
COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 422 seduta del 04/01/2022

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemilaventidue  il  giorno  4  gennaio  alle  ore  10.00,  in  via
convenzionale  presso il  Palazzo  di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  in  ottemperanza  alle
risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella
quale i  Consiglieri  Comunali  hanno dato lettura del  DPCM del  19 ottobre
2020  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina
Ruggero Messina 

Eugenio Strongone 

Vincenzo Giuseppe Di Marco

Assenti: Alastra Santoro per motivi di salute; 

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

seduta alle ore 10,08. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Eugenio Strongone.

Si discute della problematica legata all'emergenza epidemiologica e al nuovo

decreto in vigore.



Il  consigliere  Strongone  chiede  all'assessore  quando  verranno  distribuiti  i

calendari  della  differenziata  del  2022.  L'assessore  riferisce  che  sono  in

stampa.

Alle ore 11,14 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 4 gennaio 2022         

                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Eugenio Strongone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 423 seduta del 05/01/2022

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemilaventidue  il  giorno  5  gennaio  alle  ore  9.31,  in  via
convenzionale  presso il  Palazzo  di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  in  ottemperanza  alle
risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella
quale i  Consiglieri  Comunali  hanno dato lettura del  DPCM del  19 ottobre
2020  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina
Ruggero Messina 

Eugenio Strongone 

Vincenzo Giuseppe Di Marco

Assenti: Alastra Santoro per motivi di salute; 

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

seduta alle ore 9.31. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

Interviene in commissione l'assessore Daidone per fare gli  auguri  di  buon

anno.

Si discute sul problema del ritiro della differenziata nei giorni festivi.



I consiglieri Mannina e Strongone fanno notare all'assessore Di Marco come

l'informazione sul mancato ritiro del giorno 6 gennaio era errata in quanto il

ritiro vi sarà.

L'assessore  Di  Marco  da'  ragione  ai  consiglieri  e  si  scusa  per  l'errore  di

comunicazione.

Si  contatta telefonicamente l'ufficio presidenza per avere delucidazioni  sui

prossimi lavori di consiglio comunale.

Alle ore 10,38 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 5 gennaio 2022         

                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 424 seduta del 10/01/2022

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemilaventidue  il  giorno  10  gennaio  alle  ore  9,15,  in  via
convenzionale  presso il  Palazzo  di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  in  ottemperanza  alle
risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella
quale i  Consiglieri  Comunali  hanno dato lettura del  DPCM del  19 ottobre
2020  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina
Ruggero Messina 

Vincenzo Giuseppe Di Marco

Assenti: Alastra Santoro per motivi di salute; Eugenio Strongone 

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

seduta alle ore 9,38. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

La  Presidente  riferisce  dell'interlocuzione  avuta  con  l'arch.  Tranchida  in

merito alla proposta n. 165.



I  componenti  decidono  di  esaminare  la  proposta  di  deliberazione  n.  184

avente  ad  oggetto  “regolamento  di  democrazia  partecipata”  e  i  relativi

allegati.

La  consigliera  Mannina  lamenta  la  mancanza  di  completezza  del

regolamento.

I componenti decidono di riservarsi dall'esprimere parere.

I componenti decidono di esaminare la mozione del consigliere Barracco.

Alle ore 10,39 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 10 gennaio 2022         

                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 425 seduta dell' 11/01/2022

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemilaventidue  il  giorno  11  gennaio  alle  ore  9,15,  in  via
convenzionale  presso il  Palazzo  di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  in  ottemperanza  alle
risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella
quale i  Consiglieri  Comunali  hanno dato lettura del  DPCM del  19 ottobre
2020  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina
Ruggero Messina 

Vincenzo Giuseppe Di Marco

Assenti: Alastra Santoro per motivi di salute; Eugenio Strongone per motivi

personali

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

seduta alle ore 9,45. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

La  Presidente  chiede  ai  componenti  di  confrontarsi  sui  prossimi  lavori  di

commissione; propone quindi di esaminare in ordine cronologico i seguenti



regolamenti : 1. Albo comunale delle associazioni; 2. Regolamento del Verde;

3. Regolamento sulla tutela degli animali.

Viene quindi esaminato il regolamento sull'albo comunale delle associazioni.

Si  pone la  questione dei  comitati  di  quartiere,  enti  che non rientrano nel

riferito  regolamento.  A tal  proposito viene visionato l'art.  152 dello  statuto

rubricato CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI,  il  quale disciplina “1.  La giunta

comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo

150, le associazioni che operano sul territorio, garantendo ad esse l’accesso ai dati e agli

elementi  informativi  programmatici  e  regolamentari  di  cui  dispone.  2.  Al  fine  della

registrazione le associazioni depositano in Comune copia dello statuto comunicando la

sede ed il nominativo del legale rappresentante. 3. Non è ammesso il riconoscimento di

associazioni  segrete  o  aventi  caratteristiche  non  compatibili  con  gli  indirizzi  generali

espressi  dalla  Costituzione,  dalle  norme  vigenti  e  dal  presente  statuto.  4.  Le  scelte

amministrative  che  incidono  o  possono  produrre  effetti  sull’attività  delle  associazioni

devono  essere  precedute  dall’acquisizione  di  pareri  espressi  dagli  organismi  collegiali

delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti  interessati. 5. Gli altri organismi

previsti  dal  precedente  articolo  e,  in  generale,  quelli  che costituiscono espressione di

interessi  diffusi,  circoscritti  al  territorio  comunale,  sono sentiti  nelle  materie  oggetto  di

attività di loro competenza. Il relativo parere deve essere espresso entro 30 giorni dalla

richiesta”.

Viene data lettura degli articoli 4 e 6 del riferito regolamento.

Alle ore 10,52 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 11 gennaio 2022         

                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 426 seduta del 12/01/2022

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  12  gennaio  alle  ore  9,15,  in  via
convenzionale  presso il  Palazzo di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  in  ottemperanza  alle
risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella
quale i  Consiglieri  Comunali  hanno dato  lettura  del  DPCM del  19 ottobre
2020  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di  motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina
Ruggero Messina  

Eugenio Strongone

Assenti: Alastra Santoro per motivi di salute; Vincenzo Giuseppe Di Marco

per motivi istituzionali

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

seduta alle ore 9,45. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

Si  continua  la  trattazione  del  regolamento  sull'albo  comunale  delle

associazioni.  Si  pone la  questione  dei  comitati  di  quartiere,  enti  che  non



rientrano nel riferito regolamento, vengono quindi visionati alcuni regolamenti

sui comitati di quartiere.

A tal proposito, viene visionato l'art. 150 Statuto RAPPORTI CON LIBERE

FORME ASSOCIATIVE,  ORGANISMI ASSOCIATIVI  E  ORGANIZZAZIONE

DI VOLONTARIATO che così disciplina “  1. II  Comune valorizza le libere forme

associative e promuove gli  organismi di  partecipazione dei cittadini  all’amministrazione

locale, anche su base di quartiere o di frazione. 2. Incentiva la partecipazione alla attività

amministrativa di Enti, organizzazioni di volontariato, associazioni senza fine di lucro ad

istituzioni umanitarie che operano nel territorio comunale, anche se aderenti ad organismi

sovracomunali. 3. Nell’ambito delle finalità di cui ai precedenti commi il Comune porterà a

conoscenza della cittadinanza,  nelle forme ritenute più  adeguate,  le  attività  preminenti

svolte da tali organismi e ne incentiverà l’attività con gli apporti contributivi e di sostegno

previsti dall’apposito regolamento. 4. Il Comune è inoltre impegnato a sostenere le libere

associazioni, le istituzioni umanitarie e tutti gli altri organismi che agiscono, con il metodo

del  volontariato,  nei  settori  della  promozione  sociale  e  della  assistenza  alle  persone

bisognose,  non  autosufficienti  o,  comunque,  socialmente  svantaggiate.  5.

Nell’esplicazione dell’attività amministrativa che riguarda le associazioni, le organizzazioni

e  gli  organismi  previsti  dal  presente  articolo,  il  Comune è  impegnato  a  soddisfare  le

richieste di consultazione nonché ad attivare forme di consultazione per acquisire pareri

su  specifici  problemi  nelle  forme  previste  dal  presente  statuto.  6.  La  partecipazione

popolare  può  esplicarsi  anche attraverso  sondaggi  di  opinione  consistenti  nell’invio  ai

cittadini o campioni degli stessi, che siano residenti nel Comune, di appositi questionari. 7.

Le deliberazioni  di  indizione del  sondaggio  sono assunte  dal  consiglio  comunale  ed i

risultati  sono resi  pubblici.  8.  Ciascun elettore può agire  in giudizio  presso qualunque

organo di giurisdizione, facendo valere le azioni ed i ricorsi di pertinenza dell’ente, salvo

quanto disposto dalla legge in merito agli oneri dell’iniziativa giudiziaria. 9. Le associazioni

di protezione ambientale di cui all’art. 13 della legge 348/1986, possono proporre le azioni

risarcitorie innanzi il giudice competente che spettino al Comune a fronte del verificarsi di

danni all’ambiente. 10. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore dell’ente sostituito e

le spese processuali liquidate in favore o a carico dell’associazione. 11. Le modalità con le

quali  i  cittadini  possono  far  valere  i  superiori  diritti  e  le  suindicate  prerogative  sono

disciplinate da apposito regolamento”.

I componenti decidono di convocare i caposettori per giovedì 20.



Alle ore 11,06 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 12 gennaio 2022         

                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 427 seduta del 13/01/2022

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemilaventidue  il  giorno  13  gennaio  alle  ore  9,15,  in  via
convenzionale  presso il  Palazzo di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  in  ottemperanza  alle
risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella
quale i  Consiglieri  Comunali  hanno dato  lettura  del  DPCM del  19 ottobre
2020  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di  motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina
Ruggero Messina  

Eugenio Strongone (entra alle ore 9,51)

Vincenzo Giuseppe Di Marco

Assenti: Alastra Santoro per motivi di salute; 

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

seduta alle ore 9,45. 

Segretario  verbalizzante della  seduta è il  Consigliere Simona Mannina.  Si

discute sui problemi riscontrati dai cittadini presso il CCR.

Si inizia l'elaborazione del Regolamento sui comitati di quartiere del Comune

di Erice.



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

Erice lì, 13 gennaio 2022         

                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 428 seduta del 14/01/2022

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemilaventidue  il  giorno  14  gennaio  alle  ore  9,15,  in  via
convenzionale  presso il  Palazzo di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  in  ottemperanza  alle
risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella
quale i  Consiglieri  Comunali  hanno dato  lettura  del  DPCM del  19 ottobre
2020  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di  motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina
Ruggero Messina  

Eugenio Strongone 

Vincenzo Giuseppe Di Marco

Assenti: Alastra Santoro per motivi di salute; 

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

seduta alle ore 9,43.  Segretario verbalizzante della seduta è il  consigliere

Eugenio Strongone. 

Si  continua  l'elaborazione  del  Regolamento  sui  comitati  di  quartiere  del

Comune di Erice.

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



Erice lì, 14 gennaio 2022         

                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Eugenio Strongone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 429 seduta del 17/01/2022

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  17  gennaio  alle  ore  9,15,  in  via
convenzionale  presso il  Palazzo di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  in  ottemperanza  alle
risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella
quale i  Consiglieri  Comunali  hanno dato  lettura  del  DPCM del  19 ottobre
2020  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di  motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina
Ruggero Messina  

Vincenzo Giuseppe Di Marco

Assenti: Alastra Santoro per motivi di salute; Eugenio Strongone per motivi

personali

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

seduta alle ore 9,45. 

Segretario  verbalizzante della  seduta è il  Consigliere Simona Mannina.  Si

continua  l'elaborazione  del  Regolamento  sui  comitati  di  quartiere  per  il

Comune di Erice.

Alle ore 10,58 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.



Erice lì, 17 gennaio 2022         

                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 430 seduta del 19/01/2022

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemilaventidue  il  giorno  19  gennaio  alle  ore  9,15,  in  via
convenzionale  presso il  Palazzo di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  in  ottemperanza  alle
risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella
quale i  Consiglieri  Comunali  hanno dato  lettura  del  DPCM del  19 ottobre
2020  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di  motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina
Eugenio Strongone
Ruggero Messina   

Vincenzo Giuseppe Di Marco

Assenti: Alastra Santoro per motivi di salute;

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

seduta alle ore 9,45. 

Segretario  verbalizzante della  seduta è il  Consigliere Simona Mannina.  Si

continua  l'elaborazione  del  Regolamento  sui  comitati  di  quartiere  per  il

Comune di Erice.

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



Erice lì, 19 gennaio 2022         

                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 431 seduta del 24/01/2022

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  24  gennaio  alle  ore  9,15,  in  via
convenzionale  presso il  Palazzo di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  in  ottemperanza  alle
risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella
quale i  Consiglieri  Comunali  hanno dato  lettura  del  DPCM del  19 ottobre
2020  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di  motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina
Eugenio Strongone
Ruggero Messina   

Vincenzo Giuseppe Di Marco

Alastra Santoro 

Assenti: 

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

seduta alle ore 9,44. 

Segretario  verbalizzante della  seduta è il  Consigliere Simona Mannina.  Si

discute sulla proposta di deliberazione per il  consiglio comunale avente ad

oggetto la riqualificazione urbana.



Il  consigliere Strongone chiede se votando questa delibera si  agevolano i

cittadini che hanno costruito edifici e chi oggi non è ancora in regola e chi per

esempio ha realizzato un immobile abusivo perchè magari era zona bianca

(inedificabile), ora potrebbe richiedere la sanatoria?

La Presidente chiede ai componenti se vogliono incontrare l'arch. Tranchida.

La  presidente  riferisce  come  “Per  tali  ragioni,  secondo  costante

giurisprudenza  amministrativa  recentemente  ribadita,  il  vincolo  di

inedificabilità  previsto dalla norma citata  deve considerarsi  di  carattere

assoluto  e tale da  imporsi  anche  su contrastanti previsioni del piano

regolatore generale non consentendo - pertanto - di allocare all'interno della

fascia  di  rispetto,  né  edifici  destinati  alla  residenza,  né  altre  opere  non

precarie comunque incompatibili con i molteplici interessi sopra menzionati

che tale fascia intende tutelare (V. da ultimo Consiglio di Stato, sez. V, n.

205/2017)”. A ciò si aggiunge come il     vincolo     di tutela     cimiteriale     ammette

limitate  deroghe  in  presenza  di  concorrenti  ragioni  pubblicistiche,

compatibilmente  con  le  esigenze  sottese  all'esistenza  del vincolo.

(Cons. Stato, Sez. IV, n. 4403/2011; T.A.R. Cagliari, sez. II, n. 98/2016).

Da quanto sopra si evince che  non sono ammissibili deroghe  al vincolo

cimiteriale per interessi privati (Cons. Stato sez. VI 27 luglio 2015 n. 3667). 

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

Erice lì, 24 gennaio 2022         

                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Simona Mannina

https://www.studiocataldi.it/articoli/33549-residenza.asp


COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 432 seduta del 25/01/2022

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemilaventidue  il  giorno  25  gennaio  alle  ore  9,15,  in  via
convenzionale  presso il  Palazzo di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  in  ottemperanza  alle
risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella
quale i  Consiglieri  Comunali  hanno dato  lettura  del  DPCM del  19 ottobre
2020  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di  motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina
Eugenio Strongone
Ruggero Messina   

Vincenzo Giuseppe Di Marco

Alastra Santoro (entra alle ore 10,00)

Assenti: 

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

seduta alle ore 9,45   . 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Di Marco. Si discute sul

problema del mercato rionale. 

Si  continua  la  discussione  sul  regolamento  dei  comitati  di  quartiere  del

Comune di Erice e dello Statuto del comitato di quartiere di Pizzolungo.



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

Erice lì, 25 gennaio 2022         

                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Vincenzo Giuseppe Di Marco



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 433 seduta del 25/01/2022

Seduta con modalità telematica
L’  anno  duemilaventidue  il  giorno  25  gennaio  alle  ore  18.00,  in  via
convenzionale  presso il  Palazzo di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  in  ottemperanza  alle
risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella
quale i  Consiglieri  Comunali  hanno dato  lettura  del  DPCM del  19 ottobre
2020  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di  motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina
Eugenio Strongone
Ruggero Messina   

Vincenzo Giuseppe Di Marco

Alastra Santoro 

Assenti: 

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

seduta alle ore 18.15. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Eugenio Strongone. 

Si incontra l'Arch. Tranchida sulla proposta di deliberazione per il consiglio

comunale avente ad oggetto la riqualificazione urbana.

L'arch. Riferisce come: 



Nel 2016 c'è stata una deliberazione consiliare in cui si  riduceva la fascia

cimiteriale da 100 metri a 50 metri, non è stata prevista la zonizzazione della

fascia da 50 a 100 metri.

Con la variante ZFU questo assetto di zonizzazione è diventata zona b2.

Strongone  :  votando  questa  delibera  si  agevolano  i  cittadini  che  hanno

costruito  edifici  e  chi  oggi  non  è  ancora  in  regola  e  chi  per  esempio  ha

realizzato un immobile abusivo perchè magari era zona bianca (inedificabile),

ora potrebbe richiedere la sanatoria?

Arch.  Tranchida  :  chi  ha  costruito  abusivamente,  rimane  abusivo.  Qui  il

problema è che manca la zonizzazione ed è un'anomalia.

Mannina: Cosa cambierebbe tra zona B2 e mancanza di zonizzazione attuale

dal punto di vista degli abusivi e delle sanatorie?

Tranchida : Nulla, se esce un condono o una sanatoria, si può comunque

fare.

Mannina:  Con il  voto del  CRU n.  303 del  15/10/52014 e dal  parere n.  3

dell’U.O. 2.4 ARTA e in particolare nel Parere n. 3 U.O. 2.4 relativamente

all’art. 64 delle N.T.A. circa l’intervento 3.1.5 "TESTATA UNIVERSITARIA" –

questi  decidevano con riguardo alla riduzione fascia di  rispetto cimiteriale,

laddove si riporta che “Relativamente al suddetto intervento non si condivide

l'accorpamento delle aree marginali edificate esistenti alle limitrofe zone B2 e

per  le  stesse  se  ne  propone  lo  stralcio.  Nelle  more  di  una  verifica  sulla

situazione amministrativa degli edifici in essa ricadenti, gli interventi consentiti

sono quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alla lettera a), b) e

c) dell'art. 20 della L.R. 71/78.” 

Tranchida : il problema è proprio che facendo lo stralcio, la zona è rimasta

non zonizzata.

Mannina  :  secondo  costante  giurisprudenza  amministrativa  recentemente

ribadita,  il  vincolo  di  inedificabilità  previsto  dalla  norma  citata  deve



considerarsi  di  carattere  assoluto  e  tale  da  imporsi  anche  su

contrastanti previsioni del piano regolatore generale .

Tranchida : La legge prevede che entro i 50 metri si possono fare gli inteventi

di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alla lettera a), b) e c) dell'art.

20 della L.R. 71/78.

Alle ore 19,28 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Erice lì,  25 gennaio 2022         

                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Eugenio Strongone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 434 seduta del 26/01/2022

Seduta con modalità telematica
L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  26  gennaio  alle  ore  9.15,  in  via
convenzionale  presso il  Palazzo di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  in  ottemperanza  alle
risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella
quale i  Consiglieri  Comunali  hanno dato  lettura  del  DPCM del  19 ottobre
2020  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di  motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina
Eugenio Strongone
Alastra Santoro 

Assenti: Ruggero Messina (entra alle 9.46)

Vincenzo Giuseppe Di Marco (entra alle 9.46)

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

seduta alle ore 9.45. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

Si confronta il regolamento dei comitati di quartiere del Comune di Erice con

lo  statuto  del  comitato  di  quartiere  di  Pizzolungo  per  ivi  integrarlo  o

modificarlo.

Alle ore 10,54 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.



Erice lì,  26 gennaio 2022         

                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 435 seduta del 27/01/2022

Seduta con modalità telematica
L’ anno duemilaventidue il giorno 27 gennaio alle ore 10.00, si riunisce presso
i locali comunali di Rigaletta/Milo la III commissione in seduta mista.
In presenza vi sono i Consiglieri:
Simona Mannina
Eugenio Strongone
Ruggero Messina

Vincenzo Giuseppe Di Marco

In streaming:  Alastra Santoro

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

seduta alle ore 10,30.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

Si discute sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto la riqualificazione

urbanistica della c.d. Zona bianca (adiacente al cimitero di Trapani).

Alle ore 11,32 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Erice lì,  27 gennaio 2022         

                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 436 seduta del 28/01/2022

Seduta con modalità telematica
L’  anno  duemilaventidue  il  giorno  28  gennaio  alle  ore  9.15,  in  via
convenzionale  presso il  Palazzo di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  in  ottemperanza  alle
risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella
quale i  Consiglieri  Comunali  hanno dato  lettura  del  DPCM del  19 ottobre
2020  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di  motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina
Eugenio Strongone
Alastra Santoro 

Ruggero Messina   

Assenti: 

Vincenzo Giuseppe Di Marco per motivi istituzionali

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

seduta alle ore 9.45. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

Si discute su quanto successo nella giornata di ieri in consiglio comunale ed

in  particolare  sulla  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto  la

riqualificazione urbana della zona c.d. Bianca adiacente il cimitero di Trapani.



I componenti concordano i prossimi lavori di commissione.

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

Erice lì,  28 gennaio 2022         

                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 437 seduta del 31/01/2022

Seduta con modalità telematica
L’  anno  duemilaventidue  il  giorno  31  gennaio  alle  ore  9.15,  in  via
convenzionale  presso il  Palazzo di  città  in  Erice, si  riunisce con modalità
telematica la III Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la
piattaforma Goto  Meeting.  La  riunione  viene  svolta  in  ottemperanza  alle
risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella
quale i  Consiglieri  Comunali  hanno dato  lettura  del  DPCM del  19 ottobre
2020  nel  cui  documento    si  prevede  come  “nell’ambito  delle  Pubbliche
Amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono  in  modalità  a  distanza,  salvo  la
sussistenza di  motivate ragioni”,  nonché in osservanza alla Determina del
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  numero  prot.  0014704/2020  del
16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina
Eugenio Strongone
Alastra Santoro 

Ruggero Messina   

Vincenzo Giuseppe Di Marco

Assenti: 

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

seduta alle ore 9.48. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

Si discute del problema del mercato rionale.

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



Erice lì,  31 gennaio 2022         

                                                                            Il Segretario verbalizzante

 Simona Mannina
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