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VERBALE N. 30 seduta del 01.03.2022

L’anno duemilaventidue, il giorno 01 del mese di Marzo 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, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Simonte Antonino             entra alle ore 08.45

2) Barracco Alessandro                           entra  alle ore 08.50

3) Agliastro  Antonio                              entra alle ore 08.50

4) Cavarretta Michele                              entra alle ore 08.35

Risulta Assente la consigliera Arceri.

Alle ore 08.50 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la

seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n 29 del 28/02/2022.

Alle 08.55 entra in Commissione la consigliera Arceri.

Quindi, alla luce delle considerazioni e delle proposte pervenute in commissione da parte del.

Dott. Sansone Santamaria Antonio,  Dirigente di ARPA Sicilia,  si  prosegue  nell



a   trattazione  e  alla  discussione  relativamente  alle  seguenti  integrazioni  e/o  modifiche  da

apportare nel Regolamento.

ART. 11 – REGISTRO COMUNALE DEGLI IMPIANTI 

1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento è istituito il Registro Comunale delle 
fonti fisse di radiazioni non ionizzanti, nel quale saranno censiti tutti gli impianti di 
telecomunicazioni, di cui al presente Regolamento (allegato A)

2. Contestualmente i dati degli impianti saranno consultabili anche sul Portale web di 
ARPA Sicilia, al quale si farà riferimento mediante apposito link presente nella pagina 
istituzionale del Comune di Erice

La seduta si conclude con la redazione finale del Regolamento, la cui copia che viene 

inoltrata al Dirigente del V Settore , Lavori Pubblici , Ing. Orazio Amenta, per la proposta di 

deliberazione all’esame del Consiglio comunale.                                     

Alle ore 10,10 esce il consigliere Simonte

Alle ore 10.20, dopo la redazione del presente verbale e la stampa del Regolamento completo

che  ne  costituisce  parte  integrante,  si  concludono  i  lavori  che  vengono  aggiornati  come  da

calendario.

Il Segretario verbalizzante

F.to Antonio Giuseppe  Agliastro

Il Presidente

F.to Alessandro Barracco
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VERBALE N. 31 seduta del 02.03.2022

L’anno duemilaventidue, il giorno 02 del mese di Marzo 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, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Simonte Antonino             entra alle ore 08.50

2) Cavarretta Michele                             entra alle ore 08. 40

3) Arceri Bruna                                       entra alle ore 08.55

Risultano  Assenti i consiglieri Barracco e Agliastro  .

Alle ore 08.55 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la

seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n.30 del 01/03/2022.

Alle ore 09.00 entra in commissione il consigliere Agliastro.

I  lavori  della  seduta  odierna  concernono  la  redazione  finale  del  Regolamento  di  Gestione

dell’Auditorium Teatro attiguo alla Scuola Media Statale  “G. Pagoto”   con la partecipazione in



commissione   del  tecnico  Geom. Curatolo  ,  che  ha curato  la  realizzazione  degli  arredi  e  della

struttura fino alla completa realizzazione dell’immobile. 

Lo stesso tecnico fa un excursus sulle peculiarità dell’immobile e sulle attenzioni che dovranno 

essere rivolte dai concessionari nell’utilizzo della struttura. 

Si procede , pertanto, a correggere alcune parti di Regolamento e si predispone una bozza corretta in

taluni punti. Di concerto con il Geom .Curatolo, si dispone un sopralluogo per il giorno 03 c.m.       

Alle ore 10.15, dopo la redazione del presente verbale, si  concludono i  lavori  che vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

F.to Antonio Giuseppe  Agliastro

Il Vice Presidente

F.to Michele Cavarretta
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VERBALE N. 32 seduta del 03.03.2022

L’anno duemilaventidue, il giorno 03 del mese di Marzo 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, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Simonte Antonino             entra alle ore 08.35

2) Cavarretta Michele                             entra alle ore 08. 35

3) Arceri Bruna                                       entra alle ore 08.50

4) Barracco Alessandro                            entra alle ore 08.55

Risulta assente il consigliere Agliastro.  

Alle ore 08.55 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la

seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n.31 del 02/03/2022.

La  Commissione,  come  concordato  nella  seduta  precedente,  decide  di  trasferirsi  presso

l’Auditorium della  Scuola  Pagoto  di  via  Tivoli  per  effettuare  un  sopralluogo  assieme all’arch.

Curatolo, Funzionario del Comune di Erice, in capo al VI Settore – Urbanistica in qualità di RUP

dei lavori per la realizzazione dell’Auditorium.



Gli esiti del sopralluogo verranno trascritti nel verbale della prossima seduta a cura del 

Presidente e/o Vicepresidente. 

Alle ore 09.00 entra in Commissione il consigliere Agliastro.

Alle  ore  09.05,  dopo la  predisposizione  del  presente  verbale,  la  commissione  si  trasferisce

presso la scuola.

Il Segretario verbalizzante

F.to Michele Cavarretta

Il Presidente

F.to Alessandro Barracco
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VERBALE N. 33 seduta del 04.03.2022

L’anno duemilaventidue, il giorno 04 del mese di Marzo 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, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Simonte Antonino             entra alle ore 08.50

2) Cavarretta Michele                             entra alle ore 08. 40

3) Arceri Bruna                                       entra alle ore 08.55

4) Agliastro Antonio                             entra alle ore 08.55

Risulta assente il consigliere Barracco.

Alle ore 08.55 il Vice Presidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n.32 del 03/03/2022.

Nella giornata di ieri 03.03.2022 si è tenuto un sopralluogo congiunto con il Tecnico Curatolo

presso i locali dell’Auditorium attiguo alla Scuola Pagoto. La visita aveva il fine di verificare le

condizioni  generali  della struttura e degli  arredi in essa contenuti.  L’impianto risulta,  allo  stato

attuale,  completato in tutte  le  sue componenti,  ma privo di arredamento nei camerini  di  scena.

Risulta possibile, infatti, utilizzare la struttura per rappresentazioni cinematografiche , convention,



seminari  o  quant’altro  non  direttamente  riconducibile  a  spettacoli  teatrali  e  musicali,  laddove

risulterebbe impossibile creare le condizioni per lo spogliatoio degli eventuali interpreti. L’impianto

nasce per  soddisfare esigenze collaterali  alle  attività  scolastiche,  ma è manifesta  la  volontà del

Comune di Erice di voler aprire al pubblico esterno la struttura, anche a titolo oneroso, per far sì che

l’impianto  provveda  ad  adempiere  con  proprie  risorse  ai  costi  derivanti  dalla  manutenzione

ordinaria e straordinaria.

 Nel panorama del comprensorio territoriale dove insiste la struttura si colloca ai primissimi posti

quanto  a  ricettività  e  confort,  nonché  un  notevole  senso  estetico  che  costituisce  un  fiore

all’occhiello nell’impiantistica pubblica del patrimonio comunale.

Il  sopralluogo che ha avuto  un’appendice  con la  visita  alla  palestra  attigua,  ancora in corso di

realizzazione, ha avuto termine alle  ore 10.05.

In data  odierna,  come segnalato  dal  tecnico  Curatolo  ,  si  provvede ad inserire  una clausola  da

inserire nell’allegato A   del redigendo Regolamento. 

Si  ritiene,  infatti,  doveroso  inserire  fra  gli  impegni  da  far  assumere  agli  eventuali  richiedenti

concessionari la seguente dichiarazione:

• di provvedere a propria cura e spese a tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza di cui al   
D.Lgs. n. 81/2008 e alle prescrizioni previste dalla normativa sui pubblici spettacoli (Piano 
di sicurezza) 

Alle  ore  10.05,  dopo  la  predisposizione  del  presente  verbale,  si  concludono  i  lavori  e  si

aggiornano come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante

F.to Antonio Agliastro

Il Vice Presidente

F.to Michele Cavarretta
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VERBALE N. 34 seduta del 07.03.2022

L’anno duemilaventidue, il giorno 07 del mese di Marzo 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, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Simonte Antonino             entra alle ore 08.45

2) Cavarretta Michele                             entra alle ore 08. 35

3) Agliastro Antonio                             entra alle ore 09.00

Risultano assenti i consiglieri Arceri e Barracco.

   Alle ore 09.00 il Vice Presidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n.33 del 04/03/2022.



La seduta   prosegue con la   rilettura e redazione finale del  Regolamento Comunale di Gestione

dell’Auditorium Teatro “G. Pagoto” di Erice.  Si provvede ad apportare le ultime modifiche formali

e di controllo ortografico e si attende di passarlo all’approvazione del plenum dei consiglieri di

prima commissione per trasmetterlo successivamente all’Ufficio di Presidenza ed al Dirigente di

Settore,  che  ne  curerà    la   redazione  della  conseguente  Proposta  di  delibera  da  discutere  in

Consiglio Comunale. 

Il Regolamento, tranne ulteriori modifiche che eventualmente vorranno proporre alla Commissione

i due consiglieri assenti all’odierna seduta, è quello che viene allegato al presente verbale del quale

lo stesso costituisce parte integrante.

Alle  ore  10.05,  dopo  la  predisposizione  del  presente  verbale,  si  concludono  i  lavori  e  si

aggiornano come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante

F.to Antonio Agliastro

Il Vice Presidente

F.to Michele Cavarretta
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VERBALE N. 35 seduta del 10.03.2022

L’anno duemilaventidue, il giorno 10 del mese di Marzo 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, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Simonte Antonino             entra alle ore 08.45

2) Cavarretta Michele                             entra alle ore 08. 45

3) Arceri      Bruna                                   entra alle ore 08.50

4) Agliastro Antonio                                entra alle ore 08.55

Risulta assente il consigliere Barracco

   Alle ore 08.55 il Vice Presidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n.34 del 07/03/2022.

Alle ore 09.00 entra in commissione il consigliere Barracco e assume la presidenza della

commissione. 



La seduta odierna, in considerazione della contemporanea presenza di tutti i consiglieri componenti

della  Commissione  consiliare,  verte  sul  confronto  dialettico  riguardante  i  punti  cardini  del

Regolamento Comunale di Gestione  dell’Auditorium Teatro “G. Pagoto” di Erice.  Si discutono gli

ultimi  dettagli e si provvede al definitivo completamento dell’ articolato. 

Il Regolamento, quindi, viene approvato da tutti i consiglieri, viene redatto nella versione finale che

verrà proposta al Consiglio comunale sin dalla prossima seduta di commissione.

Alle ore 10.05 esce il Consigliere Simonte.

Alle 10.15, dopo la predisposizione del presente verbale, si concludono i lavori e si aggiornano

come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante

F.to Antonio Agliastro

Il Presidente

F.to Alessandro Barracco
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VERBALE N. 36 seduta del 11.03.2022

L’anno duemilaventidue, il giorno 11 del mese di Marzo 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, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Simonte Antonino             entra alle ore 09.00

2) Cavarretta Michele                             entra alle ore 09.00

3) Barracco Alessandro                           entra alle ore 09.00

 Risultano assenti i consiglieri  Agliastro e Arceri

   Alle ore 09.00 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la

seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n. 35 del 10/03/2022.

Alla luce delle osservazioni rilevate dal Responsabile comunale Patrimonio, dott. Scandariato,

circa la legittimità da parte dell’Amministrazione a regolamentare l’Auditorium. La genesi di queste

perplessità deriva dalla “consegna” al Dirigente Scolastico dell’Auditorium e di tutti gli arredi e

impianti ad esso connessi. Il Dott. Scandariato, cioè, ritiene che il Comune non abbia competenza a

regolamentare  l'Auditorium,  avendone  titolarità  solo  la  Dirigente  (in  quanto  titolare  della

SCIA/CILA/Autorizzazione VVUU).



Si apre quindi discussione su detta questione, assolutamente prioritaria riguardo alla legittimità

del Regolamento: per quanto di conoscenza dei componenti della Commissione, allo stato attuale,

non esiste una Convenzione tra Comune e Scuola "G. Pagoto".

Ma la struttura è parte del patrimonio comunale, esattamente come lo sono le palestre: per i

quali esiste una regolamentazione.

Da queste considerazioni la domanda: "quale Settore ha competenza ha predisporre la Proposta

di Deliberazione per il Consiglio comunale.?"

Si  decide  quindi  di  approfondire  ulteriormente  la  questione  con il  Segratario  Generale,  che

sentito per le vie brevi, chiede al Presidente di sottoporre la questione in via scritta.

Alle  ore  10.00,  dopo  la  predisposizione  del  presente  verbale,  si  concludono  i  lavori  e  si

aggiornano come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante

F.to Cavarretta Michele

Il Presidente

F.to Alessandro Barracco
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VERBALE N. 37 seduta del 14.03.2022

L’anno duemilaventidue, il giorno 14 del mese di Marzo 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, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Simonte Antonino             entra alle ore 08.40

2) Cavarretta Michele                             entra alle ore 08.45

3) Agliastro Antonio                               entra alle ore 08.50

 Risultano assenti i consiglieri  Baracco   e Arceri

   Alle ore 08.50 il Vice  Presidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n. 36 del 10/03/2022.

I lavori della seduta odierna vertono su alcune modifiche proposte nel Regolamento Comunale

inviato dalla Commissioni agli Uffici competenti, ma mai esitato con proposta di delibera per il

Consiglio  Comunale.  Talune  peculiarità  del  lavoro  prodotto,  assumono  la  caratteristica

dell’urgenza,  in  considerazione  del  fatto  che  il  mandato  quinquennale  dei  componenti  della

Commissione si avvia verso la conclusione.



Pertanto, si decide di proporre le modifiche essenziali già inoltrate agli Uffici, per dar modo ai

medesimi di proporre delle Delibere ad hoc per le materie oggetto di trattazione. Non più, quindi , la

modifica integrale del Regolamento de quo, bensì  una rivisitazione dei punti cardine discussi in

precedenza. 

In primis si decide di inoltrare la modifica dell’art. 23 del vigente   Regolamento che viene così

riscritto:

Art. 13 - Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità
preesistente  e  non  rimossa  nei  termini  e  nei  modi  di  legge,  il  Consiglio
comunale pronuncia la decadenza dalla carica del  Consigliere interessato ai
sensi di legge.

2. Quando  successivamente  all'elezione  si  verifichi  alcuna  delle  condizioni
previste  dalla  legge  come causa  di  ineleggibilità  ovvero esista  al  momento
della  elezione  o  si  verifichi  successivamente  alcuna  delle  condizioni  di
incompatibilità previste dalla legge stessa, il Consiglio di cui l'interessato fa
parte gliela contesta e attiva la procedura prescritta dalla L.R. n° 33/1986. A
conclusione  della  procedura,  se  la  condizione  di  ineleggibilità  o  di
incompatibilità  risulta  rimossa  il  Consiglio  ne  prende  atto  senza  adottare
provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato.  In caso contrario lo
dichiara decaduto.

3. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano
atti  contrari  alla  Costituzione,  o  per  gravi  o  persistenti  violazioni  di  legge
secondo quanto dispone l'art. 40 - 1° comma - della legge 8 giugno 1990, n°
142, come recepita dalla L.R. n° 48/1991, nonché in tutti gli altri casi previsti
dalla legge.

4. I  Consiglieri  comunali  decadono  dalla  carica  dalla  data  di  passaggio  in
giudicato  della  sentenza  di  condanna  per  taluno  dei  delitti  di  cui  al  primo
comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n° 55 o da quella in cui diviene
definitivo il provvedimento dell'autorità Giudiziaria che commina una misura
di prevenzione e comunque in casi in cui la legge prevede tale comminatoria.

5. Il Presidente, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti
commi tre e quattro, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi
ed adotta le deliberazioni conseguenti.

6. La procedura per pronunciare la decadenza dalla carica di Consigliere per ripetuta
e non giustificata  assenza dalle  adunanze  consiliari  può essere  attivata quando
ricorrano almeno  cinque assenze ingiustificate  continuative.  Verificandosi tale



condizione  la  decadenza  viene  dichiarata  dal  Consiglio  nella  sessione
immediatamente  successiva  a  quella  nella  quale  le  assenze  hanno  raggiunto  il
numero  di  cinque stabilito  dall'art.  52  dello  Statuto.  Prima  di  dichiarare  la
decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto
dall'interessato, e decide conseguentemente.

7. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella
stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento
dell'insussistenza  di  condizioni  di  ineleggibilità  od  incompatibilità  per  il
soggetto surrogante.

Oggetto della modifica è il comma n.6  del prefato articolo . Si redige la proposta di modifica

Alle  ore  10.00,  dopo  la  predisposizione  del  presente  verbale,  si  concludono  i  lavori  e  si

aggiornano come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante

F.to Antonio  Agliastro

Il Presidente

F.to Michele Cavarretta
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VERBALE N. 38 seduta del 15.03.2022

L’anno duemilaventidue, il giorno 15 del mese di Marzo 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, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Simonte Antonino             entra alle ore 08.40

2) Cavarretta Michele                             entra alle ore 08.45

3) Barracco Alessandro                           entra alle ore 09.00

 Risultano assenti i consiglieri Agliastro e Arceri

   Alle ore 09.00 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la

seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n. 37 del 14/03/2022.

Il Presidente predispone una PEC indirizzata al Segretario generale contenente il Nuovo 

Regolamento di gestione dell’Auditorium-Teatro “G. Pagoto”.

Viene proposto quindi di riprendere la trattazione della toponomastica in Erice – Centro storico. 

Si ricercano perciò i verbali delle sedute dei mesi scorsi. Si passa alla loro lettura e revisione.



Alle  ore  10.15,  dopo  la  predisposizione  del  presente  verbale,  si  concludono  i  lavori  e  si

aggiornano come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante

F.to Cavarretta Michele

Il Presidente

F.to Alessandro Barracco
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VERBALE N. 39 seduta del 18.03.2022

L’anno duemilaventidue, il giorno 18 del mese di Marzo 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, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Simonte Antonino             entra alle ore 08.40

2) Cavarretta Michele                             entra alle ore 08.40

3) Agliastro Antonio                                entra alle ore 08.35

 Risultano assenti i consiglieri Barracco e Arceri

   Alle ore 08.40 il Vice Presidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n. 38 del 17/03/2022.

Alle ore 08.55 entra in Commissione la Consigliera Arceri.

I lavori della seduta odierna proseguono  sulle  modifiche proposte nel Regolamento Comunale

inviato dalla Commissioni agli Uffici competenti, ma mai esitato con proposta di delibera per il

Consiglio Comunale. 



Si riprende la trattazione dei singoli articoli finalizzando le modifiche alla sola  rivisitazione dei

punti cardine discussi in precedenza. 

L’art.43 viene aggiornato per favorire le modalità di convocazione utilizzando lo strumento di

Posta Elettronica Certificata 

Quindi, si decide  di inoltrare la modifica dell’art. 43  del vigente   Regolamento che viene così

riscritto:

-  Art.43 - Avviso di convocazione - Consegna – Modalità

1. L'avviso  di  convocazione  del  Consiglio,  con l'ordine  del  giorno,  deve  essere  consegnato al
domicilio  del  Consigliere,  a  mezzo  di  un  messo  comunale,  oppure  mediante  Posta
Elettronica Certificata (PEC).

2. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti

l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente.
La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco - ricevuta, comprendente
più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei ricevimenti e del messo. I documenti
predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

3. I  Consiglieri  che  non  risiedono  nel  Comune  e  non  in  possesso  di  casella  di  Posta
Elettronica Certificata, entro  dieci  giorni  dalla  proclamazione  della  loro  elezione,  devono
designare un domiciliatario residente nel comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente
e per conoscenza al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere
consegnati  gli  avvisi  di  convocazione  ed  ogni  altro  atto  pertinente  alla  carica,  esonerando
l'amministrazione  da  qualsiasi  responsabilità  nel  caso  in  cui  il  domiciliato  non  provveda  a
recapitare tempestivamente tali documenti.

4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente
provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo
di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari
formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al
domicilio.  Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna
dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Alle  ore  10.05,  dopo  la  predisposizione  del  presente  verbale,  si  concludono  i  lavori  e  si

aggiornano come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante

F.to Agliastro Antonio

Il Vice Presidente

F.to Michele Cavarretta
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VERBALE N. 40 seduta del 21.03.2022

L’anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di Marzo 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, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Simonte Antonino             entra alle ore 08.40

2) Cavarretta Michele                             entra alle ore 08.37

3) Agliastro Antonio                                entra alle ore 08.30

 Risultano assenti i consiglieri Barracco e Arceri

   Alle ore 08.40 il Vice Presidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n. 39 del 18/03/2022.

Alle  ore  09.00 entra  in  Commissione  il  Consigliere  Barracco  e  assume la  presidenza  della

commissione.



 Il Vice Presidente Cavarretta comunica ai consiglieri presenti di aver ricevuto, in quanto materie di 

competenza della 1^ Commissione Consiliare, le seguenti proposte  di  delibera:

 Proposta di delibera n.12 del 22.02.2022 -  Approvazione Regolamento Istitutivo l’Albo 

comunale delle Associazioni;

 Proposta di delibera n.13 del  16.03.2022 – Approvazione del Regolamento Comunale per la

pratica del Compostaggio di comunità

 Proposta di delibera n.14 del  16.03.2022 - Approvazione del Regolamento Comunale per la 

pratica del Compostaggio di prossimità

 Proposta di delibera n.15 del  16.03.2022 - Approvazione del Regolamento Comunale per 

l’Installazione degli Impianti di Telecomunicazione, Telefonia mobile e assimilabili.

Ancor prima di trattare le prefate proposte di delibera, si riprende il lavoro effettuato nelle 

ultime sedute,  cioè la modifica di alcuni articoli del Regolamento di Consiglio comunale.

Precipuamente, si decide di inoltrare le modifiche degli artt. 26-45  del vigente Regolamento 

che risulta così riscritto:

Art. 26 - Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente interrogazioni e mozioni
su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo  del  Consiglio  comunale  e  le  altre  competenze  allo
stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2. Le interrogazioni sono presentate al Presidente entro il terzo giorno precedente
quello stabilito per l'adunanza del Consiglio. Sono sempre formulate per scritto
e firmate dai proponenti.

3. Nessun Consigliere può presentare  più di  due interrogazioni  o mozioni  per  la
stessa seduta. Ciascuna interrogazione o mozione dovrà essere  illustrata dal  suo
promotore per un tempo massimo di dieci minuti.

4. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta per
avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per
conoscere  i  motivi  ed  i  criteri  in  base  ai  quali  è  stato  adottato  un
provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito
ad un determinato fatto od intervento.

5. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante
l’adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il
Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura
al Consiglio. Il Sindaco, o l’Assessore delegato per materia, invitati dal Presidente
a partecipare alla seduta possono dare risposta immediata se dispongono degli
elementi  necessari.  In  caso  contrario  si  riservano  di  dare  risposta  scritta
all'interrogante entro cinque giorni  da quello di  presentazione.  In quest’ultimo



caso,  qualora  il  consigliere  pretenda  una  risposta  scritta  dall’Amministrazione,
dovrà far seguire l’inoltro cartaceo all’interrogazione formulata.

6. Le mozioni devono essere presentate per scritto al Presidente, sottoscritte dal
Consigliere  proponente  e  sono  iscritte  all'ordine  del  giorno  della  prima
adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.

7. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio
comunale,  nell'ambito delle competenze per  lo stesso stabilite  dalla legge e
dallo  statuto,  riferita  all'esercizio  delle  funzioni  di  indirizzo  e  di  controllo
politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte
del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed
organismi  allo  stesso  appartenenti  od  ai  quali  partecipa.  La  mozione  si
conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio,
nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 45  - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco  degli  argomenti  da  trattare  nelle  adunanze  ordinarie  e  straordinarie  è
pubblicato all'albo del Comune e sul sito web del Comune, a cura del Segretario
comunale, rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della
riunione ai sensi del precedente articolo. Il Segretario comunale è responsabile che
tale pubblicazione risulti ancora esposta nel giorno precedente la riunione ed in
quello in cui la stessa ha luogo, così come in tutte le sedute calendarizzate.

2. L'elenco degli  argomenti  da trattare nelle riunioni  convocate d'urgenza e quelli
relativi  ad  argomenti  aggiunti  all'ordine  del  giorno  delle  adunanze  ordinarie  e
straordinarie, sono pubblicati, nei modi di cui al comma precedente, all'albo
comunale almeno 24 ore prima della riunione.

3. Entro  i  termini  previsti  per  la  consegna  ai  Consiglieri  comunali,  copia
dell'avviso  di  convocazione  e  dell'ordine  del  giorno delle  adunanze,  inclusi
quelli aggiuntivi viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone
il tempestivo recapito:

a. ai  Presidenti  dei  Consigli  circoscrizionali,  qualora  tali  Consigli  risultino
costituiti;

b. al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

c. al Difensore Civico;

d. agli  organismi  di  partecipazione  popolare  previsti  dallo  statuto  e
dall'apposito regolamento;



e. ai responsabili dei singoli Settori in cui risulta articolata la struttura degli
uffici e dei servizi comunali;

f. agli organi d’informazione – stampa, radiotelevisione e online – che hanno
sede o uffici di corrispondenza nel Comune.

4. Il  Presidente  del  Consiglio,  per  le  adunanze  nelle  quali  saranno  trattati
argomenti  di  particolare  importanza  per  la  comunità,  può  disporre  la
pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del
Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene
attribuita speciale rilevanza.

Alle  ore  10.10,  dopo  la  predisposizione  del  presente  verbale,  si  concludono  i  lavori  e  si

aggiornano come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante

F.to  Antonio Agliastro

Il Presidente

F.to Alessandro Barracco
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VERBALE N. 41 seduta del 22.03.2022

L’anno duemilaventidue, il giorno 22 del mese di Marzo 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, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Simonte Antonino             entra alle ore 08.50

2) Cavarretta Michele                             entra alle ore 08.45

3) Agliastro Antonio                               entra alle ore 08.30

 Risultano assenti i consiglieri Barracco e Arceri

   Alle ore 08.50 il Vice Presidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n. 40 del 21/03/2022.



 I lavori della seduta odierna riguardano la Proposta di delibera n.12 del 22.02.2022 -  

“Approvazione Regolamento Istitutivo l’Albo comunale delle Associazioni.”

Si inizia  la  lettura  della  proposta  inoltrata  dalla  III^ Commissione  consiliare,  della  quale  si

apprende la volontà della medesima leggendo il verbale allegato n.440 del 03.02.2022.

L’esigenza  di  redigere  il  Regolamento  nasce  dal  riconoscere  e  affermare  il  valore  delle

associazioni  e degli  organismi di  democrazia  partecipata  insistenti  nel  territorio.  I  campi di

applicazione del Regolamento sono di ampio spettro, in quanto concernenti materie che vanno

dal turismo alle relazioni sociali, dallo sport alle attività culturali.

Si procede, quindi, a leggere e commentare il Testo del Regolamento, composto da 16 articoli e

un modello  di  adesione all’albo  delle  Associazioni.  In  particolare,  si  dà lettura  dei  primi  4

articoli, soffermandosi con particolare attenzione su quest’ultimo: si discute sulla prerogativa di

ciascuna associazione iscritta all’albo di accedere a contributi, sovvenzioni e patrocinio da parte

del comune.

Alle  ore  10.00,  dopo  la  predisposizione  del  presente  verbale,  si  concludono  i  lavori  e  si

aggiornano come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante

F.to  Antonio Agliastro

Il Vice Presidente

F.to Michele Cavarretta
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VERBALE N. 42 seduta del 24.03.2022

L’anno duemilaventidue, il giorno 24 del mese di Marzo 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, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Simonte Antonino entra alle ore 08.55

2) Cavarretta Michele entra alle ore 08.40

3) Barracco Alessandro entra alle ore 08.55

 Risultano assenti i consiglieri Agliastro e Arceri

   Alle ore 08.55 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la

seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n. 41 del 22/03/2022.

 I lavori della seduta odierna proseguono con la lettura e discussione della Proposta di delibera 

n.12 del 22.02.2022 - “Approvazione Regolamento Istitutivo l’Albo comunale delle Associazioni.”, 

in particolare si continua la lettura del regolamento allegato e più precisamente dall’art.5, che 



disciplina l’articolazione dell’Albo, suddiviso in 11 settori tematici, quali Politiche Sociali, Pari 

opportunità, Diritti umani, Salute, Istruzione, Arte e Cultura, Ambiente, Sport, Protezione civile e 

Politiche giovanili.

Si propone di aggiungere una dodicesima area, Informatica e Tecnologia in modo da 

consentire l’accesso all’Albo anche alle Associazioni che gestiscono Hackspace, LUG (Linux User 

Group), Makerlab e simili.

La predisposizione dell’emendamento viene rinviata alla presenza di tutti i componenti della 

Commissione.

Si passa quindi all’articolo 6 “Tipologie di associazioni”: l’ottava voce dell’elenco puntato, 

probabilmente per un refuso, recita “Organizzazioni/organizzazioni non governative (ONG)”: si 

suggerisce di eliminare la ripetizione della parola “organizzazioni”. Inoltre l’articolo necessita di 

una correzione della numerazione dei commi, mancando il numero 1, mostrando solo un comma 3 

un comma 4. Si propone quindi di articolare l’art. 6 in numero 3 (tre) commi.

Si passo a leggere e commentare l’art. 7 “Requisiti di iscrizione”: il comma 3 recita 

“Nell’ALBO possono essere iscritte le Associazioni costituite da almeno 6 mesi, salvo quanto 

previsto dall’art. 9 del presente Regolamento”. La lettura in parallelo di detto art. 9 pone dubbi e 

perplessità circa l’attinenza tra i due articoli: infatti l’art. 9 pone limitazioni circa la data di 

iscrizione all’Albo. Si suggerisce di rivedere quindi l’ultima parte del comma 3 in questione. Inoltre

il comma 5 fa riferimento all’art. 6 comma 3 del Regolamento, che nell’ipotesi di modifica dell’art. 

6 come sopra indicato, andrebbe corretto in art. 6 comma 2.

Alle  ore  10.16,  dopo  la  predisposizione  del  presente  verbale,  si  concludono  i  lavori  e  si

aggiornano come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante

F.to   Michele Cavarretta

Il Presidente

F.to Alessandro Barracco
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VERBALE N. 43 seduta del 25.03.2022

L’anno duemilaventidue, il giorno 23 del mese di Marzo alle ore 09.00, 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, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Barracco Alessandro entra alle ore 09.00

2) Agliastro Antonio                               entra alle ore 09.00

3) Simonte Antonino             entra alle ore 09.00

 Risultano assenti Giustificati i consiglieri Arceri e Cavarretta 

Alle ore 09.00 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale,  dichiara

aperta la seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n 42 del 24/03/2022.

Si  prosegue con la  lettura  del  Regolamento  istitutivo  l’Albo comunale  delle  associazioni

allegato alla Proposta di Deliberazione n. 12 del 22/02/2022 “Approvazione Regolamento Istitutivo

l’Albo comunale delle Associazioni”, riprendendone l’analisi dall’art. 8 “Modalità di iscrizione”: a

parte  piccoli  refusi  nel testo,  si  pone l’attenzione  al  comma 3 lettera  b) di  detto  articolo,  cui  si



suggerisce di aggiungere le parole “Rendiconto di cassa” dopo le parole “Bilancio annuale”,  per

contemplare la casistica di gestione delle scritture contabili di tutte le associazioni. Inoltre il comma

5 dovrebbe essere modificato come segue “Qualora l’organo istruttore lo ritenga utile, potrà essere

richiesta ulteriore documentazione necessaria per fare conoscere l’attività dell’Associazione”.

L’Art. 9 non richiede interventi specifici.

All’Art. 10 si suggerisce di aggiungere al comma 3, dopo le parole “richiesta di integrazione

di documentazione”, le parole “per un massimo di una volta”.

Alle ore 10.15, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

F.to Antonio Agliastro

Il Presidente

F.to  Alessandro Barracco
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VERBALE N. 44 seduta del 28.03.2022

L’anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di Marzo alle ore 09.00, 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, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Barracco Alessandro entra alle ore 09.00

2) Cavarretta Michele                             entra alle ore 08.40

3) Simonte Antonino             entra alle ore 09.00

 Risultano assenti Giustificati i consiglieri Arceri e Aglaistro 

Alle ore 09.00 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale,  dichiara

aperta la seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n 43 del 25/03/2022.

Si  prosegue con la  lettura  del  Regolamento  istitutivo  l’Albo comunale  delle  associazioni

allegato alla Proposta di Deliberazione n. 12 del 22/02/2022 “Approvazione Regolamento Istitutivo

l’Albo comunale delle Associazioni”, riprendendone l’analisi dall’art.  11 “Aggiornamento annuale



dell’Albo”.  Non si  segnalano modifiche  o  correzioni  da  fare  a  parte  qualche  refuso  tipografico

marginale.

Si  passa  quindi  alla  lettura  dell’Art.  12  “Cancellazione  dall’ALBO”.  Anche  qui  non  si

segnala nulla di particolare.

Quindi si da lettura dell’Art. 13 “Pubblicità dell’Albo”. Si suggerisce di aggiungere, all’inizio

del comma 1, dopo le parole “Dirigente del Settore”, le parole “competente in materia”.

Si prosegue con l’Art. 14 “Convenzione”. Si chiede di cassare, nel comma 1, le parole “ed

aventi  valenza  sociale  o  comunque  pubblica”:  tutte  le  associazioni  che  possono  essere  iscritte

all’Albo comunale delle Associazioni hanno valenza sociale e pubblica. Inoltre si segnalano alcuni

refusi  nell’elenco  puntato  del  comma  2  (ogni  voce  inizia  con  la  lettera  maiuscola  invece  che

minuscola). Merita invece particolare attenzione il comma 3 che fa riferimento all’art. 18 comma 2

del D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” relativamente ai contributi che l’Amministrazione

può  riconoscere  come  rimborso  spese  finalizzato  alla  realizzazione  delle  attività  previste.  Dalla

lettura di detto D. Lgs, secondo l’Art. 18, emerge che  (comma 1) gli enti del Terzo settore che si

avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento

dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi e che sono individuati

meccanismi assicurativi  semplificati,  con  polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi

controlli.  Quindi nessuna attinenza con i contributi.  Si decide di chiedere alla Dirigente dell’VIII

Settore  Dott.ssa  Messina  per  chiedere  chiarimenti,  che  contattata  telefonicamente  si  riserva  di

approfondire e di richiamare il Presidente telefonicamente.

Si passa quindi  alla  lettura  degli  Artt.  15 e 16: il  comma 2 dell’Art.  15 menziona i  criteri  e  le

modalità  per la  concessione dei contributi  rinviando al  Regolamento comunale Contributi  socio-

culturali. Ci si chiede se i contributi siano sommabili ai rimborsi spese oppure essi siano mutuamente

esclusivi. Anche questo quesito viene posto all’attenzione della Dirigente prima menzionata.

Alle ore 10.05, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

F.to Michele Cavarretta

Il Presidente

F.to  Alessandro Barracco
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VERBALE N. 46 seduta del 31.03.2022

L’anno duemilaventidue, il giorno 31 del mese di Marzo 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, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Agliastro Antonio entra alle ore 08.50

2) Cavarretta Michele                             entra alle ore 08.55

3) Simonte Antonino             entra alle ore 08.50

 Risultano assenti Giustificati i consiglieri Arceri e Barracco 

Alle  ore  08.55 il  Vice  Presidente  Cavarretta,  accertata  la  sussistenza  del  numero  legale,

dichiara aperta la seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n 45 del 29/03/2022.

Si provvede, quindi, alla redazione del prospetto delle presenze dei singoli consiglieri nelle

sedute di Marzo  2022.

            Nella seduta odierna si prende in esame la proposta di delibera n. 13 del 16.03.2022 avente ad

oggetto : Approvazione del Regolamento Comunale per la pratica del Compostaggio di Comunità. 



La proposta, infatti, risulta inserita al primo punto dell’odg  della prossima sessione  di Consiglio

comunale. Si inizia la lettura del Regolamento  i cui primi articoli concernono la definizione e i

soggetti interessati a costituire gli organismi collettivi e tutte le forme associative previste. Trattasi,

principalmente , di condomini o di nuclei di unità abitative anche in linea orizzontale che intendano

intraprendere un percorso di compostaggio di comunità.

Tali attività devono adempiere ad una serie di oneri amministrativi quali la SCIA  e devono dotarsi di

un soggetto responsabile della struttura . Le ubicazioni delle apparecchiature devono rispondere ai

requisiti previsti dall’art. 5, mentre nel successivo art.6 vengono elencati i materiali compostabili da

introdurre nelle strutture.

La discussione seguente alla lettura dei suddetti articoli verte sulle potenzialità delle strutture atte a

ricevere alcune tipologie di rifiuti organici oggetto dello smaltimento. 

Alle ore 10.40, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

F.to Antonino Simonte

Il Vice Presidente

F.to Michele Cavarretta  


