
COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 293 seduta del 01/06/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  1°  giugno  alle  ore  11.52,  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 

Santoro Alastra

 Vincenzo Di Marco.

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero

legale, alle ore 11.52 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina.



I  lavori  iniziano  con  la  lettura  ed  approvazione  dei  verbali  n.  229  del

03/03/2021,  n.  230  del  03/03/2021,  n.  231  del  05/03/2021,  n.  232  del

05/03/2021.  Alle  ore  12.09  il  Consigliere  Di  Marco  abbandona  la

Commissione  per  problemi  lavorativi.  I  lavori  continuano  con  lettura  e

approvazione dei verbali n. 232 del 05/03/2021, n. 233 08/03/2021, n. 234

del  09/03/2021, n. 235 del 10/03/2021, n. 236 del 12/03/2021, n. 237 del

15/03/2021 (congiunta con 1° Commissione), n. 239 del 17/03/2021, n. 240

del  19/03/2021, n. 243 del 24/03/2021, n. 244 del 25/03/2021, n. 245 del

26/03/2021 (congiunta con II° Commissione), n. 246 del 30/03/2021, n. 247

del 31/03/2021.  I verbali n. 238-241-242 del mese di marzo, per presenza di

refusi, verranno approvati durante i lavori di commissione del 3 giugno 2021.

 Alle ore 12.52 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 01 giugno 2021 Il Segretario verbalizzante

      Ruggero Messina

                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3

                                                                                       comma 2 del DLG n. 39/1993



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 294 seduta del 03/06/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  1°  giugno  alle  ore  11.30,  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 

Santoro Alastra

Assenti:

Vincenzo Di Marco.

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero

legale, alle ore 11.55 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.



La  Presidente  propone  di  continuare  con  la  lettura  e  l’approvazione  dei

verbali.

Si leggono e approvano i verbali nn. 248-249-250-251-252-253-254-255-256-

257-258-259-260-261.

Alle ore 12.57 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 03 giugno 2021 Il Segretario verbalizzante

      Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 295 seduta del 04/06/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  4  giugno  alle  ore  11.30,  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 

Santoro Alastra 

Vincenzo Giuseppe Di Marco  

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero

legale, alle ore 12.00 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Eugenio Strongone.

Si discute in merito alla partita avente scopo benefico del 14 giugno 2021.



L’assessore Di Marco riferisce come in merito all’utilizzo del pass attende un

documento da parte del  responsabile  SOES,  in  quanto vige incertezza in

merito. 

La consigliera  Mannina chiede se corrisponde a verità  la  circostanza che

verrà  emessa  un’ordinanza  avente  ad  oggetto  l’interdizione  della  Piazza

Pertini dalle 21 in poi.

L’assessore  riferisce  come  verrà  interdetto  il  traffico  delle  auto  presso  la

piazza ma che occorrono maggiori controlli  con la conseguenza che serve

l’aiuto di tutte le forze dell’ordine all’uopo preposte.

Il consigliere Messina ribadisce la necessità che venga trovata una soluzione

al di là dei DPCM posto che si va verso le aperture anche se sottolinea la

necessità  che  vi  siano  luoghi  di  aggregazione  e  pone  l’accento  sulla

necessità,  semmai,  sul  contrasto all’abbandono dei  rifiuti  e  delle  deiezioni

canine.

Il  consigliere  Strongone  sottolinea  la  necessità  di  consentire  il  passaggio

delle auto a meno che si cambia il senso di marcia alla via Prizzi.

L’assessore riferisce come le auto possono transitare ma non sostare.

L’assessore riferisce, inoltre, come la polizia municipale ha già individuato la

proprietà  dei  terreni  incolti  sulla  via  Ibiscus,  diffidando  i  proprietari  a

provvedere alla pulizia.

Il consigliere Alastra riferisce come secondo lui la piazza va inibita, se così

non si farà i problemi rimarranno.

La consigliera Mannina concorda con il consigliere Alastra ricordando come

lei lo aveva già chiesto all’amministrazione ad ottobre 2020.

La Presidente chiede ai  componenti  se intendono fare  sopralluogo lunedì

prossimo ai Giardini della Tonnara e a zona San Cusumano visto le diverse

lamentele dei cittadini.

Si discute del contrasto all’abbandono rifiuti e si concorda di dover prendere

scelte radicali.



I componenti concordano ed invitano la presidente a comunicare sopralluogo

per lunedì alle ore 10.30/11.00.

Alle ore 13.05 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 4 giugno 2021 Il Segretario verbalizzante

            Eugenio Strongone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 296 seduta del 07/06/2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il  giorno 7 giugno alle ore 10.30 si riunisce la III
commissione presso San Cusumano per procedere ad apposito sopralluogo
così come comunicato dal Presidente nella giornata di venerdì.

Sono presenti i Consiglieri:

Simona Mannina

Ruggero Messina

Eugenio Strongone 

Santoro Alastra (entra alle ore 11.15)

Vincenzo Giuseppe Di Marco  (entra alle ore 11.56)

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero

legale, alle ore 11.00 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Eugenio Strongone.

Il  sopralluogo  inizia  presso  i  Giardini  della  Tonnara  in  cui  risalta  subito

l’assenza del gazebo posizionato negli anni scorsi all’interno ed un cancello

la cui rete risulta divelta e pericolosa per i fruitori del luogo.

Ci si sposta presso il Centro operativo della protezione civile del Comune di

Erice. I componenti vedono subito una struttura abbandonata, apprendendo

che presso l’abitazione viveva un cittadino, da poco sfrattato. Entrando, nella

zona adiacente, si nota subito la presenza di alcuni box per cani, in cui si



registra la presenza di diversi cuccioli. Si ravvisa subito uno stato di degrado

dato  dalla  presenza  di  deiezioni  canine  all’interno  e  all’esterno  dei  box

nonché  l’assenza,  in  alcuni,  di  cibo.  Si  vede  anche  la  presenza  di  una

cucciolata (circa 6 cuccioli appena nati). Si ravvisa la mancata protezione dal

sole per un box e l’errato posizionamento degli stessi.

Viene, quindi, contattato l’assessore al ramo, Paolo Genco, invitandolo sul

posto. Lo stesso riferisce come gli animali si trovano lì da pochi giorni ed è

una zona di primo soccorso canino di cui si occupa la lega del cane nella

persona del sig. Giorgio.

Il consigliere Alastra lascia i lavori alle ore 12.25.

Partecipa in commissione anche la consigliera Arceri.

Dopo un breve confronto anche telefonico con il  comandante della polizia

municipale, gli intervenuti fissano appuntamento per domani ore 11.30 presso

il comando della polizia municipale per verificare lo stato dei luoghi .

Ci  si  reca presso una palazzina del  luogo in  cui  alcuni  condomini  hanno

rappresentato la presenza di rifiuti ed il mancato ritiro.

L’assessore Di Marco riferisce come era già a conoscenza della situazione e

che nella giornata di  domani  Econord provvederà al  ritiro ma che vista la

situazione di errata differenziata, saranno tolti i contenitori condominiali e dati

i mastelli a ciascun appartamento.

Alle ore 13.25 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 7 giugno 2021 Il Segretario verbalizzante

            Eugenio Strongone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 297 seduta del 07/06/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  7  giugno  alle  ore  15.30,  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 

Santoro Alastra

Assenti:

Vincenzo Giuseppe Di Marco  

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero

legale, alle ore 15.59 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.



Ci  si  confronta  su  quanto  emerso  in  mattinata  durante  il  sopralluogo.  In

particolare,  la  Presidente  riferisce  che  domani  ci  sarà  un  incontro  tra  la

commissione, con la partecipazione della consigliera Arceri e il comandante

della polizia municipale presso il comando della polizia municipale.

In  particolare,  si  discute  in  merito  all’utilizzo  del  Centro  operativo  della

protezione civile del Comune di Erice quale infermeria canina. Il consigliere

Alastra dichiara come preferirebbe che l’amministrazione trovasse un luogo

diverso e più congeniale dove sistemare questo punto di primo soccorso.

Il  consigliere Strongone concorda ponendo delle questioni  sulla situazione

igienico-sanitaria dei luoghi.

Si discute dello stato di degrado presso la zona di primo soccorso, degrado

dato  dalla  presenza  di  deiezioni  canine  all’interno  e  all’esterno  dei  box

nonché l’assenza, in alcuni, di cibo; si discute sulla mancata protezione dal

sole per un box e l’errato posizionamento degli stessi.

Si discute in merito alla presenza o meno delle necessarie autorizzazioni.

Il consigliere Messina concorda con i precedenti interventi, precisando però

come la postazione a Martogna non era in queste condizioni e che magari si

trovavano  in  un  momento  di  trasloco;  precisa  che  comunque  deve

provvedersi fin da subito a far terminare questa situazione.

I componenti concordano nel rendere il  luogo accessibile al pubblico onde

poter visionare gli animali e se, del caso, procedere alla loro adozione.

La Presidente concorda con gli interventi precedenti e si dichiara disponibile

a cooperare per fare proposte oltre che continuare a sorvegliare e migliorare

la situazione.

Alle ore 17.05 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 7 giugno 2021 Il Segretario verbalizzante

            Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 298 seduta dell’8/06/2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il  giorno 8 giugno alle ore 11.30 si riunisce la III
commissione  presso  il  comando di  Polizia  Municipale  per  ivi  incontrare  il
comandante  e  delucidarlo  su  quanto  emerso  nella  giornata  del  7  giugno
durante il  sopralluogo tenutosi in pari data presso il  centro operativo della
protezione civile di San Cusumano.

Sono presenti i Consiglieri:

Simona Mannina

Ruggero Messina

Eugenio Strongone 

Santoro Alastra

Vincenzo Giuseppe Di Marco (esce alle ore 12.20) 

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero

legale, alle ore 11.35 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

Partecipa alla seduta la consigliera Bruna Arceri.

Il comandante appena giunti sul posto riferisce come non è potuto intervenire

in  loco,  come  richiesto  dalla  commissione,  in  quanto  se  non  vi  è  una

denuncia  di  maltrattamenti  ovvero  una  chiara  ipotesi  di  maltrattamenti  di

animali  non  può  intervenire  sul  posto  in  quanto  manca  la  competenza.



Ritiene,  infatti,  necessaria  la  presenza  del  veterinario,  il  quale  si  è  reso

disponibile ad intervenire nella giornata di giovedì 10 giugno 2021.

I componenti pongono la questione delle autorizzazioni da parte degli organi

preposti.

L’assessore Di  Marco riferisce come le  autorizzazioni  spettino al  Comune

acquisirle e non all’associazione, essendo locali comunali.

La consigliera Arceri  ricorda come le autorizzazioni  si  possono avere solo

quando i luoghi sono pronti e non ex ante, circostanza che, evidentemente,

non si è verificata, essendo i luoghi ancora attrezzati soltanto parzialmente.

Riferisce, poi, di aver chiesto, qualche mese addietro, tutti i documenti, a far

data dal 2018 (anno del bando aggiudicato dall’associazione lega del cane),

riguardanti  la  convenzione  tra  l’associazione  che  gestisce  da  anni

l’ambulatorio  e  il  Comune di  Erice,  al  fine  di  verificarne la  regolarità  e  le

statuizioni. Di tale documentazione è stata fornita solo una parte residuale e

non esaustiva, da cui però poteva evincersi la dazione da parte del Comune

di  un contributo al  fine di  predisporre l’area interessata a primo soccorso

canino.

Si chiede, quindi, al comandante di verificare, così come fatto in passato con

la  SOES,  il  rispetto  delle  convenzioni  stipulate  con  il  Comune  da  parte

dell’associazione nonché di tutta la normativa vigente in materia.

Il consigliere Strongone ribadisce l’importanza di accertare lo stato dei luoghi.

Si invita, quindi, il comandante a recarsi con la commissione sul posto anche

in data odierna al fine di verificare il mutamento o meno delle condizioni. Il

comandante  ribadisce  come  un  suo  intervento  sarebbe  improduttivo  in

quanto manca il veterinario che accerti lo stato di salute degli animali.

Alle ore 12.20 lascia i lavori il consigliere Di Marco.

I componenti ribadiscono come non si sta mettendo in discussione lo stato di

salute  degli  animali  bensì  la  presenza di  tutte  le  necessarie  condizioni  e



situazioni  per  rendere quel  posto  corrispondente al  volere  del  Comune di

Erice e quindi un’oasi per gli animali che vi sostano.

Il  comandante  invita  i  consiglieri  ad  interloquire  con  il  V  settore  affinché

possano avere tutte le delucidazioni del caso.

I consiglieri presenti concordano nello scrivere apposita nota da inviare agli

enti ed uffici preposti al fine di rendere note le criticità riscontrate nonché a

recarsi giovedì mattina in loco con il comandante e il veterinario per verificare

lo stato dei luoghi.

Alle ore 12.45 termina l’incontro con il comandante.

Il consigliere Alastra lascia la seduta.

I  consiglieri  Mannina,  Strongone  e  Messina  con  la  partecipazione  della

consigliera  Arceri  si  recano  in  loco  ma  trovando  il  cancello  chiuso  ed

essendovi l’impossibilità di accedervi, alle ore 13.10 concordano di chiudere

la seduta cosicché i lavori vengono aggiornati come da calendario.

Erice lì, 8 giugno 2021 Il Segretario verbalizzante

            Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 299 seduta del 9/06/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  9  giugno  alle  ore  11.30,  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 

Santoro Alastra

Assenti:

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero

legale, alle ore 11.45 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.



I componenti decidono, come suggerito dal comandante di polizia municipale,

di redigere apposita nota al fine di dare riscontro a quanto constatato dagli

stessi durante il sopralluogo di lunedì 7 giugno 2021.

“I sottoscritti consiglieri comunali, componenti della III commissione consiliare

permanente del Comune di Erice, scrivono la presente al fine di informare la

S.V. su quanto emerso durante il sopralluogo tenutosi in data 7 giugno 2021

presso il centro operativo di protezione civile del Comune di Erice in cui si

trova l’infermeria canina ovvero punto di primo soccorso.

Premesso che

1. In data 7 giugno 2021 gli scriventi consiglieri si recavano presso San

Cusumano al fine di verificare eventuali criticità riscontrate nel riferito

sito. In particolare, si  recavano presso i  Giardini della Tonnara onde

verificare lo stato del giardino nonché l’accesso al mare. Giunti in loco

verificavano  la  presenza  di  un  cancelletto  prospiciente  alla  battigia

divelto  e  quindi  pericoloso  per  l’incolumità  dei  fruitori.  Al  fine  di

attenzionare  la  questione,  nel  proseguo  del  sopralluogo,  il

consigliere/assessore  Di  Marco  ha  contattato  telefonicamente

l’assessore  al  ramo,  Genco,  invitandolo  a  partecipare  ai  lavori  di

commissione.  Giunto  in  loco,  l’assessore  appurava  quanto  sopra

descritto.

2. Di  seguito  i  componenti  si  recavano  presso  il  centro  operativo  di

protezione civile del Comune di Erice al fine di verificare lo stato dei

luoghi.  Appena  giunti  sul  posto  ci  si  rendeva  subito  edotti  della

presenza  di  un  fabbricato  abbandonato  che  presentava  nella  parte

esterna veicoli dismessi come macchine, moto, roulette, e rifiuti di ogni

genere.  A  questo  punto  l’assessore  Di  Marco  rendeva  edotta  la

commissione  degli  eventi  che  hanno  colpito  questo  immobile  di

proprietà del Comune. In particolare riferiva come il suddetto immobile,



solo di recente veniva liberato a seguito di uno sfratto a carico di un

certo Tempesta. 

3. Trovando il  cancello  aperto  del  sito  e  comunque  la  presenza  di  un

volontario di primo soccorso, a cui veniva chiesta facoltà di accedere al

sito, il soggetto ne dava ampia facoltà, tale per cui i consiglieri presenti

accedevano. Presto ci si accorgeva della presenza di cani per il loro

abbaio  e  un  forte  odore  nauseabondo.  Visivamente  ci  si  accorgeva

della  presenza  di  tre  box  di  primo  soccorso  dove  vi  erano  diversi

cuccioli.  Precisamente nel primo box vi era una cagna con circa sei

cuccioli  appena nati;  nel  secondo, vi  erano tre cuccioli;  nel  terzo, vi

erano due cuccioli. I box si presentavano con abbondanti deiezioni.

4. I componenti notavano, inoltre, la presenza di ulteriori deiezioni canine

dinanzi ai box che andavano a formare un cumulo.

5. L’area si presentava assolutamente inidonea a fungere da rifugio per

animali abbandonati; tale per cui i consiglieri chiedevano delucidazioni

all’assessore  al  ramo  riguardo  la  presenza  di  questi  animali.

L’assessore riferiva come questi cani si trovavano lì da qualche giorno,

a seguito di trasferimento avvenuto ad opera della lega del cane da

Martogna. 

6. Nel complesso l’area si trovava in uno stato di abbandono, infatti,  si

riscontrava la presenza di un terreno con auto dismessa e la presenza

di alcuni rifiuti.

7. Di seguito, partecipava ai  lavori  di  commissione la consigliera Arceri

nella qualità di uditrice.

8. Si  chiudeva la  seduta di  commissione contattando il  comandante di

polizia  municipale  che  dava  la  propria  disponibilità  ad  incontrare  la

commissione  nella  giornata  di  martedì  8  giugno  2021  presso  il

comando.



9. Così come concordato con il comandante, la riferita commissione, con

la partecipazione della consigliera Arceri, si recava presso il comando

di polizia municipale, dove ad attenderli vi era il comandante, il quale

riferiva come nella giornata di giovedì 10 giugno 2021 si sarebbe recato

in  loco  con  il  veterinario  al  fine  di  verificare  lo  stato  di  salute  degli

animali presenti”.

Ritenuto, pertanto,

Necessario sollecitare la S.V. ai dovuti approfondimenti del caso, si invia la

presente comunicazione con allegata la documentazione fotografica.

Erice lì, 9 giugno 2021

I consiglieri comunali

Simona Mannina (f.to)

Eugenio Strongone (f.to)

Ruggero Messina (f.to)

Santoro Alastra (f.to)”

Dopo la redazione della presente nota, i lavori si chiudono alle ore 12.53 e si

aggiornano come da calendario.

Erice lì, 9 giugno 2021 Il Segretario verbalizzante

            Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 300 seduta del 10/06/2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il giorno 10 giugno alle ore 11.40 la III commissione
effettua apposito sopralluogo presso il  centro operativo di protezione civile
del Comune di Erice sito a San Cusumano.

Sono presenti i Consiglieri:

Simona Mannina

Ruggero Messina

Eugenio Strongone 

Santoro Alastra

Assenti:

Vincenzo Giuseppe Di Marco (entra alle 12.15)

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero

legale, alle ore 11.40 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

La Presidente riferisce come in data odierna alle ore 9.12 ha ricevuto una

telefonata da parte del centralino del Comune di Erice, che le smistava una

chiamata  del  presidente  della  Nogez,  un  certo  La  Commare.  Questi  la

invitava  a  recarsi  in  loco,  in  qualità  di  polizia  giudiziaria,  per  fornire

dichiarazioni sul sopralluogo effettuato dalla III commissione in data 7 giugno

2021. La stessa riferiva come non poteva e che si sarebbe comunque dovuta



recare  con  tutta  la  commissione  in  quanto  vi  era  sopralluogo  in  tarda

mattinata.

Giunti  in  loco i  componenti  venivano “invitati”  dal  presidente della  Nogez,

presente all’interno del centro operativo di protezione civile del Comune di

Erice, ad accedere nonché a fornire, singolarmente, sommarie informazioni.

Alcuni componenti chiedevano delucidazioni allo stesso e agli altri  presenti

della stessa associazione se loro possedevano la competenza a procedere a

degli  interrogatori,  gli  stessi,  ribadivano,  con  fermezza,  di  poterlo  fare  in

qualità di polizia giudiziaria.

Venivano, quindi, convocati, singolarmente, i componenti della commissione

per poter procedere all’acquisizione delle sommarie informazioni su quanto

accaduto nel sopralluogo di lunedì 7 giugno 2021.

Partecipava ai lavori di commissione la consigliera Arceri.

Terminate le operazioni, si apriva ampio dibattito.

Alle ore 12.50 venivano chiusi i lavori e si aggiornavano come da calendario.

Erice lì, 10 giugno 2021 Il Segretario verbalizzante

            Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 301 seduta dell’11/06/2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il giorno 11 giugno alle ore 11.30 si riunisce la III
commissione  presso  il  comando  di  Polizia  Municipale,  dietro  invito  degli
stessi, per ivi incontrare il comandante e delucidarlo su quanto emerso nella
giornata del 10 giugno durante il sopralluogo tenutosi in pari data presso il
centro operativo della protezione civile di San Cusumano.

Sono presenti i Consiglieri:

Simona Mannina

Ruggero Messina

Eugenio Strongone (entra alle ore 12.00)

Santoro Alastra

Vincenzo Giuseppe Di Marco (entra alle ore 12.08)

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero

legale, alle ore 11.50 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

I componenti riferiscono, singolarmente, al comandante quanto successo il

giorno  prima  con  il  presidente  della  Nogez,  associazione  a  tutela

dell’ambiente e degli animali.

Il consigliere Alastra lascia i lavori 13.10.

I lavori si chiudono alle ore 13.50 e si aggiornano come da calendario.



Erice lì, 11 giugno 2021 Il Segretario verbalizzante

            Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 302 seduta del 14/06/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  14  giugno  alle  ore  15.30,  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 

Santoro Alastra

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero

legale, alle ore 15.37 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.



I componenti si confrontano sulla partita di beneficenza che si terrà in data

odierna tra il consiglio comunale di Erice e quello di Trapani per una causa

benefica, consistente nella raccolta fondi per medici senza frontiere.

Si elaborano e leggono i verbali n. 298-300 e 301.

I lavori si chiudono alle ore 16.38 e si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 14 giugno 2021 Il Segretario verbalizzante

            Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 303 seduta del 15/06/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  15  giugno  alle  ore  11.30,  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 

Santoro Alastra

 Assente Vincenzo Di Marco (entra alle ore 12.05).

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero

legale, alle ore 11.59 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina.

I  lavori  iniziano  con  la  lettura  ed  approvazione  dei  verbali  n.  296  del

06/06/2021,  n.  297  del  15/06/2021,  n.  298  del  08/06/2021,  n.  299  del



08/06/2021, n. 300 del 10/06/2021, n. 301 del 11/06/2021. I lavori continuano

con  la  richiesta  di  informazioni  all’Assessore  Di  Marco  sulla  tipologia  dei

campi  di  padel  che  nasceranno  nell’impianto  Falcone-Borsellino;

prontamente lo  stesso risponde con informativa ricevuta dal  dott.  Amenta

sull’uso di nuovi brevetti per i campi di padel.  

 Alle ore 13.00 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 15 giugno 2021 Il Segretario verbalizzante

      Ruggero Messina

                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3

                                                                                       comma 2 del DLG n. 39/1993



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 304 seduta del 16/06/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  16  giugno  alle  ore  11.30,  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 

Santoro Alastra 

Vincenzo Giuseppe Di Marco  (entra alle ore 12.14)

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero

legale, alle ore 11.52 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Eugenio Strongone.



Si inizia la lettura della documentazione reperita dal consigliere Messina in

merito alla convenzione stipulata tra il Comune di Erice e la lega del cane per

l’accalappiamento  dei  cani  sul  territorio  comunale  e  la  loro  cura.  In

particolare, si legge il bando di selezione pubblica del 2017; il rinnovo della

convenzione  stipulata  nel  2014  con  la  lega  del  cane.  Vengono  sollevate

alcune perplessità.

Il consigliere Di Marco lascia la seduta alle ore 12.40 per motivi istituzionali.

Si inizia la lettura della convenzione fino all’art.2.

Alle ore 12.53 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 16 giugno 2021 Il Segretario verbalizzante

            Eugenio Strongone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 305 seduta del 17/06/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  17  giugno  alle  ore  11.30,  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 

Santoro Alastra 

Vincenzo Giuseppe Di Marco  (entra alle ore 11.50)

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero

legale, alle ore 11.48 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.



Si  continua  la  lettura  della  convenzione  dall’art.  3  rubricato  “Obblighi

dell’associazione”. Vengono sollevate, dai componenti, alcune perplessità in

merito. 

Il  consigliere Alastra chiede chi  si  deve occupare del  ritiro  delle  deiezioni

canine segnalando come, purtroppo, in questi cestini si trovano anche altri

rifiuti. Pone, inoltre, questioni sulla regolarità del ritiro data la stagione estiva

ed  il  posizionamento  degli  stessi  che  potrebbero  arrecare  disturbi  alla

comunità in termini igienico-sanitari.

L’assessore Di Marco riferisce come è l’Econord competente al ritiro, e che il

ritiro dovrebbe avvenire ogni 15 giorni ma che laddove vi sia necessità basta

segnalare allo stesso che provvederà, a sua volta, a segnalarlo ad Econord.

Si continua con la lettura degli artt. 4-5.

Alle ore 12.49 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 17 giugno 2021 Il Segretario verbalizzante

            Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 306 seduta del 18/06/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  18  giugno  alle  ore  11.30,  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 

Santoro Alastra 

Vincenzo Giuseppe Di Marco  

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero

legale, alle ore 11.57 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.



La consigliera Mannina spiega ai  componenti  la  mozione sottoscritta dalla

stessa e dai consiglieri Manuguerra ed Arceri avente ad oggetto l’acquisto e

la collocazione sulla spiaggia di San Giuliano del pesce mangia plastica al

fine di contrastare l’abbandono dei rifiuti ed istruire i più piccoli a differenziare.

I  componenti  si  confrontano  sul  problema  dell’abbandono  rifiuti,  e  della

presenza, ancora oggi, di acqua torbida nelle abitazioni dei cittadini ericini.

Si  discute in  merito  all’ordinanza emanata dal  sindaco di  concerto  con la

p.m., la quale vieta il transito e la sosta dalle 21 in poi a Piazza Pertini.

I  componenti  concordano  di  convocare,  in  presenza  l’Ing.  Amenta,  dopo

anche una interlocuzione telefonica con lo stesso, per il giorno di martedì alle

ore 10.30.

Si discute, infine, sulla necessità di chiudere la via Dante Alighieri nei mesi

estivi.

Alle ore 13.15 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 18 giugno 2021 Il Segretario verbalizzante

            Simona Mannina 



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 307 seduta del 21/06/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  21  giugno  alle  ore  15.30,  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 

Santoro Alastra 

Vincenzo Giuseppe Di Marco  (entra alle ore 15.59)

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero

legale, alle ore 15.56 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.



La  Presidente  propone  di  iniziare  la  trattazione  delle  proposte  di

deliberazione che saranno,  verosimilmente,  oggetto del  prossimo consiglio

comunale.

Si inizia la lettura della proposta di deliberazione n. 82 del 4.06.2021 avente

ad oggetto “APPROVAZIONE MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DELLE

OPERE  PUBBLICHE  2021-2023”.  Viene  data  lettura  e  visione  dei  pareri

allegati.

Viene data lettura della proposta di deliberazione n. 84 del 7.06.2021 avente

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

1. LETTERA A) D.LGS. N. 267/2000. A SEGUITO SENTENZA N.193/2020

DEL 14.07.2020 E N. 322/2020 DELL’11.12.2020 EMESSE DAL GIUDICE DI

PACE DI TRAPANI”. Viene data lettura delle sentenze allegate.

Ci si confronta sulla proposta n.84.

Alle ore 17.09 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 18 giugno 2021 Il Segretario verbalizzante

            Simona Mannina 



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 308 seduta del 22/06/2021

L’ anno duemila ventuno il giorno 22 giugno alle ore 10.30, si riunisce la III
Commissione Consiliare permanente, in presenza presso i locali comunali di
Rigaletta Milo per ivi incontrare il Responsabile del V settore, Ing. Amenta.
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina

Ruggero Messina

Eugenio Strongone 

Santoro Alastra 

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

Partecipa in commissione anche la consigliera Arceri.

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero

legale, alle ore 10.45 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

I componenti fanno subito notare come, da una lettura della documentazione

pervenuta  tramite  il  consigliere  Messina,  si  sono  resi  conto  come  la

convenzione tra il  Comune di Erice e la lega del cane per la gestione del

servizio  di  accalappiamento  degli  animali  sul  territorio  ericino  e

dell’ambulatorio veterinario risulta scaduto, in quanto l’ultima proroga prevista

recava data marzo 2017 della durata di anni 3, ne consegue come a marzo

2020 veniva a scadere tale convenzione.



L’Ing. Amenta riferisce come la stessa risulta prorogata per un altro anno da

una  determina  dirigenziale  ma  si  riserva  di  fornire  la  documentazione

integrativa.

I  componenti  fanno notare come comunque risulterebbe scaduto a marzo

2021.

Si riferisce all’ingegnere come la convenzione prevede degli obblighi pure in

capo al Comune come quello di predisporre un sito web, si chiede pertanto

allo stesso di adoperarsi affinché venga data agli animali accalappiati ampia

visibilità per consentirne l’adozione.

I  componenti  riferiscono  come  anche  il  numero  del  servizio  di

accalappiamento  non  risulta  nel  sito  istituzionale  come  invece  dovrebbe

essere per espressa previsione nell’apposita convenzione.

L’Ing.  Amenta riferisce  come l’Asp per  il  tramite  del  veterinario  ha  dato  il

proprio  benestare  per  trasformare  il  sito  di  san  cusumano  in  infermeria

canina. Puntualizza come il progetto dell’infermeria deve essere presentato

dal SUAP e che oramai si aspetta solo l’autorizzazione dell’Asp.

Si chiede all’ingegnere se è stata presentata dalla lega una rendicontazione

del contributo erogato dal Comune per la sistemazione dei luoghi. Lo stesso

riferisce che la stessa dovrà pervenire al momento del collaudo.

L’ingegnere  precisa  come  l’ordinanza  di  sgombero  del  sito  di  Martogna,

utilizzato quale infermeria canina, è stata notificata nel 2018/2019, afferma

quindi come la lega del cane risulta evidentemente in ritardo.

Il consigliere Messina fa notare come non risulterebbe rispettato il principio di

rotazione nel caso de quo, l’ing. Riferisce come non sussiste tale principio nei

casi di avviso pubblico.

Il  consigliere  Messina  chiede,  quindi,  se  vi  sarà  un  nuovo  avviso,  l’Ing.

Amenta risponde di sì.

I componenti riferiscono come occorre segnalare all’ingresso dell’infermeria,

utilizzata anche come area di  stazionamento degli  animali  accalappiati,  gli



orari di apertura e chiusura della stessa per consentire ai visitatori di vedere

gli animali da vicino per poi adottarli.

Infine, l’Ing. Amenta riferisce di una polemica avvenuta da un ex assessore

del  Comune  di  Erice  che  risulterebbe  essere  priva  di  fondamento,  in

relazione, a dire dell’ex assessore, di una mancata omologazione dei campi

di  padel  presenti  al  campo  Falcone-Borsellino.  Precisa,  infatti,  come  tali

campi,  in  ragione  delle  diverse  ed  anguste  condizioni  climatiche,  sono in

vertro resina, e che gli stessi hanno ricevuto già l’omologazione provvisoria,

in attesa di quella definitiva.

Alle ore 12.00 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 22 giugno 2021 Il Segretario verbalizzante

            Simona Mannina 



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 309 seduta del 23/06/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  23  giugno  alle  ore  11.30,  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 

Santoro Alastra

 Assente Vincenzo Di Marco.

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero

legale, alle ore 12.00 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina.



 I  lavori  iniziano  con  la  programmazione  degli  orari  per  gli  incontri  di

commissione per i mesi di luglio e agosto. Nel particolare, si concorda che

per i giorni di lunedì, gli incontri avverranno nel pomeriggio intorno alle ore

16.00 circa e per i restanti giorni gli incontri saranno al mattino alle ore 8.30.

Da settembre invece si stabilisce che gli incontri saranno misti, in presenza e

mediante  piattaforma  telematica.  Di  seguito,  si  è  discusso  sull’incontro

avvenuto il 22/05/2021 con ing. Amenta in merito alle problematiche legate al

canile. 

Alle ore 13.05 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 23 giugno 2021 Il Segretario verbalizzante

      Ruggero Messina

                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3

                                                                                       comma 2 del DLG n. 39/1993



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 310 seduta del 24/06/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  24  giugno  alle  ore  11.30,  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 

Santoro Alastra

Vincenzo Di Marco.

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero

legale, alle ore 11.57 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina.



I  lavori  iniziano  con  comunicazioni  del  Consigliere  Di  Marco  in  merito  al

rinnovo della convenzione su prevenzione incendi, programmazione serata

romantica per il 26/06/2021 e disinfestazione straordinaria. Si continua con

discussione  sulla  programmazione  della  serata  romantica  comunicata

secondo alcuni componenti della commissione con estremo ritardo.

Alle ore 13.04 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 24 giugno 2021 Il Segretario verbalizzante

      Ruggero Messina

                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3

                                                                                       comma 2 del DLG n. 39/1993



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 311 seduta del 25/06/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  23  giugno  alle  ore  11.30,  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 

Santoro Alastra 

Vincenzo Di Marco

 Assente Ruggero Messina (entra alle 12.04)

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero

legale, alle ore 11.59 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Eugenio Strongone.

 La Presidente riferisce come le proposte di deliberazione recante n. 84-85-

86-87 sono state ritirate dagli uffici perché carenti dei pareri necessari e della

relazione illustrativa.



Viene  quindi  data  lettura  della  proposta  di  deliberazione  n.  88,  ed  in

particolare della delibera e dell’allegato 1.

Alle ore 13.07 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 25 giugno 2021 Il Segretario verbalizzante

      Eugenio Strongone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 312 seduta del 28/06/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  28  giugno  alle  ore  15.30,  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

Santoro Alastra 

Assente Vincenzo Di Marco (entra alle ore 16.03)

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero

legale, alle ore 16.00 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

 La Presidente riferisce come in seno al consiglio comunale è nato un nuovo

gruppo  denominato  Movimento  Via-  Movimento  Cives  di  cui  la  stessa  è

capogruppo.



I componenti lamentano della chiusura della funivia in un orario non consono

(ore 20.30) in una serata come quella della notte bianca organizzata ad Erice

Capoluogo.  Si  concorda,  infatti,  come una  serata  come questa  andrebbe

adeguatamente  programmata  ed  organizzata  e  non  frutto  di

approssimazione.

L’assessore riferisce come ci vuole un’apposita autorizzazione della Regione

per poter cambiare gli orari della funivia.

La  consigliera  Mannina  ricorda  come  gli  orari  della  Funivia  vengono

concordati con tra la FuniErice e la Giunta Comunale entro una data stabilita

(crede aprile). Una volta comunicati gli orari al Comune, infatti, la Giunta ha

30 giorni di tempo per formulare le dovute osservazioni alla FuniErice.

Si inizia la stesura della nota da inviare all’Ing. Amenta per formulare alcuni

suggerimenti riguardo alla gestione del servizio di accalappiamento dei cani e

dell’ambulatorio veterinario.

Alle ore 17.04 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 28 giugno 2021 Il Segretario verbalizzante

      Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 313 seduta del 29/06/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  24  giugno  alle  ore  11.30,  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 

Santoro Alastra

Vincenzo Di Marco.

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero

legale, alle ore 11.52 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina.



I  lavori  iniziano  con  la  lettura  ed  analisi  della  deliberazione  n.  96  del

23/07/2020.  Dopo  lettura,  analisi,  commenti  e  discussione  in  merito  alla

delibera,  i  Consiglieri  Alastra,  Messina,  Di  Marco,  Mannina  e  Strongone

esprimono parere positivo.

Alle ore 13.02 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 29 giugno 2021 Il Segretario verbalizzante

      Ruggero Messina

                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3

                                                                                       comma 2 del DLG n. 39/1993


