
 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 
-------------------- 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 491 del 01.06.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 01 del mese di giugno 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

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

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.35. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Alle ore 8.40 entrano i Consiglieri Vassallo Simone e La Porta Angela. Assume la presidenza il 

Consigliere Vassallo Simone. 

Il Presidente mette a conoscenza la Commissione della realizzazione della locandina in riferimento 

all’evento della partita solidale del 14 giugno 2021. 

Il Presidente provvede ad inoltrare agli uffici competenti il prospetto presenze del mese di maggio 2021. 

Alle ore 9.15 perviene in Commissione l’Assessora Cosentino, regolarmente invitata, con la quale si parla 

della partita solidale proposta dalla II Commissione consiliare. 

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

calendario. 

 

        Il Segretario verbalizzante                                                 Il Presidente 

          F.to Antonino Morici                  F.to Simone Vassallo 



 

  
                                            
     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 
-------------------- 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 492 seduta del 03.06.2021 

 L’anno duemilaventuno il giorno 03 del mese di giugno 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di via 

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

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

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

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

 E’ assente la Consigliera La Porta Angela Maria. 

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

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

 La Commissione organizza i dettagli della partita solidale in programma il prossimo 14 giugno.  

 Il Presidente mette a conoscenza i componenti della Commissione in merito alla richiesta di fornitura di una 

serie di completini per la partita solidale, inoltrata dall’Assessora allo Sport Rossella Cosentino e dal Dirigente del 

Settore II Dott. Scandariato all’economo del Comune Rag. Rallo. 

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

    

 

               Il Segretario verbalizzante                   Il Presidente   

               F.to Alessandro Manuguerra                              F.to Simone Vassallo           



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 
-------------------- 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 493 del 04.06.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 04 del mese di giugno 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

Alessandro e Morici Antonino. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.35. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Il Presidente informa i componenti della Commissione della ricezione degli elenchi dei soggetti ericini 

ricoverati in case di cura. L’elenco viene posto alla visione di tutti i componenti. 

La Commissione apre un confronto in merito all’organizzazione della partita solidale in programma il 14 

giugno, proponendo anche dei premi simbolici da assegnare ai partecipanti.  

Il Presidente prova a contattare il Presidente del Consiglio Luigi Nacci, al fine di riferire la situazione e 

per impegnarlo a mettersi in contatto con l’economato per la spesa dei premi. Il Presidente però non  ha risposto al 

telefono.  

Alle ore  9.35,  previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

        Il Segretario verbalizzante                                                 Il Presidente 

          F.to Giuseppe Vassallo                  F.to Simone Vassallo 



 

  
                                            
     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 
-------------------- 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 494 seduta del 07.06.2021 

 L’anno duemilaventuno il giorno 07 del mese di giugno 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di via 

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

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

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

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

 Sono assenti i Consiglieri Vassallo Giuseppe e la Consigliera La Porta Angela Maria. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.38. 

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

 La Commissione continua il confronto in merito all’organizzazione della partita solidale. Il Presidente 

comunica di aver concordato la realizzazione dei completini per la gara presso l’attività commerciale “Litos sport” sita 

in Trapani nella Via Santa Maria di Capua n. 4.  

 Alle ore 8.50 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. Alle ore 8.52 entra la Consigliera La Porta Angela Maria. 

 La Commissione si reca presso l’ufficio dell’economo per definire la realizzazione dei completini e per 

l’acquisto di alcuni premi da dividere durante la serata.  

 Gli uffici preposti danno conferma definitiva sulla possibilità di procedere alle spese descritte. 

 Alle ore 8.40 esce il Consigliere Vassallo Simone. Assume la presidenza il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

 Continua il confronto in merito all’organizzazione della partita solidale del prossimo 14 giugno. 

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

    

 

               Il Segretario verbalizzante                   Il vice Presidente   

               F.to Alessandro Manuguerra                           F.to Giuseppe Vassallo           



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 
-------------------- 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 495 del 08.06.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 08 del mese di giugno 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

Sono assenti i Consiglieri Vassallo Giuseppe e La Porta Angela Maria. 

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

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 Il Presidente prende visione con tutti i componenti del preventivo di “Isotto sport” in riferimento ai premi 

da distribuire per la partita solidale del 14 giugno. 

 Alle ore 8. 52 entra la Consigliera La Porta. 

 Il Presidente informa i componenti che l’Assessora allo Sport Rossella Cosentino ha autorizzato 

l’ulteriore spesa per i premi sopra menzionati. 

 Il Presidente altresì invita l’Assessora Cosentino a farsi promotrice con gli altri assessori e con la Sindaca 

in merito all’eventuale donazione da elargire a favore di Medici senza frontiere, organizzazione alla quale saranno 

devoluti i proventi della partita solidale in programma il 14 giugno p.v. tra il Consiglio comunale di Erice ed il 

Consiglio comunale di Trapani. 

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

calendario. 

 

 

        Il Segretario verbalizzante                                                 Il Presidente 

          F.to Antonino Morici                  F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 
-------------------- 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 496 del 09.06.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 09 del mese di giugno 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

Sono assenti i Consiglieri Vassallo Giuseppe e La Porta Angela Maria. 

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

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 Si procede ad organizzare in tutti i dettagli la partita solidale in programma il 14 p.v.  

 La Commissione procede a trascrivere le diciture da inserire nei vari premi che sono stati ordinati per 

l’evento e che verranno poi distribuiti alle due squadre partecipanti. 

 Il Presidente informa altresì i componenti che i completini della gara sono già pronti e che verranno 

ritirati nella data del 10 giugno e messi a disposizione dei partecipanti presso gli uffici di Rigaletta Milo. 

 Alle ore 8.50 entra la Consigliera La Porta. Alle ore 8.55 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

 Alle ore 9.30 esce il Consigliere Simone Vassallo. Assume la presidenza il Consigliere Giuseppe 

Vassallo. Continua la discussione, si informa la  commissione dei contatti telefonici avuti con il consigliere 

comunale di Trapani rocco Greco circa la disponibilità degli arbitri federali, ritenuti non essenziali poiché la 

partita sarà arbitrata da Luigi Nacci. Alla partita solidale sarà presente il sig. Salvatore Fileccia che che con la sua 

“innata ironia” e “sano humor”  intratterà goliardiacamente la partita con le attrezzature del caso.  

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 Antonino Morici                  F.to Giuseppe Vassallo 



 

  
                                            
     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 
-------------------- 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 497 seduta del 10.06.2021 

 L’anno duemilaventuno il giorno 10 del mese di giugno 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di via 

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

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

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

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

 Sono assenti i Consiglieri Vassallo Giuseppe e la Consigliera La Porta Angela Maria. 

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

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

 I componenti della Commissione concordano per effettuare un sopralluogo presso la Palestra di San Giuliano, 

considerato che nella giornata del 9 giugno ha avuto inizio il campus estivo.  

 Alle ore 8.49 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

 La Commissione si reca presso la palestra di San Giuliano per il sopralluogo al campus estivo ed effettuata 

anche un sopralluogo presso alcuni lidi balneari insistenti sul territorio. La Commissione constata che risulta necessario 

un passaggio settimanale ulteriore per il ritiro del secco presso i lidi, soprattutto per i mesi di luglio ed agosto, mesi di 

maggiore affluenza. 

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

    

 

               Il Segretario verbalizzante                   Il Presidente   

               F.to Alessandro Manuguerra                           F.to Simone Vassallo           



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 
-------------------- 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 498 del 11.06.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 11 del mese di giugno 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

Giuseppe. 

E’ assente la Consigliera La Porta Angela Maria. 

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

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Il Presidente distribuisce i completini per la partita solidale in programma il prossimo 14 giugno presso i 

campi Forese.  

 Si procede ad organizzare in tutti i dettagli la partita solidale in programma il 14 p.v.  

 La Commissione procede a trascrivere le diciture da inserire nei vari premi che sono stati ordinati per 

l’evento e che verranno poi distribuiti alle due squadre partecipanti. 

 Il Presidente informa altresì i componenti che i completini della gara sono già pronti e che verranno 

ritirati nella data del 10 giugno e messi a disposizione dei partecipanti presso gli uffici di Rigaletta Milo. 

 Successivamente la Commissione elabora un comunicato stampa che viene inoltrato alle testate 

giornalistiche, al fine di promuovere la partecipazione alla partita solidale, stante l’importanza dello scopo 

benefico dell’evento. 

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

 

        Il Segretario verbalizzante                                                Il Presidente 

          F.to Antonino Morici                  F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 
-------------------- 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 499 del 14.06.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 14 del mese di giugno 2021, 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, Morici Antonino e Manuguerra Alessandro.  

Sono assenti la Consigliera La Porta Angela Maria ed il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.35. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Alle ore 8.45 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

La Commissione organizza gli ultimi dettagli relativi alla partita solidale in programma nella serata di 

oggi presso i campi Forese. 

Viene prelevato il gagliardetto del Comune da scambiare ad inizio partita con i colleghi del Consiglio 

comunale di Trapani e le ultime maglie che erano in preparazione. 

Si provvederà infine, nella tarda mattinata, a ritirare i premi da distribuire alla fine della partita. 

Ci si confronta successivamente in merito alle modalità per la raccolta fondi da destibare a Medici senza 

frontiere. 

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

 

        Il Segretario verbalizzante                                                Il Presidente 

          F.to Antonino Morici                  F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 
-------------------- 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 500 del 15.06.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 14 del mese di giugno 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

rigaletta Milo a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 

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

si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

Giuseppe. 

E’ assente la Consigliera La Porta Angela Maria. 

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

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione apre un confronto in merito alla partita solidale disputatasi nella serata di ieri tra il 

Consiglio comunale di Erice ed il Consiglio comunale di Trapani, ritenendosi soddisfatta della raccolta fondi per 

Medici senza frontiere. 

Si discute di una eventuale possibilità per il futuro di organizzare una manifestazione sportiva simile 

invitando tutte le amministrazioni ed i Consigli comunali dell’agro ericino. 

Alle ore 9.00 entra la Consigliera La Porta. 

Si concorda come periodo per l’organizzazione del mini torneo tra i Comuni dell’Agro-ericino il mese di 

settembre 2021. 

Alle ore 9.40 esce il Consigliere Vassallo Simone. Assume la presidenza il Consigliere Vassallo 

Giuseppe. Continua il dibattito e le eventuali proposte da formulare.  

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 Antonino Morici                  F.to Giuseppe Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 
-------------------- 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 501 del 16.06.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 16 del mese di giugno 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

rigaletta Milo a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 

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

si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

Sono assenti la Consigliera La Porta Angela Maria ed il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

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

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Il Presidente provvede alla trasformazione in Pdf dei verbali relativi al mese di maggio 2021 ed al 

successivo inoltro agli uffici competenti.  

Alle ore 8.50 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

Si procede poi ad una ricognizione della documentazione interna al fine di verificarne la completezza. 

Il Presidente comunica che è stato regolarmente inoltrato il bonifico con le somme raccolte 

all’organizzazione Medici senza frontiere. Il Presidente fa visionare la ricevuta del predetto bonifico inoltratagli 

nella giornata di ieri. 

Alle ore   9,50, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

        Il Segretario verbalizzante                                                Il Presidente 

          F.to Antonino Morici                  F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 
-------------------- 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 502 del 17.06.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 17 del mese di giugno 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di Via 

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

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

riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

Sono assenti la Consigliera La Porta Angela Maria ed il Consigliere Manuguerra Alessandro (giustificato per 

motivi familiari). 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.35. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione effettua dei sopralluoghi esterni nelle mura perimetrali della nascente Cittadella dello Sport. 

Nel corso del sopralluogo, un cittadino ericino ci segnala la periclosità derivante dall’obsoleta e forata rete di 

protezione del campetto attiguo agli uffici amministrativi di Via Ignazio Poma, ove quotidianamente si aggregano 

bambini e ragazzi per giocare a calcetto. 

Le condizioni pessime della ret comporta l’uscita continua degli stessi bambini per raccogliere il pallone che 

finisce per strada, con tutte le possibili problematiche di sicurezza per i bambini, considerato che, attigua alla struttura 

sportiva, vi è una strada ad alto traffico veicolare. 

La Commissione si farà promotrice di risolvere in tempi celeri la situaizone di pericolo, mediante gli uffici 

preposti. 

In tal senso, sentito anche il Dirigente del Settore sport Dott. Scandariato, si apprende che la problematica era 

già stata segnalata e nessuna azione è stata posta in essere. 

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

 

        Il Segretario verbalizzante                                                Il Presidente 

          F.to Giuseppe Vassallo                  F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 
-------------------- 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 503 del 18.06.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 18 del mese di giugno 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

rigaletta Milo a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del 

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

riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

Sono assenti la Consigliera La Porta Angela Maria ed il Consigliere Simone Vassallo. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.38. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

  Alle ore 08.41 entra il consigliere Vassallo Simone che assume la presidenza. 

La Commissione procede alla visione delle numerose proposte di delibera pervenute, nello specifico la 

proposta n. 84 del 07.06.2021 aventee 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”, la proposta n. 85 del 07.06.2021 avente ad 

oggetto: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1. LETTERA E) D.LGS. N. 267/2000. 

A SEGUITO FATTURE EMESSE DALLA DITTA A. B.” 

Il Presidente fa presente la necessità di verificare il perché della scevra programmazione estiva del Comune di 

Erice che, a differenza di Comuni limitrofi ove il calendario estivo è stato già predispoto e risulta ricco di spettacoli 

culturali.  

Il Presidente propone la convocazione urgente dell’Assessora al ramo Rossella Cosentino e del Dirigente 

settore cultura e spettacoli Dott. Denaro. Nella prossima seduta altresì si contattera il Prof. Guerri, Sovrintendente della 

Fondazione Erice Arte. 

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

 

        Il Segretario verbalizzante                                                Il   Presidente 

          F.to Giuseppe Vassallo                  F.to SimoneVassallo 



 

  
                                            
     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 
-------------------- 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 504 seduta del 21.06.2021 

 L’anno duemilaventuno il giorno 21 del mese di giugno 2021 alle ore 08.30 presso i locali comunali di via 

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

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

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

 Sono presenti i Consiglieri: Morici Antonino, Manuguerra Alessandro e La Porta Angela Maria. 

 Sono assente i Consiglieri Vassallo Simone per motivi di lavoro e Vassallo Giuseppe. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente (consigliere anziano A. Manuguerra) dichiara aperta 

la seduta alle ore 08.36. 

 Si approva il verbale della seduta precedente a maggioranza dei presenti. 

Alle ore 08.43 entra il consigliere Vassallo Giuseppe che assume la presidenza. 

                La commissione procede ad un riesame degli argomenti da affrontare al netto delle recenti delibere inviate 

dagli uffici preposti 

                  Si apre breve dibattito sulle azioni da intraprendere e sugli eventuali sopralluoghi da effettuare. 

                    Il consigliere Vassallo G. segnala la necessità di un luogo ove siano assistiti per il periodo estivo i soggetti 

affetti da disabilità motorie, poiché diverse sono state le segnalazioni in tal senso; lo stesso ritiene necessario 

interpellare l’assessore al ramo. Si apre ulteriore dibattito sul tema in questione. 

                   Alle ore 09,45 previa stesura del presente verbale si chiudono i lavori e si riaggiornano come da calendario. 

 

 

               Il Segretario verbalizzante                Il Vice Presidente   

                F.to Alessandro Manuguerra                          F.to Giuseppe Vassallo           



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 
-------------------- 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 505 del 22.06.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 22 del mese di giugno 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

Rigaletta Milo a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del 

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

riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

Sono assenti la Consigliera La Porta Angela Maria ed il Consigliere Manuguerra Alessandro. 

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

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Il Presidente contatta per le vie brevi l’Assessora Cosentino al fine di invitarla in Commissione per 

delucidazioni urgenti in merito alla programmazione estiva in vetta, considerato che Comuni limitrofi hanno già redatto 

un corposo calendario di spettacoli culturali per l’estate. Si è in attesa di risposta. 

Alle ore 8.39 entra il Consigliere Manuguerra Alessandro. 

La Commissione prende visione della proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 88 del 14.06.2021 

avente ad oggetto: “Modifica del Regolamento comunale per il funzionamento della Commissione permanente per le 

pari opportunità”. 

Si procede alla lettura della proposta predetta.  

Alle ore 8.57 entra la Consigliera La Porta Angela Maria. Continua la lettura. 

Alle ore 9.35 esce il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

La Commissione si riserva di esprimere parare in sede di trattazione in Consiglio comunale. 

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

 

        Il Segretario verbalizzante                                                Il   Presidente 

          F.to Antonino Morici                  F.to SimoneVassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 
-------------------- 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 506 del 23.06.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 23 del mese di giugno 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

Rigaletta Milo a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del 

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

riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

Maria. 

E’ assente il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.42. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Alle ore 8.47 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

Il Presidente comunica alla Commissione di aver conferito telefonicamente con l’Assessora Cosentino, 

regolarmente invitata per una delle prossime sedute per delucidazioni in merito alla stagione estiva. L’Assessora 

riferisce che comunicherà quando potrà essere presente, concordando l’incontro anche con il Dirigente settore Turismo 

Dott. Denaro. 

La Commissione rivede la proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 88 del 14.06.2021 avente ad 

oggetto: “Modifica del Regolamento comunale per il funzionamento della Commissione permanente per le pari 

opportunità”, al fine di una ulteriore comparazione tra l’attuale regolamento e quello comprensivo delle modifiche 

richieste con la proposta di delibera. 

Si apre poi un confronto in merito alle successive iniziative che la Commissione vuole porre in essere nel 

prossimo futuro.  

      Alle ore 09.50, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

          Il Segretario verbalizzante                                                Il   Presidente 

          F.to Angela Maria La Porta                  F.to SimoneVassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 
-------------------- 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 507 del 24.06.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 24 del mese di giugno 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di Via 

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

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

riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

E’ assente la Consigliera La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.37. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione effettua dei sopraluoghi esterni, presso la nascente Cittadella dello sport e nelle zone limitrofe 

al quartiere di San Giuliano e della Via San Cusumano. 

LA commissione chiede all’Assessore Mauro se, tramite una variante in corso d’opera, è possibile inserire 

presso la Cittadella dello sport anche un campo di beach soccer. 

La Commissione, inoltre, segnala dei disservizi all’Assessore Paolo Genco, che potrebbero minare l’incolumità 

di cittadini. 

La Commissione rientra alle ore 9.34. 

       Alle ore 09.40, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

          Il Segretario verbalizzante                                                Il   Presidente 

          F.to Giuseppe Vassallo                  F.to SimoneVassallo 



 

 

   
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 
 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 508 del 25.06.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 25 del mese di giugno 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di Rigaletta 

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

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

aperta al pubblico. 

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

Sono assenti  la Consigliera La Porta Angela Maria ed il Consigliere Vassallo Simone. 

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

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Alle ore 8.37 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

La Commissione apre un confronto in merito all’ordine del giorno delle prossime sedute del Consiglio comunale, 

previste nelle date del 30/06, 05/07 e 08/07. 

Il Presidente prende atto dell’intervento degli operai del Comune a seguito di segnalazione effettuata nella data di 

ieri durante un sopralluogo esterno nella Via San Cusumano. La Commissione aveva fatto presente una caditoia fatiscente che 

rappresentava un pericolo per l’incolumità degli utenti della strada e per i pedoni. 

Avvisato l’Assessore al ramo Paolo Genco, il sito veniva posto in sicurezza. 

La Commissione continua il dibattito, concordando le future iniziative che si potrebbero proporre nel prossimo 

futuro (alle ore 8.50 entra la Consigliera La Porta Angela Maria. 

Il Presidente avvisa i componenti della Commissione che, nel corso della conferenza di capigruppo del 24/06/2021, 

la Segretaria comunale ha comunicato che le proposte di deliberazione n. 85 del 07.06.2021 e n. 86 del 07.06.2021 sono state 

rimandate indietro in quanto si è in attesa di un ulteriore documento da integrare alle proposte. 

Le proposte di delibera n. 84 del 07.06.2021 e n. 87 del 07.06.2021, invece, non sono state poste all’ordine del 

giorno della prossima sessione di Consiglio comunale in quanto necessitano di ulteriori approfondimenti. 

Alle ore 9.30 escono i Consiglieri Vassallo Simone e Manuguerra Alessandro. Assume la presidenza il Consigliere 

Vassallo Giuseppe. 

       Alle ore 09.50, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

          Il Segretario verbalizzante                                                Il  vice Presidente 

          F.to Antonino Morici                                F.to Giuseppe Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 
-------------------- 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 509 del 28.06.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 28 del mese di giugno 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di Via 

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

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

riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

Sono assenti la Consigliera La Porta Angela Maria ed il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

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

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Alle ore 8.37 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

La Commissione procede, dopo breve dibattito, alla redazione del calendario delle sedute del mese di luglio 

2021. 

Il calendario definitivo è il seguente: 

- lunedì: 05-12-19-26 – ore 8.30 c/o i locali di Via Ignazio Poma;  

- martedì 06-13-20-27 - ore 8.30 c/o i locali di Rigaletta-Milo;  
 
- mercoledì: 07-14-21-28 – 08.30 c/o i locali di Rigaletta Milo; 

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

- venerdì: 02-09-16-23–30 -  ore 8.30 c/o i locali di Rigaletta Milo.       
 
 Alle ore 8,45 entra la Consigliera La Porta.          
  
 La Commissione effettuta successivamente dei sopralluoghi esterni, individuando delle aree che necessitano di 
pulizia in quanto colme di rifiuti. Il Presidente contattera l’Assessore Di Marco al fine di comprendere sele aree in 
questione sono private o di proprietà comunale.                                        

       Alle ore 09.45, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

            Il Segretario verbalizzante                                                Il   Presidente 

          F.to Alessandro Manuguerra                  F.to SimoneVassallo 


