
  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 386 seduta del 05.01.2021 

 L’anno duemilaventuno, il giorno 05 del mese di gennaio, alle ore 08.30, presso i locali comunali di via 

Ignazio Poma, 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, la seconda commissione si è 

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

 Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, La Porta Angela Maria e Cosentino Rossella. 

 Sono assenti i Consiglieri Manuguerra Alessandro e Vassallo Giuseppe. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il vice Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 8.57. 

 Si approva a maggioranza il verbale della seduta precedente.  

 La Commissione apre un dibattito in merito ai lavori da programmare per le prossime sedute, facendo un 

resoconto su tutto il lavoro svolto nell’anno precedente. 

 Si procede successivamente alla lettura della proposta n. 178 del 17/12/2020 avente ad oggetto: 

“Riconoscimento debito fuori bilancio art. 194, comma 1, D.LVO n. 267/2000 LETT “E” in ordine alle prestazioni 

eseguite dalla Mister Dog S.R.L.”. 

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

 

 

 

 

    Il Segretario verbalizzante                                                       Il Presidente 

     F.to Angela Maria La Porta                                                                             F.to Simone Vassallo 
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Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 387 seduta del 07.01.2021 

 L’anno duemilaventuno, il giorno 07 del mese di gennaio, alle ore 08.30, presso i locali comunali di via 

Ignazio Poma, 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, la seconda commissione si è 

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

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

 Sono assenti i Consiglieri Vassallo Giuseppe (congedo istituzionale) e Cosentino Rossella. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 8.45. 

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

 La Commissione procede all’analisi della proposta n. 178 del 17/12/2020 avente ad oggetto: “Riconoscimento 

debito fuori bilancio art. 194, comma 1, D.LVO n. 267/2000 LETT “E” in ordine alle prestazioni eseguite dalla Mister 

Dog S.R.L.”, già visionata alla seduta precedente. 

 Effettua poi una programmazione in merito ai progetti da proporre all’amministrazione. 

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

 

 

 

 

    Il Segretario verbalizzante                                                           Il Presidente 

    F.to Angela Maria La Porta                                                                             F.to Simone Vassallo 
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II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 388 seduta del 11.01.2021 

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

Milo, 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, la seconda commissione si è riunita, in 

seduta aperta al pubblico.  

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

Giuseppe. 

 E’ assente la Consigliera Cosentino Rossella (giustificata per motivi personali). 

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

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

Giuseppe. 

 Il Presidente illustra al Consigliere Vassallo Giuseppe, rientrato dal congedo istituzionale, i lavori svolti nelle 

precedenti sedute.  

 La Commissione, all’unisono, procede ad una programmazione dei nuovo lavori da porre all’ordine del giorno.  

 Si apre in merito ampio dibattito tra i componenti, per comprendere le necessità del territorio in riferimento 

alle deleghe della Commissione. 

 Alle ore 10.00 lascia i lavori la Consigliera La Porta. 

 Alle ore 10.10, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario 

 

 

 

 

    Il Segretario verbalizzante                                                           Il Presidente 

      F.to Giuseppe Vassallo                                                                             F.to Simone Vassallo 
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II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 389 seduta del 12.01.2021 

 L’anno duemilaventuno, il giorno 12 del mese di gennaio, alle ore 08.30, presso i locali comunali di via 

Ignazio Poma, 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, 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 e La Porta Angela Maria. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 8.53. 

 Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.  

 La Commissione procede alla redazione del documento in cui si spiegano le ragioni connesse alla 

convocazione delle sedute aggiuntive relative al mese di dicembre 2020. 

 Alle ore 9.15 entra la Consigliera Cosentino Rossella. 

 Il Presidente prova a contattare telefonicamente la Sindaca al fine di invitarla in Commissione per riferire su 

alcuni argomenti, in primis quello riguardante la predisposizione del procedimento amministrativo per la costituzione 

della Consulta del lavoro e delle attività produttive.  

  Contatta anche l’Assessore Genco, il quale riferisce il nome del referente per la questione, Dott. Isidoro 

Caruso. Il Presidente procederà a contattarlo prossimamente. 

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

 

 

 

 

    Il Segretario verbalizzante                                                          Il Presidente 

 F.to Alessandro Manuguerra                                                                             F.to Simone Vassallo 

 



  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 390 seduta del 13.01.2021 

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

Milo, 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, 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 e La Porta Angela Maria. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 8.45. 

 Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.  

 Il Presidente procede a protocollare la comunicazione ove vengono spiegati i motivi connessi alla 

convocazione delle sedute aggiuntive del mese di dicembre 2020. 

 La Commissione, in attesa dell’arrivo della Sindaca e dell’Assessore Paolo Genco, invitati per conferire in 

merito all’istituzione della Consulta permanente Sviluppo economico, lavoro e attività produttive. 

 Alle ore 9.25 perviene in Commissione la Sindaca. 

 La Commissione spiega l’importanza di dare seguito all’iter necessario per la costituzione della Consulta. 

 La Commissione effettuerà, nelle prossime sedute, un’indagine conoscitiva relativamente all’attività svolta da 

consulte similari in altri Comuni d’Italia. 

 Alle ore 9.30 perviene in Commissione anche l’Assessore Genco. 

 A seguito dell’indagine conoscitiva, si concorderà un nuovo incontro in Commissione con la Sindaca. 

 

 Alle ore 10.05, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario 

 

    Il Segretario verbalizzante                                                          Il Presidente 

 F.to Alessandro Manuguerra                                                                             F.to Simone Vassallo 
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II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 391 seduta del 15.01.2021 

 L’anno duemilaventuno, il giorno 53 del mese di gennaio, alle ore 08.30, presso i locali comunali di Rigaletta 

Milo, 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, 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 e La Porta Angela Maria. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 8.45. 

 Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.  

 Così come concordato con la Sindaca incontrata in Commissione la seduta precedente, la Commissione 

procede ad un’indagine conoscitiva delle attività delle Consulte delle attività produttive già costituite in altri Comuni 

d’Italia, procedendo alla stampa di documentazione che sarà mostrata alla Sindaca in una delle prossime sedute di 

Commissione. 

 Alle ore 9.20 entra la Consigliera Cosentino. 

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

  

 

    Il Segretario verbalizzante                                                          Il Presidente 

 F.to Alessandro Manuguerra                                                                             F.to Simone Vassallo 
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-------------------- 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 392 seduta del 18.01.2021 

 L’anno duemilaventuno, il giorno 18 del mese di gennaio, alle ore 08.30, presso i locali comunali di Rigaletta 

Milo, 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, la seconda commissione si è riunita, in 

seduta aperta al pubblico.  

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

Maria. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 8.40. 

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

 Il Presidente procede alla trasformazione in Pdf dei verbali del mese di dicembre 2020 e prossimamente 

procederà alla trasmissione degli stessi a mezzo posta elettronica certificata. 

La Commissione prende atto delle recenti dimissioni dalla carica di Consigliera dell’Assessora Cosentino.  

Il Presidente provvede, per le vie brevi, a contattare la Sindaca per invitarla in Commissione ed illustrarle il 

materiale ricercato in merito alle attività svolte dalla Consulta delle Attività produttive in altri Comuni d’Italia e che la 

Commissione insiste per costituire anche al Comune di Erice, vista la delicata situazione socio-economica dovuta alla 

pandemia. 

A tal proposito, la Commissione dà lettura di alcuni verbali redatti da Consulte similari di altri Comuni d’Italia. 

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

  

 

    Il Segretario verbalizzante                                                          Il Presidente 

 F.to Alessandro Manuguerra                                                                             F.to Simone Vassallo 
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-------------------- 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 393 seduta del 19.01.2021 

 L’anno duemilaventuno, il giorno 19 del mese di gennaio, alle ore 08.30, presso i locali comunali di Rigaletta 

Milo, 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, la seconda commissione si è riunita, in 

seduta aperta al pubblico.  

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

 E’ assente la Consigliera La Porta Angela Maria (giustificata per motivi lavorativi). 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 8.30. 

 Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.  

 La Commissione continua la ricerca di materiale attinente alla Consulta per le Attività produttive, in vista di un 

prossimo incontro con la Sindaca e con l’Assessore al ramo Poalo Genco. 

 A tal proposito, il Presidente contatta la Sindaca per le vie brevi al fine di concordare un incontro per una delle 

prossime sedute di Commissione. 

 Alle ore 9.30, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.  

  

 

 

    Il Segretario verbalizzante                                                          Il Presidente 

 F.to Alessandro Manuguerra                                                                             F.to Simone Vassallo 
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-------------------- 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 394 seduta del 20.01.2021 

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

Milo, 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, la seconda commissione si è riunita, in 

seduta aperta al pubblico.  

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

 E’ assente la Consigliera La Porta Angela Maria (giustificata per motivi lavorativi). 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 8.50. 

 Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.   

 Il Presidente comunica ai componenti della Commissione che l’incontro con la Sindaca è stato concordato per 

lunedì 25 gennaio, alle ore 9.00, presso i locali di Rigaletta Milo. 

 Il Presidente contatta per le vie brevi anche l’Assessore Paolo Genco, al fine di invitarlo per lunedì 25 gennaio 

in Commissione, unitamente alla Sindaca. L’Assessore conferma la presenza. 

 Successivamente, la Commissione procede ad inviare una Pec all’Assessorato per i Beni culturali della 

Regione Sicilia per chiedere di poter effettuare un sopralluogo presso il Teatro Tito Marrone di Erice, al fine di 

verificare lo stato dei luoghi. 

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

  

 

 

    Il Segretario verbalizzante                                                          Il Presidente 

     F.to Giuseppe Vassallo                                                                             F.to Simone Vassallo 
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II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 395 seduta del 21.01.2021 

 L’anno duemilaventuno, il giorno 21 del mese di gennaio, alle ore 08.30, presso i locali comunali di Via 

Ignazio Poma, 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, la seconda commissione si è 

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

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

Maria. 

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

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

 La Commissione procede alla visione e alla lettura delle proposte di deliberazione poste all’ordine del giorno 

delle prossime sedute di Consiglio comunale. 

 Si analizza nello specifico la proposta di deliberazione n. 186 del 24/12/2020 avente ad oggetto: “Revoca 

deliberazione n. 20 del 07/02/2019 con la quale è 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 

assoggettabilità a Vas in conformità al parere n. 369 del 19/11/2020, reso dalla C.T.S. – Ditta: Fiorino Silvana – Giuffrè 

Michele – Salami F. 

 Il Presidente viene contattato dalla neo Assessora ai Servizi sociali Carmela Daidone, che si è resa disponibile 

a collaborare con la Commissione per eventuali progetti od iniziative.  

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

  

 

 

    Il Segretario verbalizzante                                                          Il Presidente 

     F.to Giuseppe Vassallo                                                                             F.to Simone Vassallo 
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-------------------- 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 396 seduta del 22.01.2021 

 L’anno duemilaventuno, il giorno 21 del mese di gennaio, alle ore 08.30, presso i locali comunali di Rigaletta 

Milo, 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, la seconda commissione si è riunita, in 

seduta aperta al pubblico.  

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

 E’ assente la Consigliera La Porta Angela Maria. 

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

 Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 Alle ore 8.39 entra la Consigliera La Porta. 

 Il Presidente procede alla trasformazione in Pdf dei verbali relativi al mese di dicembre 2020 e alla successiva 

trasmissione agli uffici competenti a mezzo posta elettronica certificata. 

 Si apre poi ampia discussione sull’ordine del giorno delle prossime sedute di Consiglio comunale, visionando 

le proposte di deliberazione inserite all’ordine del giorno. 

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

  

 

 

    Il Segretario verbalizzante                                                          Il Presidente 

     F.to Giuseppe Vassallo                                                                             F.to Simone Vassallo 
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II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 397 seduta del 25.01.2021 

 L’anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di gennaio, alle ore 08.30, presso i locali comunali di Rigaletta 

Milo, 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, la seconda commissione si è riunita, in 

seduta aperta al pubblico.  

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

 E’ assente la Consigliera La Porta Angela Maria (giustificata per motivi di salute). 

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

 Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

\ La Commissione, in attesa della Sindaca invitata in Commissione per la data odierna alle ore 9.00, analizza nel 

dettaglio la proposta di delibera 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 

  

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

  

 

 

    Il Segretario verbalizzante                                                          Il Presidente 

     F.to Giuseppe Vassallo                                                                             F.to Simone Vassallo 
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II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 398 seduta del 26.01.2021 

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

Ignazio Poma, 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, la seconda commissione si è 

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

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

 E’ assente la Consigliera La Porta Angela Maria (giustificata per motivi di salute). 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.45. 

 Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 La Commissione analizza nel dettaglio la proposta di deliberazione n. 178 del 17/12/2020 avente ad oggetto: 

“Riconoscimento debito fuori bilancio art. 194, comma 1, D.LGO n. 267/2000 LETT. “E” in ordine alle prestazioni 

eseguite dalla Mister Dog S.r.l.   

 Il Presidente, data l’assenza della Sindaca all’incontro previsto per il 25/01/2021, concorda un nuovo incontro 

in Commissione per la data del 27/01/2021 alle ore 8.45 c/o i locali di Rigaletta Milo. 

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

  

 

 

    Il Segretario verbalizzante                                                          Il Presidente 

     F.to Giuseppe Vassallo                                                                             F.to Simone Vassallo 
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II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 399 seduta del 27.01.2021 

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

Milo, 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, la seconda commissione si è riunita, in 

seduta aperta al pubblico.  

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

 E’ assente la Consigliera La Porta Angela Maria (giustificata per motivi di salute). 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.46. 

 Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 La Commissione attende l’arrivo in Commissione della Sindaca e dell’Assessore Genco, regolarmente invitati. 

 Alle 9.10 pervengono in Commissione Sindaca e assessore ai quali si comunica l’esito della ricerca via web 

circa le istituite consulte sulle attività produttive. L’amministrazione apprezzando i lavori svolti comunica che si 

attiverà per dare seguito dal punto di vista amministrativo all’iter per la formalizzazione degli atti. Si apre breve 

dibattito tra i componenti sulle questioni affrontate. 

          Alle ore 9.46, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.  

 

    Il Segretario verbalizzante                                                          Il Presidente 

     F.to Giuseppe Vassallo                                                                             F.to Simone Vassallo 
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II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 400 SEDUTA del  28/01/2021 e VERBALE 401 

SEDUTA del 29.01.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 29 del mese di GENNAIO 2021 alle ore 08.30 presso i locali comunali 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

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

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

Si approva il verbale n.400 del 28 gennaio 2021, che qui sommariamente si riassume. 

Alla seduta del 28 gennaio convocata per ore 8.30 presso i locali di via ignazio poma erano i presenti i 

consiglieri  Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe e Morici Antonino. 

La seduta si apriva alle ore 9.00 il Vice Presidente e il componente Manuguerra illustravano al neo 

Consigliere Morici le deleghe della commissione e i lavori sino ad oggi svolti. Si apriva breve dibattito  tra i 

componenti e alle ore 10.05 si chiudevano i lavori. 

Nella seduta odierna (verbale n.401 del 29/01/2021)  che si apre alle ore 08.45 si procede alla redazione 

del calendario delle sedute di commissione del mese di febbraio c.a., oltre al riepilogo delle presenze relative al 

mese di gennaio 2021. 

La commisione apre un breve dibattito sulle tematiche da affrontare (oggetto di delega) per le prossime 

sedute utili. 

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

     Il Segretario verbalizzante                                          Il Vice Presidente 

     F.to Alessandro Manuguerra                                                   F.to Giuseppe Vassallo 


