
 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 264 seduta del 01.06.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 01 del mese di giugno 2020 alle ore 08.45 presso i locali comunali di via 

Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico.  

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

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

 Constatata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9.00.   

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

 Alle ore 9.10 entra il consigliere Manuguerra Alessandro. 

 La Commissione procede ad una dettagliata ricognizione di documentazione interna, al fine di verificare 

la completezza dei verbali considerate le diverse sedute svolte in modalità remota. 

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

calendario. 

  

  

  

    Il Segretario verbalizzante                     La Presidente 

      F.to Simone Vassallo                                        F.to Rossella Cosentino 



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 265 seduta del 03.06.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 03 del mese di giugno 2020 alle ore 11.45 presso i locali comunali di via 

Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico.  

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

Alessandro. 

 È assente la Consigliera Miceli Francesca (giustificata per motivi di salute). 

 Constatata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 11.54. 

 Si approva a maggioranza il verbale n. 264 del 01/06/2020. Si astiene il Consigliere Vassallo Giuseppe, 

assente nella seduta del 01/06/2020. 

 La Presidente prova a contattare telefonicamente l’Assessore con delega al turismo Gianrosario Simonte e 

il direttore generale della FuniErice Germano Fauci, al fine di invitarli in Commissione per delucidazioni in 

merito alle azioni da porre in essere per il rilancio del turismo ad Erice. 

 L’Assessore non ha risposto al telefono, con Germano Fauci invece si concorderà un appuntamento per 

dialogare in Commissione. 

 La Presidente invia un messaggio all’Assessore Simonte per invitarlo in Commissione per la seduta del 

04/06/2020, convocata per le ore 9.00 c/o i locali di Rigaletta-Milo. Si rimane in attesa della risposta.  

 Si procede successivamente alla lettura della nota di riscontro inoltrata alla FuniErice Service Srl 

dall’amministrazione in merito alla nota avente ad oggetto: “Richiesta di un contributo a sostegno della FuniErice 

Service Srl a causa delle restrizioni sulla mobilità delle persone emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri 

per contrastare l’emergenza pandemica da COVID-19”. 

 Il Consigliere Vassallo Giuseppe segnala alla Presidente e all’intera commissione di avere appreso per 

mezzo della stampa locale delle problematiche sollevate da alcuni cittadini e turisti, che proprio ieri 2 giugno  



 

2020, festa della Repubblica italiana, si sono recati in Erice centro storico per trascorrere una giornata all’insegna 

della convivialità e del relax familiare. 

 Gli stessi hanno lamentato la chiusura dei vespasiani pubblici, la chiusura del museo “Cordici”, la 

chiusura di altri siti culturali di interesse, oltre ad un evidente disservizio riguardante le colonnine per i ticket dei 

parcheggi a pagamento. Recentemente, lo scrivente Consigliere aveva interrogato questa amministrazione per 

conoscere quali fossero le azioni per il rilancio delle attività produttive e del turismo a seguito della contrattura 

economica che ha provocato la pandemia COVID-19. “Spero non sia questa la risposta”, ossia la chiusura dei siti 

culturali, dei vespasiani pubblici, nonostante gli operatori economici ericini stanno facendo egregiamente la loro 

parte. Vi è di più, la funivia resta chiusa e le strisce blu, pur non essendo in funzione nella giornata di ieri, le 

pertinenti macchinette ingoiavano ugualmente i soldi non rilasciando alcun ticket (così per come appreso dalla 

stampa locale). Onestamente, da rappresentante e amministratore di questa comunità rimango letteralmente 

allibito, mi chiedo e chiedo a noi tutti quale è la programmazione politico-amministrativa per questa estate. 

 Il Consigliere Manuguerra si associa al pensiero espresso dal Consigliere Vassallo Giuseppe, poiché non 

c’è stata una reale programmazione per il rilancio delle attività produttive e del turismo. Da consigliere comunale, 

una non programmazione per un rilancio della nostra Erice mi preoccupa e mi lascia perplesso visto che stiamo 

entrando nella stagione estiva. 

 Alle ore 12.58 esce il Consigliere Vassallo Simone.  

La presidente rimanendo perplessa circa la questione inerente i parchimetri, contattava l’assessore Spagnolo G. 

che è intervenuto per cercare di risolvere la criticità inserendo i pannelli –apertura servizio. Invece, la sindaca 

circa l’apertura dei siti museali che si stanno organizzando a riguardo per i protocolli di sicurezza.  

     I consiglieri Vassallo G. e Manuguerra A. rimangono comunque non soddisfatti delle risposte rese soprattutto 

con riferimento ai siti museali. L’assessore Simonte G. domani non potrà presenziare alla seduta per concomitanti 

impegni, a tal punto il consigliere Manuguerra A. chiede di convocare la sindaca in commissione per la seduta di 

domani. 

 Alle ore 13,10 previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

  

    Il Segretario verbalizzante         La Presidente 

        F.to Giuseppe Vassallo                             F.to Rossella Cosentino 



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 266 seduta del 04.06.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 04 del mese di giugno 2020 alle ore 9.00 presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico.  

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

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

 Constatata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9.15. 

 Si approva il verbale della seduta precedente. 

 Alle ore 9.22 entra il Consigliere Simone Vassallo. 

 La Commissione procede ad una ricognizione di documentazione interna, al fine di controllare la 

completezza dei documenti considerato il periodo di emergenza in cui diverse sedute di commissione si sono 

svolte in modalità remota. 

 Dopo un accurato controllo si procede alla stampa di tutti i verbali delle sedute di commissione del mese 

di aprile 2020 e del mese di maggio 2020. 

 Alle ore 10.25, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

  

    Il Segretario verbalizzante         La Presidente 

       F.to Giuseppe Vassallo                               F.to  Rossella Cosentino 



 

 
     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 267 seduta del 05.06.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 05 del mese di giugno 2020, alle ore 13.30, convenzionalmente presso 

il Palazzo di città in Erice, 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.  

La seduta si è svolta in videoconferenza mediante la piattaforma Cisco Webex Meeting.  

La Presidente ha provveduto ad inoltrare a tutti i componenti della commissione apposito link di 

accesso alla riunione. 

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

Francesca. 

 È assente il Consigliere Alessandro Manuguerra. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 13.39. 

 Si approva il verbale della seduta precedente. 

 La Commissione prende visione della nota inoltrata dalla FuniErice Service srl riguardo ad una 

richiesta di contributo rivolta all’amministrazione comunale.  

 Alle ore 13.47 entra il Consigliere Manuguerra Alessandro. 

 La Commissione prende visione anche della nota di risposta inoltrata dall’amministrazione in merito 

alla predetta richiesta di contributo. 

 Il Consigliere Manuguerra ribadisce la mancanza di programmazione riguardo alla stagione balneare 

2020. A tal proposito, la Presidente propone di invitare in Commissione l’Assessore Paolo Genco. 

 Per l’incontro con l’Assessore Genco si concorda la data del 09/06/2020 alle ore 8.45 c/o i locali di 

Via Ignazio Poma. 

 Il Consigliere Manuguerra chiede nuovamente di invitare la Sindaca Daniela Toscano in 

Commissione e a riguardo la Presidente invita la predetta a mezzo posta elettronica certificata.  

 Continua successivamente l’analisi delle note citate sopra e si apre ampio confronto a riguardo. 



 

  Alle ore 14.54 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

    Il Segretario verbalizzante         La Presidente 

     F.to   Simone Vassallo           F.to Rossella Cosentino 



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 268 seduta del 08.06.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 08 del mese di giugno 2020 alle ore 12.00 presso i locali comunali di via 

Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico.  

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

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

personali). 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Vice Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 12.05. 

 Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La commissione in via preliminare prende atto che il dott. Fauci è impossibilitato a partecipare alla seduta 

di commissione per un improvviso imprevisto. Si concorderà successivamente altra data. 

In via ulteriormente preliminare la commissione procede alla rivisitazione di alcuni documenti interni ai 

fini di verificarne la completezza. 

La commissione procede ad un confronto interno per discutere gli ulteriori argomenti da porre all’ordine 

del giorno. 

Alle ore 13.10 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

  

 

  

           Il Segretario verbalizzante            Il Vice Presidente 

  F.to Giuseppe Vassallo                                  F.to Simone Vassallo 



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 269 seduta del 09.06.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 09 del mese di giugno 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di via 

Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico.  

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

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

Manuguerra. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Vice Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.47. 

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

 Si procede alla visione e alla lettura delle proposte di deliberazione pervenute a mezzo posta elettronica 

certificata in data 08/06/2020. Nello specifico, la proposta di delibera n. 61 del 04/06/2020 avente ad oggetto: 

“Regolamento per l’applicazione della nuova IMU” e la proposta di delibera n. 62 del 04/06/2020 avente ad 

oggetto: “Approvazione aliquote della ‘nuova’ imposta municipale propria (I.M.U. – Ex Lege 27 dicembre 2019 

n. 160) – Anno 2020. 

  Alle ore 8.57 entra il Consigliere Manguerra Alessandro.  

 Il Consigliere Vassallo Giuseppe contatta il direttore generale della FuniErice Service Srl al fine di 

concordare un incontro in Commissione, vista l’improvviso impegno del Dott. Fauci nella giornata di ieri. 

 Si concorda l’incontro per la data del 12/06/2020 alle ore 12.30 c/o i locali di Via Ignazio Poma. 

 Il Vice Presidente contatta l’Assessore Paolo Genco, il quale a causa di un imprevisto oggi non ha potuto 

presenziare all’incontro in Commissione. Il nuovo incontro è previsto per la data del 11/06/2020 alle ore 9.00 c/o i 

locali di Rigaletta Milo.  

  

 



 

 Durante una telefonata tra il Vice Presidente e la Presidente, il Consigliere Manuguerra chiede se la 

Sindaca è disponibile per un incontro questa settimana in commissione e se la Presidente ha ricevuto un atto di 

indirizzo a firma della Consigliera Mannina riguardo alla FuniErice c/o il suo contatto pec od e-mail. 

 Il Vice Presidente contatta per le vie brevi anche l’Assessore con delega al turismo Gianrosario Simonte 

al fine di concordare un incontro per discutere delle azioni poste in essere per il rilancio del turismo ad Erice. 

 La Presidente inoltra la documentazione pervenutagli nella data di ieri a mezzo posta elettronica 

certificata.  

 Alle ore 9.35 esce momentaneamente il vice Presidente Consigliere Vassallo Simone. La presidenza viene 

assunta momentaneamente dal Consigliere anziano Vassallo Giuseppe. Continua la lettura delle superiori 

proposte. 

 Il Consigliere Vassallo Giuseppe contatta per le vie brevi il Dott. Leo Di Benedetto per chiedergli di 

procurare un cavetto di alimentazione per mettere in funzione la stampante che si trova presso il centro sociale 

dove si svolgono le sedute di commissione. 

 Alle ore 9.45 rientra il Consigliere Vassallo Simone, il quale assume la presidenza. 

 Alle ore 9.48 la Consigliera Miceli Francesca lascia i lavori. 

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

calendario. 

  

 

  

       Il Segretario verbalizzante            Il Vice Presidente 

         F.to Giuseppe Vassallo                                                F.to Simone Vassallo 



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 270 seduta del 10.06.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 10 del mese di giugno 2020 alle ore 11.30 presso i locali comunali di via 

Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 

del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda commissione si è 

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

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

 È assente il Consigliere Vassallo Giuseppe (giustificato per motivi lavorativi). 

 Constatata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore11.35. 

 Si approva il verbale della seduta precedente. Si astiene la Consigliera Cosentino, in quanto assente alla seduta 

del 09/06/2020. 

 La Commissione procede ad informare la Presidente dei lavori svolti nelle sedute del 08/06/2020 e del 

09/06/2020, in quanto la stessa era assente in entrambi gli incontri. 

 Si procede successivamente alla stesura del verbale n. 267 del 05/06/2020, riguardante la seduta convocata per 

la data predetta in modalità remota. 

 Successivamente si procede alla redazione di una bozza provvisoria del calendario delle sedute di commissione 

fino alla fine del mese di giugno 2020. La bozza redatta è la seguente: 

- lunedì 15, 22 e 29 giugno 2020: ore 8.45 c/o i locali di Via Ignazio Poma; 

- martedì 16, 23 e 30 giugno 2020: ore 8.30 c/o i locali di Via Ignazio Poma; 

- mercoledì 17 e 24 giugno 2020: ore 8.45 c/o i locali di Via Ignazio Poma; 

- giovedì 18 e 25 giugno 2020: ore 9.00 c/o i locali di Rigaletta-Milo; 

- venerdì 19 e 26 giugno 2020: ore 8.30 c/o i locali di Via Ignazio Poma. 

Alle ore 12.35 esce il Consigliere Manuguerra Alessandro. 

Alle ore 12.38, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

  

 

    Il Segretario verbalizzante         La Presidente 

     F.to Simone Vassallo        F.to Rossella Cosentino 



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 272 seduta del 12.06.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 11 del mese di giugno 2020 alle ore 11.30 presso i locali comunali di via 

Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 

del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda commissione si è 

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

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

 Sono assenti i Consiglieri Manuguerra Alessandro e Miceli Francesca. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9.28. 

 Si approva il verbale della seduta precedente. Si astiene il Consigliere Vassallo Giuseppe, in quanto assente 

alla seduta del 10/06/2020. 

 Come da accordi pregressi, perviene in Commissione l'Assessore Paolo Genco, al quale in prima battura la 

Commissione chiede a che punto si è con la programmazione della stagione balneare. 

 L'Assessore riferisce che le spiagge libere saranno dotate di paletti delimitativi installati ogni cinque metri per 

un'area di cinque metri quadrati, lasciando una distanza di cinque metri dalla battigia. 

 Saranno inoltre predisposti cinque ingressi lungo la litoranea, ognuno dei quali sarà dotato di un corridoio 

pedonale. 

 Inoltre, saranno installate delle bacheche informative ove saranno indicate le linee guida in riferimento alla 

sicurezza da garantire contro il Covid-19 nonché il regolamento per l'accesso e la fruizione della spiaggia. 

 Il Consigliere Vassallo Giuseppe rileva la tardività dell'intervento rispetto ad altri Comuni viciniori. Lo stesso 

propone di dotare le spiagge di dispenser gel da poter utilizzare per igienizzare le mani prima dell'accesso alla spiaggia 

stessa, nel rispetto delle norme previste dal Governo nazionale e regionale. 

 La Presidente Cosentino propone di trascrivere i regolamenti sulle bacheche informative in doppia lingua. A tal 

proposito l'Assessore riferisce che molto probabilmente le informazioni saranno in lingua italiana e in lingua inglese. 

 Il predetto riferisce altresì che sarà a disposizione il camper comunale ai fini informativi per gli utenti della 

spiaggia. 

  



  

 Si chiedono poi delucidazioni in merito alla sistemazione di alcune strade comunali. L'Assessore riferisce che 

sono stati già programmati interventi in diverse zone, tra le quali anche diverse strade della frazione di Ballata. 

 Il Consigliere Vassallo Giuseppe riferisce all'Assessore di aver inviato una Pec segnalando alcune criticità che 

insistono lungo la Via Trapani. Tali criticità rivestono carattere di potenziale pericolosità per la pubblica incolumità 

degli utenti della strada in questione. Circa il territorio di Ballata, Vassallo G. ricorda all'Assessore di aver depositato lo 

scorso anno apposito dossier fotografico inerente le criticità che insistono sulle strade della ex Provincia e quelle di 

competenza comunale. Il dossier in questione è stato inoltrato per conoscenza presso la locale Procura della Repubblica 

di Trapani. 

 Il Consigliere Vassallo Simone chiede lo stato di cose relativamente alla Via Vecchia Martogna alta e a 

riguardo l'Assessore Genco riferisce che l'impresa ha già iniziato i lavori per l'apposizione di griglie stradali per poi 

procedere ad asfaltare la strada dissestata. Allo stesso modo verrà fatta la scerbatura di tutta la zona. 

 Alle ore 10.28, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

  

    Il Segretario verbalizzante           La Presidente 

         F.to Simone Vassallo                                 F.to Rossella Cosentino 



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 272 seduta del 12.06.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 12 del mese di giugno 2020 alle ore 12.30 presso i locali comunali di via 

Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 

del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda commissione si è 

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

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

 Sono assenti i Consiglieri Vassallo Giuseppe e Miceli Francesca. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 12.43. 

 Si approva il verbale della seduta precedente. Si astiene il Consigliere Manuguerra Alessandro, in quanto 

assente alla seduta del 11/06/2020. 

 In via preliminare, la Presidente comunica di aver protocollato, a mezzo posta elettronica certificata, il 

calendario per il periodo intercorrente dal 15 al 30 giugno 2020 (prot. n. 0022126 del 12/06/2020, ore 10.20). 

 La Commissione prende atto che il direttore generale della FuniErice Service Srl, Dott. Germano Fauci, con il 

quale si era concordato un incontro in commissione per la seduta odierna, non si è presentato senza che ne abbia dato 

avviso. 

 Il Consigliere Vassallo Simone ribadisce l’esigenza di svolgere almeno due sedute di commissione settimanali 

presso i locali di Rigaletta-Milo, stante la presenza dei vari uffici e la possibilità di avere a disposizione una stampante 

del quale non sono ancora dotati i locali del Centro sociale “Peppino Impastato” di Visa Ignazio Poma e una linea 

internet, che risulta importante qualora si volessero avviare ricerche su una determinata tematica o qualora vi sia 

l’esigenza di prendere visione o stampare documenti pervenuti a mezzo posta elettronica certificata o posta elettronica. 

Nel contempo risulta impossibile al momento stampare i verbali delle varie sedute, col disagio che gli stessi si vengono 

ad accumulare rendendone poi difficoltosa la sistemazione.  

 Il Consigliere Manuguerra e la Consigliera Cosentino si associano all’osservazione del Consigliere Vassallo 

Giuseppe. 

 Si procede alla lettura della proposta di delibera n. 61 del 04/06/2020 avente ad oggetto: “Regolamento per 

l’applicazione della nuova IMU”. 

  



  

 Si procede a scaricare anche il regolamento IMU attualmente in vigore al fine di un confronto con il nuovo 

regolamento inserito all’ordine del giorno della prossima seduta di Consiglio comunale. 

 Alle ore 13.45, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

  

    Il Segretario verbalizzante           La Presidente 

         F.to Simone Vassallo                                   F.to Rossella Cosentino 



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 273 seduta del 15.06.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 15 del mese di giugno 2020 alle ore 08.45 presso i locali comunali di via 

Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 

del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda commissione si è 

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

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

 È assente il Consigliere Manuguerra Alessandro. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 8.59. 

 La Commissione prende appunti riguardo a dei documenti da stampare alla prossima seduta di Commissione 

che si svolgerà a Rigaletta-Milo, stante la mancanza della stampante presso il Centro sociale “Peppino Impastato”. 

 Alle ore 9.02 entra il Consigliere Manuguerra. 

 Si approva il verbale n. 272 del 12/06/2020. Si astengono i Consiglieri Vassallo Giuseppe e Miceli Francesca, 

assenti alla seduta del 12/06/2020.  

 La Presidente informa i componenti della Commissione riguardo alla riunione convocata dall’amministrazione 

per il 12.06.2020 alle ore 18.00, alla quale era stato inoltrato invito a tutti i consiglieri. 

 Si procede alla lettura della proposta di deliberazione n. 62 del 04/06/2020 avente ad oggetto: “Approvazione 

delle aliquote della ‘nuova’ imposta municipale propria (i.m.u.) ex lege 27 dicembre 2019 n. 160) – anno 2020”. 

 La Commissione si riserva di esprimere parere all’esito della trattazione del punto in Consiglio comunale. 

 La Presidente contatta telefonicamente il Dott. Di Benedetto per chiedere chiarimenti riguardo alla stampante, 

necessaria c/o il Centro sociale “Peppino Impastato”, il quale ha chiesto qualche altro giorno di tempo per risolvere la 

problematica.  

 Alle ore 10.01 esce la Consigliera Miceli Francesca. 

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

 

    Il Segretario verbalizzante           La Presidente 

       F.to Simone Vassallo         F.to Rossella Cosentino 



 

 
     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 274 seduta del 16.06.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 16 del mese di giugno 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di via Ignazio 

Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente 

Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda commissione si è riunita, in seduta 

aperta al pubblico.  

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

 È assente il Consigliere Alessandro Manuguerra.  

 Constatata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.52. 

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

 Alle ore 8.55 entra il Consigliere Manuguerra Alessandro. 

 La commissione apre i lavori continuando la lettura della proposta di delibera n. 62 del 04.06.2020 avente ad 

oggetto: “Approvazione delle aliquote della ‘nuova’ imposta municipale propria (IMU – ex lege 27 dicembre 2019 n. 160 

anno 2020”, procedendo con la comparazione tra il vecchio e il nuovo regolamento al fine di comprenderne le differenze.  

 Si apre ampio dibattito fra i componenti.  

 Il Consigliere Vassallo Giuseppe propone alla commissione di valutare la possibilità di chiedere un rinvio della 

scadenza dell’acconto IMU della parte del tributo di competenza comunale così come hanno fatto altri comuni.  

 La commissione si reca presso gli uffici della Dott.ssa Grimaudo alle ore 9.32 per chiedere se le aliquote dell’IMU 

fossero rimaste invariate e se fosse possibile posticipare la rata del mese di giugno già in scadenza.  La Dott.ssa Grimaudo 

risponde che bisognava pensarci in tempo e che comunque ci sarebbero problemi di copertura finanziaria, in quanto in questo 

periodo storico il Comune ha esigenze di cassa.   

 Il Consigliere Vassallo G., al di là della copertura finanziaria o meno, ritiene che se le predette delibere fossero 

giunte in commissione in tempo utile, quantomeno si poteva tentare di presentare degli emendamenti in tal senso. La 

Consigliera Miceli si associa.  

 La Commissione rientra alle ore 9.51. 

 Alle ore 9.53 esce la consigliera Miceli e continua il confronto. 

 Alle 09.58 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

       Il Segretario verbalizzante                   La Presidente 

          F.to   Giuseppe Vassallo                 F.to Rossella Cosentino           



 

 
     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 275 seduta del 17.06.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 17 del mese di giugno 2020 alle ore 08.45 presso i locali comunali di via 

Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico.  

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

 È assente il Consigliere Alessandro Manuguerra (giustificato per motivi familiari). 

 Constatata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.50. 

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

 La Commissione apre un confronto riguardo all’ordine del giorno dell’odierno Consiglio comunale. 

 La Commissione continua altresì la lettura riguardo al nuovo regolamento IMU, inserito nell’ordine del 

giorno della seduta del Consiglio comunale.   

 Alle 09.50 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

  

    Il Segretario verbalizzante                                          La Presidente 

         F.to Simone Vassallo                                     F.to Rossella Cosentino 



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 276 seduta del 19.06.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 19 del mese di giugno 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di via 

Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico.  

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

 Sono assenti i consiglieri Vassallo Simone (giustificato per motivi lavorativi) e Alessandro Manuguerra.  

 Constatata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.49. 

 Si approva il verbale della seduta precedente. 

In via preliminare la commissione pianifica l’ordine dei lavori delle prossime sedute di commissioni consiliari. 

Alle ore 8.56 entra il Consigliere Manuguerra Alessandro. 

Il Consigliere Manuguerra ricorda alla commissione la proposta effettuata dalla Consigliera Miceli relativa a un 

controllo generale dei buoni spesa. 

Si aprono i lavori continuando la lettura della proposta di deliberazione n. 62 del 04/06/2020 avente per oggetto: 

Approvazione delle aliquote della “NUOVA” imposta municipale propria (I.M.U. – ex lege 27 dicembre 2019 

n.160) – Anno 2020 continuando il confronto comparativo con il regolamento vigente. 

Si apre ampio dibattito fra i componenti. Alle ore 9.50 esce la consigliera Miceli.  

Continua il confronto tra i consiglieri, alle 10.00 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

  

    Il Segretario verbalizzante                                       La Presidente 

        F.to Giuseppe Vassallo                             F.to Rossella Cosentino 



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 277 seduta del 22.06.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 22 del mese di giugno 2020 alle ore 08.45 presso i locali comunali di via 

Ignazio Poma, 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 Miceli Francesca. 

 Sono assenti i consiglieri Vassallo Simone (giustificato per motivi lavorativi) e Cosentino Rossella.  

 Constatata la sussistenza del numero legale, il consigliere anziano Giuseppe Vassallo che assume la 

Presidenza della commissione dichiara aperta la seduta alle ore 08.56. 

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

La commissione apre i lavori continuando la lettura della delibera del regolamento IMU n. 62 del 04/06/2020 

avente per oggetto: Approvazione delle aliquote della “NUOVA” imposta municipale propria (I.M.U. – ex legge 

27 dicembre 2019 n.160). 

Alle ore 9.05 entra la consigliera Cosentino Rossella che assume la Presidenza. Continua la lettura e contestuale 

disamina del predetto regolamento. 

Si apre breve dibattito sulle questioni affrontate. 

Alle ore 09.57 la consigliera Miceli Francesca lascia i lavori. 

Continua il confronto tra i consiglieri, alle 10.05 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

  

    Il Segretario verbalizzante                                                    La Presidente 

        F.to Giuseppe Vassallo                             F.to Rossella Cosentino 



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 278 seduta del 23.06.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 23 del mese di giugno 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di via 

Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico.  

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

 Sono assenti i consiglieri Vassallo Simone e Manuguerra Alessandro.  

 Constatata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.49. 

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

Alle ore 08.51 entra il Consigliere Vassallo Simone. 

La commissione procede preliminarmente con il riordino di alcuni atti di commissione. 

      Alle ore 08.55 entra il Consigliere Manuguerra Alessandro. 

   Si procede ad una rivisitazione di tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno della seduta del 24.06.2020 al 

fine di ulteriori contributi. Si apre breve discussione. 

      Alle ore 09.50 esce la consigliera Miceli Francesca. 

Alle ore 09.51 esce il consigliere Vassallo Simone. Continua il dibattito. 

Alle ore 09,55 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

    

               Il Segretario verbalizzante                                                  La Presidente 

        F.to Giuseppe Vassallo                             F.to Rossella Cosentino 



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 279 seduta del 24.06.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 24 del mese di giugno 2020 alle ore 08.45 presso i locali comunali di via 

Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico.  

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

 Sono assenti le Consigliere Cosentino Rossella e Miceli Francesca. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il vice Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.58. 

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

 Alle ore 9.00 entra la Consigliera Miceli Francesca.  

 Alle ore 9.01 entra la Consigliera Cosentino Rossella, la quale assume la presidenza. 

 Si procede alla stampa dei verbali n. 258 del 22.05.2020, n. 259 del 25.05.2020 e 261 del 27.05.2020, in 

quanto gli stessi non risultavano agli atti cartacei a seguito della ricognizione dei documenti operata dalla 

commissione, considerato che solo da brevissimo tempo il Centro sociale “Peppino Impastato” è dotato di una 

stampante utilizzabile dalla commissione. 

La Commissione si esprime in merito alla possibilità di svolgere due sedute settimanali del mese di luglio 

c/o i locali di Rigaletta-Milo. Si esprimono favorevolmente i Consiglieri Cosentino, Manuguerra e 

Vassallo Simone. Si astiene il Consigliere Vassallo Giuseppe. Esprime parere contrario la Consigliera 

Miceli Francesca. 

La Consigliera Cosentino esprime parere favorevole nel rispetto di un principio di rotazione, considerato 

che nelle sedute dei mesi precedenti si è cercato di venire incontro alle esigenze di ogni componente.  

 Si procede alla redazione della bozza di calendario relativa al mese di luglio 2020. Il calendario è il 

seguente: 

- lunedì: 06-13-20-27 – ore 8.45 c/o i locali di Via Ignazio Poma;                          

- martedì: 07-14-21-28 - ore 8.30 c/o i locali di Rigaletta-Milo; 



 

- mercoledì: 01-08-15-22-29 – 08.30 c/o i locali di Via Ignazio Poma; 

- giovedì: 02-09-16-23-30 – 08.45 c/o i locali di Rigaletta-Milo; 

- venerdì: 03-10-17-24-31 – ore 8.30 c/o i locali di Via Ignazio Poma. 

Alle ore 10.02 esce la Consigliera Miceli. 

Alle ore 10.07, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

    

 

               Il Segretario verbalizzante                                      La Presidente 

      F.to Simone Vassallo                                  F.to Rossella Cosentino 



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 280 seduta del 25.06.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 25 del mese di giugno 2020 alle ore 9.00 presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico.  

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

 Sono assenti le Consigliere Cosentino Rossella e Miceli Francesca. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il vice Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9.10. 

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

 Alle ore 9.12 entra la Consigliera Cosentino Rossella, la quale assume la presidenza.  

 Si procede alla trasformazione in formato Pdf di tutti i verbali del mese di maggio 2020. 

Successivamente si procede a protocollare i verbali predetti a mezzo posta elettronica certificata 

Alle ore 10.15 esce il Consigliere Manuguerra. 

Alle ore 10.17, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

    

 

               Il Segretario verbalizzante                                      La Presidente 

        F.to Simone Vassallo                                 F.to Rossella Cosentino 



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 281 seduta del 29.06.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 29 del mese di giugno 2020 alle ore 08.45 presso i locali comunali di via 

Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico.  

 Sono presenti i Consiglieri Cosentino Rossella, Manuguerra Alessandro e Miceli Francesca. 

 Sono assenti i consiglieri Vassallo Simone e Vassallo Giuseppe.  

 Constatata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.52. 

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

 Alle ore 08.58 entra il Consigliere Vassallo Simone. 

La commissione procede con la stampa del verbale n. 280 del 25/06/2020. 

Alle ore 9.00 entra il consigliere Vassallo Giuseppe. 

 La Presidente informa dell’avvenuta protocollazione con il n. 0023920 in data 25/06/2020 alle ore 11.08 

della lettera di trasmissione e verbali del mese di maggio 2020. 

 La commissione inizia a valutare i prossimi argomenti oggetto di lavoro che saranno posti 

all’ordine del giorno, in materia di pubblica istruzione e di servizi sociali. 

 Alle ore 09.53 esce la consigliera Miceli Francesca. 

 Continua il dibattito sugli argomenti da porre all’ordine del giorno. 

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

    

 

               Il Segretario verbalizzante                     La Presidente    

           F.to Alessandro Manuguerra                   F.to Rossella Cosentino            



 

  
                                            

     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 282 seduta del 30.06.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 30 del mese di giugno 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di via 

Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 

del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda commissione si è 

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

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

 Sono assenti i consiglieri Manuguerra Alessandro (giustificato per motivi personali) e Vassallo Giuseppe.  

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

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

 Alle ore 08.51 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

 La Presidente comunica l’avvenuta protocollazione del calendario del mese di luglio 2020 (prot. n. 0024337 

del 29/06/2020). 

 La Commissione, tra le quali deleghe rientra il centro storico di Erice, si confronta in merito alle questioni 

accadute nella giornata del 29/06/2020 in merito all’installazione della passerella per ipovedenti in alcune strade del 

centro storico di Erice. 

 A tal proposito, la Presidente contatta il dott. Tilotta al fine di chiedere la visione da parte della Commissione 

del progetto originario al fine di una comparazione diretta con i lavori iniziati nella giornata del 29/06/2020. Si 

concorda un appuntamento per giovedì 2 luglio 2020, c/o i locali di Rigaletta-Milo. 

 Si procede successivamente al conteggio presenze del mese di giugno 2020. Il prospetto è il seguente: 

- Cosentino Rossella: 01–03–04–05–10–11–12–15–16–17–19–22–23–24–25–29–30     TOT: 17  

- Manuguerra Alessandro: 01–03–04–05–09–10–12–15–16–19–22–23–24–25–29         TOT: 15 

- Miceli Francesca: 01-05-08-09-10-15-16-17-19-22-23-24-29-30                                   TOT: 14 

- Vassallo Giuseppe: 03-04-05-08-09-11-15-16-17-19-22-23-24-25-29-30                      TOT: 16 

- Vassallo Simone: 01-03-04-05-08-09-10-11-12-15-16-17-23-24-25-29-30                   TOT: 17 

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

             Il Segretario verbalizzante                                 La Presidente    

                  F.to Simone Vassallo                           F.to Rossella Cosentino            


