di  una  chiesa.  L'assessore  riferisce  come  sta  cercando  di  trovare  una

soluzione anche attraverso l'acquisto di una bilancia collegata al pc; chiarisce come l'inserimento di

un altro dipendente sia strada difficilmente percorribile in quanto causerebbe un aumento dei costi

del personale.

I componenti decidono di dare lettura del verbale dei revisori dei conti allegato alla proposta di

deliberazione n. 178 nonché della relazione allegata alla stessa proposta.

Si apre ampia discussione sulla proposta e sulla necessità di accelerare i tempi per la creazione del

canile intercomunale.

La presidente propone ai componenti di riservarsi, perlomeno in questo momento, dall'esprimere

parere sulla proposta posto che in giornata invierà PEC al responsabile del settore e all'assessore al

ramo per chiedere la loro partecipazione in commissione.

I componenti concordano all'unanimità sulla proposta.

La seduta si chiude alle ore 16,52 e i lavori si aggiornano come da calendario.

Erice 11/01/2021 Il segretario verbalizzante

                    Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 191 seduta del 12.01.2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemilaventi  il giorno 12 Gennaio  2021  alle ore 10.15, in via convenzionale

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

commissione   consiliare   permanente,   da   remoto,   mediante   la   piattaforma

GoTOMeeting.  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”,  nonchè   in  osservanza   alla

Determina del Presidente del Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del

16/04/2020.  

Sono presenti i consiglieri:

Simona Mannina

Di Marco Vincenzo Giuseppe

Alastra Santoro

Sono assenti:

Daidone Carmela

Strongone Eugenio

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

seduta . Segretario verbalizzante della seduta è la consigliera Simona Mannina.



Il consigliere Alastra chiede all'assessore Di Marco di verificare quando è possibile un

incontro con il comandante della Polizia Municipale di Erice appena insediato.

Alle ore 10.49 entra in commissione il consigliere Strongone.

La   consigliera  Mannina   chiede   se   l'amministrazione  ha   intenzione  di   limitare   il

mercatino  rionale e di fare qualcosa per il contenimento  del contagio  da Covid19.

L'assessore Di Marco riferisce che anche l'amministrazione farà delle restrizioni sia

per il mercatino rionale che per quello del contadino contingentando gli ingressi nei

supermercati  e  come  suggerito  da  questa  commissione,   l'assessore   riferisce  che

chiederà   al   comandante   maggiori   controlli   dinanzi   i   bar   e   le   attività   di

somministrazione. L'assessore Di Marco riferisce come ad Erice vi siano 170 contagi.

Si  chiede  all'assessore  se  e  quando  verrà   ritirato   l'ingombrante  che   insiste  sulla

spiaggia di San Giuliano; l'assessore riferisce che verrà ritirato intorno alle 15,30.

Il consigliere Di Marco lascia i lavori alle ore 11,00 per motivi istituzionali.

Si inizia la lettura della proposta di deliberazione n. 182 del 22 dicembre 2020 avente

ad oggetto: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1. LETTERA

A)  D.LGS.  N.  267/2000. A  SEGUITO  SENTENZA  N.  736/2019  EMESSA  DALLA  CORTE

D’APPELLO DI PALERMO”.

La seduta si chiude alle ore 11.55  e i lavori  si aggiornano come da calendario.

 

Erice 12/1/2021 Il   segretario   verbalizzante

       Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 192 seduta del 13.1.2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi   il giorno 13  Gennaio 2021 alle ore 15.30,  in via convenzionale

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

commissione   consiliare   permanente   ,   da   remoto,   mediante   la   piattaforma

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

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

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

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

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

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

Sono presenti i consiglieri:

Daidone Carmela

Strongone Eugenio

Simona Mannina

Alastra Santoro

E’ assente il consigliere Di Marco Vincenzo Giuseppe

Il presidente, accertata la presenza del numero legale, alle ore 15.37  dichiara aperta

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



Si   apre   la   seduta   con   la   lettura  della   Proposta   di   deliberazione   n.   182   del

22/12/2020.

Di seguito si leggono :

‐ Il parere dei revisori dei conti

‐ Il parere di regolarità tecnica

‐ Copertura finanziaria

‐ Sentenza n. 165/2018 del 23/3/2018.

Dopo  ampia  discussione  si chiude  la seduta alle ore 16.45 e si aggiornano i lavori

come da calendario.

Erice 13/01/2021 Il   segretario   verbalizzante

       Carmela Daidone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 193 seduta del 14.1.2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi   il giorno 14  Gennaio 2021 alle ore 15.30,  in via convenzionale

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

commissione   consiliare   permanente   ,   da   remoto,   mediante   la   piattaforma

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

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

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

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

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

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

Sono presenti i consiglieri:

Daidone Carmela

Strongone Eugenio

Simona Mannina

Alastra Santoro

E’ assente il consigliere Di Marco Vincenzo Giuseppe

Il presidente, accertata la presenza del numero legale, alle 15.42   dichiara aperta la

seduta . Segretario verbalizzante della seduta la consigliera Carmela Daidone.



Alle 15.46 entra in commissione il consigliere Di Marco.

La  presidente  mostra  alcune  foto   inerenti  Piazza  San  Giovanni,  (in  allegato)  dove

sono   installati  due  canestri   .  Oltre  al  tipo  di  canestro  poco  sicuro,  considerate   le

spigolosità della struttura zincata, tali canestri sono istallati dentro stalli blu.

I componenti si chiedono chi abbia potuto autorizzare l’installazione  dei canestri e

chi  abbia  scelto   la  struttura  dei  canestri,  così  poco  sicura.  La  consigliera  Daidone

ipotizza  che   l’assessore  Genco  al  quale  è  stata  affidata   la  delega  ai  servizi  tecnici

manutentivi,   sicuramente   ne   è   a   conoscenza.   La  presidente   chiama   l’assessore

Cosentino, alla quale è stata affidata la delega allo sport, per sapere ulteriori notizie,

ma l’assessore non risponde.

L’assessore Di Marco si impegna ad informarsi sulla questione.

La consigliera Mannina inoltre segnala che in Via degli Ulivi da qualche giorno non

passano per il ritiro dell’umido.

La consigliera Daidone propone un google form inerente “ La raccolta differenziata

nella  mia  città”,  col  quale  è  possibile  non  solo  effettuare  un  monitoraggio  sulle

criticità   inerenti   la  raccolta  differenziata,  ma  anche  per  ascoltare   le  proposte  che

potrebbero arrivare dall’utenza. I componenti accolgono la proposta e pertanto  nei

prossimi giorni  elaboreranno un questionario da tradurre in google form.

Dopo ampia discussione alle 16.46 si chiude la seduta . I lavori si aggiornano come

da calendario.

Erice 14/01/2021 Il   segretario   verbalizzante

       Carmela Daidone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 194 seduta del 15.1.2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi   il  giorno 15  Gennaio 2021 alle  ore  10,30  in via convenzionale  presso il
Palazzo  di  città  in  Erice, si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza  commissione  consiliare
permanente , da remoto, mediante la piattaforma  GoTOMeeting.  in ottemperanza alle risultanze
della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i consiglieri comunali hanno
dato  lettura  del  DPCM  del  19  ottobre  2020  nella  quale  si  prevede  come  “nell’ambito  delle
pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di
motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale,
numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020,  

Sono presenti i consiglieri:

Daidone Carmela

Strongone Eugenio

Simona Mannina

Alastra Santoro

Di Marco Vincenzo Giuseppe

E’ assente il consigliere

Il  presidente,  accertata  la  presenza  del  numero  legale,  alle  10,46   dichiara  aperta  la  seduta  .

Segretario verbalizzante della seduta la consigliera Simona Mannina.

Viene data lettura del decreto assessoriale n. 1 del 4 gennaio 2021 avente ad oggetto “NOMINA

RESPONSABILI  DEI  SERVIZI  ED  ATTRIBUZIONE  DELLE  FUNZIONI  DI  CUI

ALL’ARTICOLO 109, COMMA 2 DEL T.U.EE.LL. FINO AL 31 GENNAIO 2021” e della nota di

accompagnamento.

Alle 10,59 lascia la seduta di commissione il consigliere Di Marco per motivi istituzionali.



I componenti decidono di dare lettura della proposta di deliberazione n. 186 del 24/12/2020 avente

ad oggetto “REVOCA DELIBERAZIONE N. 20 DEL 07/02/2019 CON LA QUALE E’ STATA

SOSPESA L’EFFICACIA DELLA DELIBERAZIONE  DI  C.C.  N.   22  DEL  05/04/2016  DI

APPROVAZIONE  PIANO  DI  LOTTIZZAZIONE  CONVENZIONATA  PER  LA

REALIZZAZIONE  DI  N.  13  UNITÀ  ABITATIVE  NEL  LOTTO  DI  TERRENO  SITO  IN

LOCALITÀ RIGALETTA PROLUNGAMENTO VIA BEGONIA, A SEGUITO D.D.G.  207/GAB

DEL 03/12/2020 DI NON ASSOGGETTABILITA’ A VAS IN CONFORMITÀ AL PARERE N. 369

DEL 19/11/2020, RESO DALLA C.T.S.. - DITTA : FIORINO SILVANA – GIUFFRÈ MICHELE –

SALAMI F”.

La consigliera Daidone lascia i lavori alle ore 11,36.

Dopo ampia discussione alle 11,54 si chiude la seduta . I lavori si aggiornano come da calendario.

Erice 15/01/2021 Il segretario verbalizzante

                    Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 195 seduta del 18.01.2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi   il  giorno 18  Gennaio 2021 alle  ore  15,30  in via convenzionale  presso il
Palazzo  di  città  in  Erice, si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza  commissione  consiliare
permanente , da remoto, mediante la piattaforma  GoTOMeeting.  in ottemperanza alle risultanze
della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i consiglieri comunali hanno
dato  lettura  del  DPCM  del  19  ottobre  2020  nella  quale  si  prevede  come  “nell’ambito  delle
pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di
motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale,
numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020,  

Sono presenti i consiglieri:

Simona Mannina

Strongone Eugenio

Daidone Carmela

Alastra Santoro

Di Marco Vincenzo Giuseppe

E’ assente il consigliere

Il  presidente,  accertata  la  presenza  del  numero  legale,  alle  15,46   dichiara  aperta  la  seduta  .

Segretario verbalizzante della seduta la consigliera Simona Mannina.

I componenti fanno gli auguri e l'in bocca al lupo alla consigliera Daidone per la recente nomina

assessoriale; dopodichè decidono di continuare la trattazione della proposta di deliberazione n. 186

del 24/12/2020 avente ad oggetto “REVOCA DELIBERAZIONE N. 20 DEL 07/02/2019 CON LA

QUALE E’ STATA SOSPESA L’EFFICACIA DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.  22 DEL

05/04/2016 DI  APPROVAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA PER LA



REALIZZAZIONE  DI  N.  13  UNITÀ  ABITATIVE  NEL  LOTTO  DI  TERRENO  SITO  IN

LOCALITÀ RIGALETTA PROLUNGAMENTO VIA BEGONIA, A SEGUITO D.D.G.  207/GAB

DEL 03/12/2020 DI NON ASSOGGETTABILITA’ A VAS IN CONFORMITÀ AL PARERE N. 369

DEL 19/11/2020, RESO DALLA C.T.S.. - DITTA : FIORINO SILVANA – GIUFFRÈ MICHELE –

SALAMI F”.

La consigliera Daidone lascia i lavori alle ore 15.57.

Si  da'  lettura  degli  allegati  A –  B.  Nel  frattempo,  dopo  richiesta  da  parte  della  commissione

all'ufficio presidenza, viene trasmessa la deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 2016 con cui

si approvava la lottizzazione in oggetto, tale per cui se ne da' sommaria lettura.

Viene, inoltre, data lettura degli allegati C – D.

Dopo ampia discussione alle 16,48 si chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da calendario.

Erice 18/01/2021 Il segretario verbalizzante

                    Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 196  seduta del    19   .1.2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemilaventi  il giorno 19 Gennaio 2021  alle ore 10.30, in via convenzionale

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

commissione   consiliare   permanente   ,   da   remoto,   mediante   la   piattaforma

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

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

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

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

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

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

Sono presenti i consiglieri:

Daidone Carmela

Strongone Eugenio

Simona Mannina

Alastra Santoro

Assenti:

Di Marco Vincenzo Giuseppe per motivi istituzionali

La  presidente, accertata la presenza del numero legale, alle 10.40  dichiara aperta la

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



Si continua con la lettura della proposta di deliberazione della lottizzazione sita in Via

Begonia. Si legge l’allegato E della proposta, nella quale  si legge che la lottizzazione

non è sottoposta a vincolo geologico.

Si continua  con la lettura  dell’allegato F, inerente  il provvedimento  di esclusione  a

Vas, incluso il decreto assessoriale.

Si legge che la delibera è stata sospesa il 15/10/2018 con provvedimento Consiliare.

La seduta si chiude alle 11.41 e  si aggiorna come da calendario.

Il segretario verbalizzante

Carmela Daidone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 197 seduta del 20.01.2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi   il  giorno 20  Gennaio 2021 alle  ore  15,30  in via convenzionale  presso il
Palazzo  di  città  in  Erice, si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza  commissione  consiliare
permanente , da remoto, mediante la piattaforma  GoTOMeeting.  in ottemperanza alle risultanze
della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i consiglieri comunali hanno
dato  lettura  del  DPCM  del  19  ottobre  2020  nella  quale  si  prevede  come  “nell’ambito  delle
pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di
motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale,
numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020,  

Sono presenti i consiglieri:

Simona Mannina

Strongone Eugenio

Daidone Carmela

E’ assente il consigliere

Alastra Santoro per motivi personali

Di Marco Vincenzo Giuseppe

Il  presidente,  accertata  la  presenza  del  numero  legale,  alle  15,47   dichiara  aperta  la  seduta  .

Segretario verbalizzante della seduta la consigliera Simona Mannina.

I  componenti  danno lettura  degli  allegati  alla  proposta  di  deliberazione  n.  186  del  24/12/2020

avente ad oggetto “REVOCA DELIBERAZIONE N. 20 DEL 07/02/2019 CON LA QUALE E’

STATA SOSPESA L’EFFICACIA DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.  22 DEL 05/04/2016 DI

APPROVAZIONE  PIANO  DI  LOTTIZZAZIONE  CONVENZIONATA  PER  LA

REALIZZAZIONE  DI  N.  13  UNITÀ  ABITATIVE  NEL  LOTTO  DI  TERRENO  SITO  IN



LOCALITÀ RIGALETTA PROLUNGAMENTO VIA BEGONIA, A SEGUITO D.D.G.  207/GAB

DEL 03/12/2020 DI NON ASSOGGETTABILITA’ A VAS IN CONFORMITÀ AL PARERE N. 369

DEL 19/11/2020, RESO DALLA C.T.S.. - DITTA : FIORINO SILVANA – GIUFFRÈ MICHELE –

SALAMI F”.

In particolare si legge l'allegato F avente ad oggetto il parere della commissione tecnico scientifica

sulla non assoggettabilità a  VAS del piano di lottizzazione in oggetto.

Dopo ampia discussione alle 16,50 si chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da calendario.

Erice 20/01/2021 Il segretario verbalizzante

                    Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 198 seduta del 21.01.2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi   il  giorno 21  Gennaio 2021 alle  ore  15,30  in via convenzionale  presso il
Palazzo  di  città  in  Erice, si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza  commissione  consiliare
permanente , da remoto, mediante la piattaforma  GoTOMeeting.  in ottemperanza alle risultanze
della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i consiglieri comunali hanno
dato  lettura  del  DPCM  del  19  ottobre  2020  nella  quale  si  prevede  come  “nell’ambito  delle
pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di
motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale,
numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020,  

Sono presenti i consiglieri:

Simona Mannina

Strongone Eugenio

Alastra Santoro

E’ assente il consigliere

Daidone Carmela per motivi istituzionali

Di Marco Vincenzo Giuseppe

Il  presidente,  accertata  la  presenza  del  numero  legale,  alle  15,43  dichiara  aperta  la  seduta  .

Segretario verbalizzante della seduta la consigliera Simona Mannina.

Alle ore 15,46 entra in commissione il consigliere Di Marco Vincenzo Giuseppe.

Si  apre  ampia  discussione  sulla  convocazione  del  consiglio  comunale  a  porte  chiuse  e  sulla

necessità di una votazione in merito alla mancanza di pubblico visti alcuni disguidi avuti con il

presidente in merito a tale circostanza.



L'assessore Di Marco riferisce come ha ricordato all'assessore Genco dell'invito fatto dalla questa

commissione e che lo stesso era disponibile a partecipare in questa seduta.

I restanti componenti concordano di incontrare l'assessore Genco in altra seduta quando vi sarà il

plenum. La presidente ricorda come l'assessore avrebbe dovuto rispondere all'invito concordando

un giorno più congeniale; ricorda come nell'ultima seduta in cui è stato presente, lo stesso aveva

promesso che avrebbe fatto sapere a questa commissione i risultati delle analisi sull'acqua torbida,

fatto  poi  non  avvenuto,  tanto  che  i  componenti  hanno  appreso  i  riferiti  risultati  tramite  un

comunicato  stampa,  ravvisando  in  tale  comportamento  una  mancanza  di  rispetto  istituzionale;

puntualizza, al contempo, come l'assessore Di Marco si dimostra sempre disponibile ad accogliere

le istanze dei consiglieri e che spesso si è dimostrato disponibile a fare da raccordo con gli altri

assessori.

Il consigliere Alastra si chiede come mai questa amministrazione non ha pensato ad allestire una

stanza  degli  uffici  di  Rigaletta  per  poter  fare  i  consigli  comunali  in  situazioni  di  emergenza;

sottolineando che la sede istituzionale è e sarà sempre a piazza della Loggia in Erice Capoluogo.

Il consigliere Alastra rileva talune criticità presso gli uffici di Rigaletta e ricorda come è compito del

Comune regolarizzare un sito in cui vi sono uffici aperti al pubblico.

I  componenti  ricordano come  ad  esempio  lo  spazio  di  fronte  all'ufficio  di  Presidenza  non  era

utilizzato per il parcheggio, oggi grazie a questa commissione si è creato il parcheggio anche se si

considera non ottimale.

Si  apre  ampio  dibattito  su  cosa  occorre  per  rafforzare  l'immagine  data  dal  Comune  di  Erice

attraverso gli uffici di Rigaletta.

Alle ore 17,07 si chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da calendario.

Erice 21/01/2021 Il segretario verbalizzante

                    Simona Mannina



COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

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

SEDUTA CON MODALITA’ TELEMATICA
Verbale n. 199 seduta del 22/01/2021

L’anno  duemilavenuno,  il  giorno  22  del  mese  di  gennaio  alle  ore  10:30,  presso  (in  via
convenzionale) il  Palazzo di Città, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e
debitamente  divulgata  ai  sensi  dell’art.  9  del  vigente  Regolamento  per  il  funzionamento  delle
commissioni consiliari permanenti, è riunita, con modalità telematica la III Commissione Consiliare
Permanente  in  seduta  aperta  al  pubblico,  secondo la  disposizione  del  Presidente  del  Consiglio
recante  protocollo  0014704 del  16  aprile  2020 riguardante  la  determinazione  dei  criteri  per  le
riunioni  in  videoconferenza,  almeno  fino  alla  permanenza  dello  stato  di  emergenza  dovuto  al
coronavirus.

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

Sono assenti i Consiglieri:
Carmela Daidone (assenza giustificata per motivi istituzionali)
Mannina Simona (assenza giustificata per motivi familiari)

La seduta si apre alle ore 10:50. La seduta viene aperta dal vicepresidente Strongone Eugenio e si 
considera valida per la presenza del numero minimo di consiglieri entro l'orario prestabilito. Il 
segretario verbalizzante è il consigliere Di Marco Vincenzo Giuseppe.
I componenti decidono di continuare la trattazione della proposta di deliberazione per il consiglio
comunale n. 186 avente a oggetto “REVOCA DELIBERAZIONE N. 20 DEL 07/02/2019 CON LA
QUALE E’ STATA SOSPESA L’EFFICACIA DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.  22 DEL
05/04/2016 DI  APPROVAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA PER LA
REALIZZAZIONE  DI  N.  13  UNITÀ  ABITATIVE  NEL  LOTTO  DI  TERRENO  SITO  IN
LOCALITÀ RIGALETTA PROLUNGAMENTO VIA BEGONIA, A SEGUITO D.D.G.  207/GAB
DEL 03/12/2020 DI NON ASSOGGETTABILITA’ A VAS IN CONFORMITÀ AL PARERE N. 369
DEL 19/11/2020, RESO DALLA C.T.S. - DITTA : FIORINO SILVANA – GIUFFRÈ MICHELE –
SALAMI F” nello specifico si continua la lettura dell’allegato “f” :

 Acqua e risorse idriche.
 Illuminazione e contenimento energetico.
 Rifiuti.
 Rumori e vibrazioni.
 Considerazioni e valutazioni ambientali conclusive.



Il consigliere Strongone propone:
 di  fare  inserire  i  lavori  necessari  per  il  passaggio della  fibra al  fine di  evitare  ulteriori

interventi in futuro;
 di predisporre i pannelli solari per la produzione elettrica a servizio delle singole proprietà e

della pubblica illuminazione;
 la realizzazione di un incavo nel muro di recinzione con sportello posto all’esterno per la

collocazione dei mastelli della raccolta differenziata.
Si apre un ampio dibattito, sull’opportunità di mandare una nota al capo settore o fare un intervento
in consiglio comunale. Il consigliere Alastra propone di inviare copia del verbale al capo settore al
fine  di  tenere  in  considerazione  le  proposte  del  consigliere  Strongone nelle  eventuali  prossime
proposte di lottizzazione.
In merito all’eventuale intervento in consiglio comunale si conviene di decidere con la presidente
della commissione.
Da un esame di tutti i documenti i componenti ritengono che l’atto di deliberazione per il consiglio
comunale n. 186 sia stato completato, ma per il parere rimandano ad una seduta successiva con la
presenza di tutti i componenti.
Il consigliere Strongone chiede informazioni circa i lavori di scerbatura
Il consigliere Alastra chiede se vengono scerbate tutte le aree.
Di Marco in qualità di assessore da chiarimenti.
La seduta si chiude alle ore 11:56 e si aggiorna come da calendario.

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

I componenti:    
F.to Alastra Santoro
Erice 22/01/2021



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 200 seduta del 25.01.2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi   il  giorno 25  Gennaio 2021 alle  ore  15,30  in via convenzionale  presso il
Palazzo  di  città  in  Erice, si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza  commissione  consiliare
permanente , da remoto, mediante la piattaforma  GoTOMeeting.  in ottemperanza alle risultanze
della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i consiglieri comunali hanno
dato  lettura  del  DPCM  del  19  ottobre  2020  nella  quale  si  prevede  come  “nell’ambito  delle
pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di
motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale,
numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020,  

Sono presenti i consiglieri:

Simona Mannina

Strongone Eugenio

Daidone Carmela

Alastra Santoro

Di Marco Vincenzo Giuseppe

E’ assente il consigliere

Il  presidente,  accertata  la  presenza  del  numero  legale,  alle  15,46  dichiara  aperta  la  seduta  .

Segretario verbalizzante della seduta la consigliera Simona Mannina.

Il  consigliere  Di  Marco,  che  si  ricorda  avere  la  delega  ai  rapporti  con  il  consiglio  comunale,

comunica  di  avere  sentito  gli  assessori  Cosentino  e  Genco  che  per  motivi  diversi  erano  stati

contattati da questa commissione senza riscontro.

L'assessore riferisce come l'assessore Cosentino non aveva risposto alla telefonata della Presidente

il  14 gennaio perchè non aveva in  rubrica  il  suo numero e  che dichiara  la  sua disponibilità  a



partecipare ai lavori di commissione; di contro, riferisce come l'assessore Genco riscontra qualche

problema con la PEC ma che anche lui è disponibile a partecipare ai lavori di commissione.

La Presidente comunica di aver ricevuto una chiamata dall'assessore Cosentino una settimana dopo

la sua telefonata e di non aver potuto rispondere; ritenta, quindi, a contattare l'assessore per chiarire

la questione “canestri” di Erice Capoluogo ma anche questo tentativo fallisce, decide, quindi, di

inviarle  un  messaggio  riferendo  ai  componenti  che  renderà  noto  alla  commissione  l'eventuale

riscontro.

La Presidente pone la questione della rimozione dei canestri a piazza S. Giovanni; in particolare

riferisce come un organo di stampa l'ha contattata asserendo che dal Comune di Erice si dice che la

consigliera Mannina ha fatto rimuovere i canestri. La consigliera precisa come la stessa non ha mai

chiesto  la  loro  rimozione  bensì  ha  posto  la  questione  della  loro  sicurezza  in  III  commissione

chiedendo spiegazioni e delucidazioni in merito.

Gli assessori Di Marco e Daidone riferiscono come una volta emersa la questione in commissione

hanno chiesto delucidazioni alla sindaca ma a solo titolo informativo e con lo scopo di accertare la

sicurezza dei fruitori.

Il consigliere Alastra ribadisce come la Presidente ha solamente posto una questione di sicurezza

condivisa da tutta la commissione così come rientra nei compiti della stessa commissione.

Il consigliere Strongone pone dei dubbi su come vengono svolti i lavori al Comune di Erice, nel

senso di chi decide di installare sul territorio determinati strumenti come i canestri e poi, senza

spiegazioni, di rimuoverli e se vi sono stati dei costi.

Gli assessori riferiscono che sono stati donati e quindi non vi sono stati costi per il loro acquisto.

I componenti concordano all'unanimità di invitare l'assessore al ramo per approfondire la questione.

La Presidente chiede all'assessore Daidone di accertarsi che fine hanno fatto i 25 pacchi donati dalla

Rotary nel mese di dicembre.

L'assessore Di Marco puntualizza che si tratta non di pacchi della spesa bensì di panettoni e qualche

genere alimentare.

L'assessore Daidone riferisce come approfondirà la questione e che già in questo momento si trova

presso gli uffici dei servizi sociali di Erice e di essere stata nelle mattinate al COC (centro operativo

comunale) per chiedere delucidazioni sull'iter seguito per consegnare i pacchi della spesa ai cittadini

ericini.

Il  consigliere  Strongone suggerisce  alla  commissione  di  proporre  al  responsabile  del  settore  di

inserire nelle convenzioni di lottizzazione l'obbligo di prevedere nei progetti dei pannelli solari al

fine di garantire il rispetto dell'ambiente e del risparmio energetico.



I componenti condividono l'iniziativa ma fanno presente che il tutto sarà possibile dalla prossima

lottizzazione  e  che  tale  proposta  può  farsi  presente  in  consiglio  comunale  al  momento  della

discussione della proposta n. 186 avente ad oggetto un piano di lottizzazione.

La Presidente chiede all'assessore Di Marco di concordare con l'assessore Genco la partecipazione

in commissione nella seduta del 28 o del 29 gennaio 2021.

Si apre ampio dibattito su quanto emerso nella superiore narrativa.

Alle ore 16,47 si chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da calendario.

Erice 25/01/2021 Il segretario verbalizzante

                    Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 201 seduta del 26.01.2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi   il  giorno 26  Gennaio 2021 alle  ore  10,15  in via convenzionale  presso il
Palazzo  di  città  in  Erice, si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza  commissione  consiliare
permanente , da remoto, mediante la piattaforma  GoTOMeeting.  in ottemperanza alle risultanze
della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i consiglieri comunali hanno
dato  lettura  del  DPCM  del  19  ottobre  2020  nella  quale  si  prevede  come  “nell’ambito  delle
pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di
motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale,
numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020,  

Sono presenti i consiglieri:

Simona Mannina

Strongone Eugenio

Daidone Carmela

Di Marco Vincenzo Giuseppe

E’ assente il consigliere

Alastra Santoro

Il  presidente,  accertata  la  presenza  del  numero  legale,  alle  10,45  dichiara  aperta  la  seduta  .

Segretario verbalizzante della seduta la consigliera Simona Mannina.

Come da precedenti accordi, partecipano alla seduta l'Ing. Amenta, l’assessore Genco e l’assessore

Cosentino.

L’assessore Daidone prende la parola e riferisce come ha preso informazioni circa i pacchi donati

dal  Rotary,  riferisce  come i  pacchi  non  erano  25 ma 15  che  sono stati  dati  ai  primi  15  della

graduatoria individuati per i voucher regionali.



Si chiede all’Ing. Amenta di delucidare i componenti in merito alla proposta di deliberazione n. 178

del 17 dicembre 2020 avente ad oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio art. 194 c. 1 d.Lvo n.

267/2000 lett. “ E in ordine alle prestazioni eseguite dalla mister DOG S.R.L”.

L’Ing.  Riferisce  come si  tratta  di  una  diseconomia  data  dalla  circostanza  di  un costo  dei  cani

superiore a quello accantonato. I componenti chiedono come mai non si sia provveduto prima, e

non si siano seguite le  norme sull’inserimento in bilancio. L’ingegnere riferisce come tale domanda

dovrebbe  rivolgersi  all’ufficio  competente  in  materia,  in  quanto  il  V  settore  ha  chiesto

immediatamente la disponibilità delle ulteriori somme.

Il consigliere Strongone chiede se qualcuno abbia accertato lo stato di salute di questi cani che sono

ricoverati da tempo presso il canile di Crotone.

L’assessore Genco risponde come  nel mese di Giugno si è recato in loco a controllare il loro stato

di salute, il quale riferisce ottimale; puntualizza come il canile di Crotone sia il meno caro tra tutti

quelli contattati dal Comune di Erice.

I componenti chiedono che fine abbia fatto il progetto per la creazione del canile intercomunale.

L’Ing. Amenta risponde come il progetto sia stato trasmesso al Comune di Valderice, che ha chiesto

alcune  integrazioni  che  gli  uffici  di  Erice  hanno  effettuato,  talché  si  è  in  attesa  della  sua

approvazione presso il consiglio comunale di Valderice.

I componenti chiedono la procedura seguita dal Comune per i cani di quartiere nonché per i cani

trovati in cattivo stato di salute. L’assessore Genco riferisce che vi è una infermeria canina a S.

Cusumano in cui i cani vengono curati e messi sul territorio come cani di quartiere, laddove non

morsicatori. I cani morsicatori invece vanno prelevati e messi nel canile.

I cani che si trovano nel canile sono circa 200, molti dei quali proveniente da alcuni sequestri fatti

nei confronti dei detentori.

I componenti chiedono all’assessore Genco novità circa la presenza in molte abitazioni del Comune

di Erice di acqua torbida. L’assessore riferisce che gli esami effettuati garantiscono una situazione

batteriologica nella norma, in cui si è rilevata la presenza di terriccio.

I lavori sono stati fatti perché il depuratore non funzionava bene. Si è proceduto ad effettuare gli

esami in entrata ed in uscita in cui l’acqua risulta limpida e sicuramente vi è ancora presenza di

terriccio nelle varie condutture che dovrebbe andare via con il tempo.

Precisa come l’ATI ha inviato una diffida al Presidente della Regione affinchè trovi un ente unico

che si occupi della gestione della rete idrica.

Il consigliere Strongone chiede se lo stesso problema è stato riscontrato in altri Comuni, l’assessore

risponde positivamente, riferendo dei comuni di Valderice e Paceco.

Dopo ampia discussione, i componenti pongono la questione dei canestri a Piazza San Giovanni.



L’assessore  Cosentino  riferisce  come  era  al  corrente  dell’esistenza  dei  canestri  grazie  ad  una

segnalazione ricevuta dall’associazione che si  occupa del campo da tennis ad Erice Capoluogo;

quando ha chiesto di installarli al campo da tennis, precisamente Campo C in viale delle Pinete, mi

è stato detto che non si poteva perché in dodicesimi. Chiarisco come non mi sono occupata della

loro collocazione o rimozione in piazza poiché la mia delega riguarda i  campi sportivi e non i

parcheggi; stessa riposta ha avuto anche dal caposettore di riferimento. Dopodiché riferisce di aver

saputo della loro rimozione dai cittadini.

L’assessore  Genco riferisce  che  i  canestri  erano  stati  donati  al  dipendente  Tilotta  che  li  aveva

destinati al campo C di Erice ma che per ragioni economiche non sono stati installati per cui si è

proceduto alla loro installazione a piazza S. Giovanni quando vi era Mauro come sindaco facente

funzioni. Viste le polemiche lo stesso dipendente ha deciso di toglierli. 

Si apre ampia discussione sul punto in quanto si ribadisce come sia l’installazione che la rimozione

avrebbero  dovuto  eseguirsi  tramite  autorizzazioni  degli  uffici  del  Comune  e  degli  organi

competenti.

I  componenti  chiedono  all’assessore  Cosentino  se  si  può  fare  qualcosa  per  aprire  lo  stadio  ai

cittadini che vogliono svolgere attività sportiva. L’assessore riferisce come vi è una convenzione in

corso tra il Dattilo calcio e il Libero Consorzio, in cui noi non possiamo entrare.

Alle ore 11.50 esce la consigliera Daidone per motivi di lavoro.

Il consigliere Strongone chiede che tempi di consegna vi siano per il campo Bianco e il campo

Mokarta, l’assessore risponde che il campo Bianco dovrebbe essere consegnato nel mese di ottobre

2021, nel campo Mokarta, invece, non è stato effettuato di recente il sopralluogo.

Si  chiede,  infine,  all’assessore  come mai  si  possono svolgere  gare  in  alcune  palestre  di  Erice,

l’assessore risponde come lo sport amatoriale sia vietato, di contro quello della federazione no, il

DPCM infatti ammette le gare regionali.

Alle ore 12,23 si chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da calendario.

Erice 26/01/2021 Il segretario verbalizzante

                    Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 202 seduta del 28.01.2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi   il  giorno 28  Gennaio 2021 alle  ore  15,30  in via convenzionale  presso il
Palazzo  di  città  in  Erice, si  riunisce  con  modalità  telematica  la  terza  commissione  consiliare
permanente , da remoto, mediante la piattaforma  GoTOMeeting.  in ottemperanza alle risultanze
della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i consiglieri comunali hanno
dato  lettura  del  DPCM  del  19  ottobre  2020  nella  quale  si  prevede  come  “nell’ambito  delle
pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di
motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale,
numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020,  

Sono presenti i consiglieri:

Simona Mannina

Strongone Eugenio

Daidone Carmela

Di Marco Vincenzo Giuseppe

E’ assente il consigliere

Alastra Santoro

Il  presidente,  accertata  la  presenza  del  numero  legale,  alle  15,52  dichiara  aperta  la  seduta  .

Segretario verbalizzante della seduta la consigliera Simona Mannina.

I  componenti  continuano con la  lettura  degli  allegati  alla  proposta  di  deliberazione  n.  186 del

24/12/2020 avente ad oggetto “REVOCA DELIBERAZIONE N. 20 DEL 07/02/2019 CON LA

QUALE E’ STATA SOSPESA L’EFFICACIA DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.  22 DEL

05/04/2016 DI  APPROVAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA PER LA

REALIZZAZIONE  DI  N.  13  UNITÀ  ABITATIVE  NEL  LOTTO  DI  TERRENO  SITO  IN

LOCALITÀ RIGALETTA PROLUNGAMENTO VIA BEGONIA, A SEGUITO D.D.G.  207/GAB



DEL 03/12/2020 DI NON ASSOGGETTABILITA’ A VAS IN CONFORMITÀ AL PARERE N. 369

DEL 19/11/2020, RESO DALLA C.T.S.. - DITTA : FIORINO SILVANA – GIUFFRÈ MICHELE –

SALAMI F”.

In particolare si leggono gli allegati G – H - I aventi ad oggetto rispettivamente istanza di riesame

alla  procedura  di  assoggettabilità  VAS  del  piano  di  lottizzazione  in  oggetto;  delle  deduzioni

effettuate  dal  Responsabile  del  VI  settore,  Urbanistica,  del  Comune  di  Erice;  e  la  notifica  del

decreto dirigenziale di non assoggettabilità a VAS del piano di lottizzazione.

Alle ore 16,53 si chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da calendario.

Erice 28/01/2021 Il segretario verbalizzante

                    Simona Mannina


