
COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

ili COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 1 SEDUTA DEL 04/08/2022

L'anno duemilaventìdue ii giorno 04 Agosto alle ore 10:35 si insedia la terza commissione consiliare, presso 
la sede Comunale di Rigaletta Milo.
Sono presenti i consiglieri comunali:
Milana Vito
Mannina Simona
Messina Ruggero
Peralta Carmelo
De Vincenzi Luigi
La seduta si svolge dinanzi il Presidente de! Consiglio Comunale Dott. Luigi NaccL La seduta sì apre alle 10.35 
essendo presente il numero legale per la validità della stessa.
Si procede alla nomina del Presidente della terza commissione consiliare, dopo un confronto fra i presenti 
viene eletto con la maggioranza delle preferenze, in particolare con quattro voti Messina Ruggero, mentre la 
consigliera Mannina Simona riceve un voto.
Dopo la nomina del Presidente, si procede con la nomina del Vice Presidente della terza commissione, dopo 
un altro confronto fra i presenti viene eletta all'unanimità' Vice Presidente la consigliera Mannina Simona.
Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Nacci invita la terza commissione a preparare e presentare il 
calendario della commissione così da comunicarlo secondo Regolamento.
Il Presidente di commissione dopo un confronto con i componenti decide di convocare le sedute della 
commissione in oggetto a far data da lunedi 08 Agosto 2022 ore 09:00, a seguire per tutto il mese di Agosto 
2022 escluso festivi e pre festivi.
Alle ore 11:35 si chiudono i lavori della terza commissione, e si aggiorna come da calendario.
Erice 04/08/2022

1 componenti consiglieri

Carmelo Peralta V

Vito Milan

Luigi De Vincenzi

Il segretario verbalizzante



Viene,, inoltre, iniziata la trattazione dell’allegato E della riferita proposta di 

deliberazione.

Alle ore 10.05 si chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 08/08/2022

! componenti

Simona Mannina

Vito Milana

Luigi De Vincenzi



COMUNE DI ERIGE

Provincia Regionale di Trapani

H1A COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 2 seduta del 08/08/2022 

Seduta in presenza

L’ anno duemila ventidue il giorno 8 agosto alle ore 9.00, come da regolare 
convocazione, presso gli uffici comunali di Rigaletta Milo, si riunisce in 
presenza la 111 Commissione Consiliare permanente.

Sono presenti i Consiglieri:

Ruggero Messina

Simona Mannina

Luigi De Vincenzi

Vito Milana (entra alle ore 9.04)

Assenti:

Carmelo Peralta assenza giustificata per motivi personali

Il Consigliere Messina Ruggero, Presidente della commissione, accertata la 

presenza del numero legale, alle ore 9.00 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina.

I componenti decidono di dare lettura della proposta di deliberazione n. 52 del 

27.07.2022 avente ad oggetto “determinazione e approvazione del piano 

economico finanziario 2022-2025 relativamente il servizio di raccolta e 

gestione dei rifiuti ai sensi della delibera di ARERA n. 363/20217R/RIF”.

Viene data lettura dei relativi pareri e della relazione sulle motivazioni di 

aumento della TARI.



Viene ' terminata la trattazione dell’allegato E della riferita proposta di 

deliberazione.

Alle ore 10.10 si chiude la seduta e ì lavori si aggiornano come da calendario.

Erice IL 09/08/2022

I componenti

' ■■■ i
Simona Mannina

■ /

Vito Milana v

Luigi De Vincenzi

li Segretario verbalizzante

J



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

IHA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 3 seduta del 09/08/2022 

Seduta in presenza

Lf anno duemila ventidue il giorno 9 agosto alle ore 9.00, come da regolare 
convocazione, presso gli uffici comunali di Rigaletta Milo, si riunisce in 
presenza la III Commissione Consiliare permanente.

Sono presenti i Consiglieri:

Ruggero Messina

Simona Mannina (entra alle 9.08)

Luigi De Vincenzi

Vito Milana

Assenti;

Carmelo Peralta assenza giustificata per motivi lavoro

Il Consigliere Messina Ruggero, Presidente della commissione, accertata la 

presenza del numero legale, alle ore 9.04 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina.

I componenti decidono di dare lettura della proposta dì deliberazione n. 52 dei 

27.07.2022 avente ad oggetto “determinazione e approvazione dei piano 

economico finanziario 2022-2025 relativamente il servizio di raccolta e 

gestione dei rifiuti ai sensi della delibera di ARERA n. 363/2021/R/RIF”.

Viene data lettura dei relativi pareri e della relazione sulle motivazioni di 

aumento della TARI.



li Presidente chiede ai componenti se vogliono esprimere parere sulla delibera 

in oggetto.

I consiglieri Mannina e De Vincenzi si dichiarano contrari.

I consiglieri Messina e Milana si dichiarano favorevoli.

Non avendo raggiunto la maggioranza dei voti, il parere non può essere 

validamente espresso.

Viene presa visione della proposta di deliberazione n. 53 del 28.07.2022.

Si apre ampio dibattito.

Alle ore 10.06 De Vincenzi lascia la seduta.

Alle ore 10.10 si chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da calendario.

Erice //, 10/08/2022 II Segretario verbalizzante

Il Presidente di commissione

RuogeneA/féssìna

De Vincenzi Luigi



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

lllA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 4 seduta del 10/08/2022 

Seduta in presenza

L’ anno duemila ventidue il giorno 10 agosto alle ore 9.00, come da regolare 
convocazione, presso gli uffici comunali di Rigaletta Milo, si riunisce in 
presenza la IH Commissione Consiliare permanente.

Sono presenti i Consiglieri:

Ruggero Messina

Simona Mannina i

Vito Milana <

Luigi De Vincenzi

Assenti:

Carmelo Peralta assenza giustificata per motivi lavoro.

Il Consigliere Messina Ruggero, Presidente della commissione, accertata la 

presenza del numero legale, alle ore 9.05 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

I componenti decìdono di terminate la trattazione della proposta di 

deliberazione n. 52 del 27.07,2022 avente ad oggetto “determinazione e 

approvazione del piano economico finanziario 2022-2025 relativamente il 

sen/izio di raccolta e gestione dei rifiuti ai sensi della delibera di ARERA n. 

363/2021/R/RIF”.



Questo per garantire la sicurezza della circolazione e la pulizia delle strade che 

non avviene perché vi sono normalmente in sosta su ambedue i lati le auto. 

La VicePresidente contatta telefonicamente l’assessore Genco per invitarlo 

nella seduta di domani in commissione per discutere della proposta riferita. 

L’assessore ha dichiarato la sua disponibilità a partecipare ai lavori di 

commissione.

La consigliera Mannina propone di rivedere anche le strisce pedonali su tutto 

il territorio comunale con la creazione di passaggi illuminati.

I componenti sono d’accordo con la proposta della consigliera.

Alle ore 10.12 si chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 11/08/2022 li Segretario verbalizzante 

/ Simona Mannina

l componenti

Vito Milana

De Vincenzi Luigi



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

11IA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 5 seduta del 11/08/2022

Seduta in presenza

L’ anno duemila ventidue il giorno 11 agosto alle ore 9.00, come da regolare 
convocazione, presso gli uffici comunali di Rigaìetta Milo, si riunisce in 
presenza la III Commissione Consiliare permanente.

Sono presenti i Consiglieri:

Simona Mannina

Vito Milana

Luigi De Vincenzi

Assenti:

Carmelo Peralta assenza giustificata per motivi lavoro.

Ruggero Messina assenza giustificata per motivi familiari.

La consigliera Simona Mannina, VicePresidente della commissione, accertata 

la presenza del numero legale, alle ore 9.11 dichiara aperta la seduta.

Il Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

li consigliere De Vincenzi pone la questione di viabilità di Villa Mokarta.

Si apre ampio dibattito sul punto. In particolare i componenti concordano di 

proporre all’amministrazione di cambiare dal doppio senso di marcia al senso 

unico le vie Macerata, Padova, Taranto, Tiziano, Sanzio, Monteverde, Via 

Reggio Calabria con uno schema di alternanza direzione monte e direzione via 

Martogna.



Il consigliere Milana segnala come nella rotonda di Milo, in direzione Valderice, 

manca un cartello indicante la località.

La consigliera Mannina propone dì rivedere anche le strisce pedonali su tutto 

il territorio comunale con la creazione di passaggi illuminati. Segnala in via 

Olìmpica l’assenza delle strisce pedonali soprattutto dinanzi il panificio in cui 

sono totalmente scolorite.

L’assessore Genco riferisce come ha già parlato con il responsabile della 

SOES concordando la rivisitazione delle strisce a partire dal mese di settembre 

poiché in estate hanno una durata inferiore.

Chiede, inoltre, copia dei verbale così da poter conferire con il comandante e i 

relativi responsabili per verificare la fattibilità delle proposte.

! componenti allegano al verbale le proposte effettuate così da renderle più 

facilmente comprensibili.

Alle ore 10.11 si chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 12/08/2022

i componenti

’ ■ k Hi. { - . .
Vito Milana v‘ v tv f 

r \

De Vincenzi Luigi \

Il Segretario verbalizzante 

Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

1IIA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 6 seduta del 12/08/2022

Seduta in presenza

L’ anno duemila ventidue il giorno 12 agosto alfe ore 9.00, come da regolare 
convocazione, presso gli uffici comunali di Rigaletta Milo, si riunisce in 
presenza la 111 Commissione Consiliare permanente.

Sono presenti i Consiglieri:

Simona Mannina

Vito Milana

Luigi De Vincenzi

Assenti:

Carmeio Peralta assenza giustificata per motivi di salute.

Ruggero Messina assenza giustificata per motivi familiari.

La consigliera Simona Mannina, VicePresidente della commissione, accertata 

la presenza del numero legale, alle ore 9.10 dichiara aperta la seduta.

Il Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

Partecipa ai lavori di commissione, come da invito pregresso, l’assessore 

Genco.
Il consigliere De Vincenzi delucida l’assessore sulla proposta di questa 

commissione di cambiare dal doppio senso di marcia al senso unico le vie 

Macerata, Padova, Taranto, Tiziano, Sanzio, Monteverde, Via Reggio Calabria 

con uno schema di alternanza direzione monte e direzione via Martogna.



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 
lllA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 7 seduta del 16/08/2022

Seduta in presenza

L’ anno duemila ventidue il giorno 16 agosto alle ore 9.00, come da regolare convocazione, presso 
gli uffici comunali di Rigaletta Milo, si riunisce in presenza la III Commissione Consiliare permanente.

Sono presenti i Consiglieri:

Peralta Carmelo

Vito Milana

Luigi De Vincenzi

Assenti:

Simona Mannina assenza giustificata per motivi familiari.

Ruggero Messina assenza giustificata per motivi familiari.

II consigliere anziano Luigi De Vincenzi della commissione, accertata la presenza del numero 

legale, alle ore 9.00 dichiara aperta la seduta. Il Segretario verbalizzante della seduta è il 

Consigliere Luigi De Vincenzi. Il consigliere Peralta mette in evidenza e apre la discussione della 

seduta proponendo di far ripulire, rimuovendo fango e detriti vari nelle cunette nelle vie Giovanni 

Guitta, via Filippo Tilotta, incrocio all’altezza Tangi Ballata. Dopo un confronto fra i presenti si 

stabilisce di contattare l'Assessore di riferimento per cercare una risoluzione alla problematica. 

Alle ore 10:01 si chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 16/08/2022

I componenti

■ : i •*.; /' J

Vito Milana Jh/- [LI-! z

Carmelo Peralta //•.- Z.Z

Il Segretario verbalizzante 

Luigi De Vincenzi



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

IUA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N, 8 seduta del 17/08/2022

Seduta in presenza

L' anno duemila ventidue il giorno 17 agosto alle ore 9.00, come da regolare convocazione, presso 
gii uffici comunali di Rigaletta Milo, si riunisce in presenza la III Commissione Consiliare permanente.

Sono presenti i Consiglieri:

Messina Ruggero

Mannina Simona (entra alle ore 9.07)

Peralta Carmelo

Vito Milana

Luigi De Vincenzi

Il Presidente di commissione, accertata la presenza del numero legale, alle ore 9.04 dichiara 

aperta la seduta. Il Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Luigi De Vincenzi. Alla 

luce di quanto sollevato ieri dal consigliere Peralta in relazione alla pulizìa delle cunette delle vie 

Giovanni Guitta, via Filippo Tilotta, incrocio all’altezza Tangi Ballata, viene contattato 

telefonicamente l’assessore Genco, il quale partecipa in commissione.

I componenti chiedono quando verranno pulite le caditoie su tutto il territorio. L’assessore riferisce 

che verranno pulite a fine mese, inizio settembre.

Si chiedono delucidazioni sulla via Filippo Tilotta in relazione alla creazione di un sistema che evita 

lo straripamento dei terreni posti al fianco della riferita via.

L’assessore dichiara che con l’approvazione del bilancio verrà dato seguito al progetto realizzato 

dal Geom. Di Stefano.

La consigliera Mannina chiede quando verranno realizzati i lavori di pulizia dei canali di gronda. 

L’assessore riferisce che si aspetta l’esito del bando a cui il Comune di Erice ha partecipato. 

Alle ore 10:07 si chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da calendario.



Erice li, 17/08/2022

J/Presìdue di commissione
/ / An

' Rugg^roJ^ssinaC_ -

■ / 
\

1 componenti

Simona Mannina

1 \j< ; ■Vito Milana V • ' vJ'X ‘ 'rV ! 1-

\ . Z^* ' r/. /
Carmelo Peralta V /Z-? - L

' i- r f ■ *

Il Segretario verbalizzante 

Luigi De Vincenzi 
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COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

IIP COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 9 seduta del 18/08/2022

Seduta in presenza

L* anno duemila ventidue il giorno 18 agosto alle ore 9.00, come da regolare convocazione, presso 
gli uffici comunali di Rigaletta Milo, si riunisce in presenza la 111 Commissione Consiliare permanente. 
Sono presenti i Consiglieri:
Messina Ruggero
Milana Vito
De Vincenzi Luigi
Mannina Simona (entra alle ore 9.11)
Peralta Carmelo (entra alle ore 9.14)

Il Presidente di commissione, accertata la presenza del numero legale, alle ore 9.04 dichiara aperta 
la seduta. Il Segretario verbalizzante della seduta è il presidente Ruggero Messina.
Il consigliere De Vincenzi rappresenta alla commissione, con l’utilizzo di foto ben precise, la 
problematica dell’assenza di uno specchio stradale all’incrocio fra la via Vincenzo Vultaggio e la Via 
Clemente, incrocio molto pericoloso.
Il presidente Messina accogliendo l’istanza riferita, decide dì contattare telefonicamente l’Ass. Genco 
Paolo per la risoluzione della problematica.
L’assessore, nel corso della interlocuzione telefonica, riferiva alla commissione che avrebbe 
comunicato il tutto al comandante dei Vigili Urbani, Bellofìore.
Il consigliere Milana fa presente che erroneamente era stato caie oda rizzato per il 31 Agosto 2022 
una seduta di commissione, ma data la festività locale di Erice, i componenti decidono di non riunirsi 
in rispetto alla riferita festività.
Il consigliere De Vincenzi lascia la seduta alle ore 10.05.
Alle ore 10:14 si chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 18/08/2022 // Segretario v&b^lizzante 
Ruggero Messina

I componenti
Simona Mannina X-*'
Vito Milana V 
Carmelo Peralta 
Luigi De Vincenzi y



COMUNE DI ERIGE

Provincia Regionale dì Trapani

1IIA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 10 seduta del 19/08/2022

Seduta in presenza

L’anno duemila ventidue il giorno 19 agosto alle ore 9.00, come da regolare convocazione, presso 
gli uffici comunali di Rigaletta Milo, si riunisce in presenza la IH Commissione Consiliare permanente. 
Sono presenti i Consiglieri:
Messina Ruggero
Milana Vito
De Vincenzi Luigi
Peralta Carmelo (entra in commissione alle ore 9.10)
Assente giustificata Simona Mannina
Il Presidente di commissione, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Il 
Segretario verbalizzante della seduta è il presidente Ruggero Messina.
Il presidente propone ai componenti della commissione una programmazione per sedute esterne da 
effettuare nei quartieri, frazioni ed uffici comunali a valle e centro storico. La commissione evidenzia 
la necessità di ricevere un timbro personalizzato con nome, cognome e carica istituzionale da 
apporre nei vari documenti che saranno redatti. Il presidente prende in carico la richiesta. Vengono 
visionate foto di cumuli di terra depositate su strada nella frazione di Ballata. Contestualmente 
vengono girate all'Ass. Genco per effettuare un intervento urgente di pulizia.
Quando sono le ore 10.10 si chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da calendario.

Erice //, 19/08/2022 II Segretg/ioypfpalizzante
Ru^g&ro^esslha^____

I componenti: t. / //
Vito Milana
C a rm el o Pe ra Ita
Luigi De Vincenzi P'v



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

IIP COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 11 seduta del 22/08/2022

Seduta in presenza

L’anno duemila ventidue il giorno 22 agosto alle ore 9.00, come da regolare convocazione, presso 

gli uffici comunali di Rigaletta Milo, si riunisce in presenza la HI Commissione Consiliare permanente. 

Sono presenti i Consiglieri:

De Vincenzi Luigi

Mannina Simona

Peralta Carmelo

Assente giustificato Milana Vito

Assente giustificato Messina Ruggero

La Vice Presidente di commissione, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 09:14. Il Segretario verbalizzante della seduta è il consigliere De Vincenzi Luigi.

La consigliera Mannina evidenzia in commissione alcune criticità riguardanti le vie Salvatore Bruno 

e via Sebastiano Compagno, in quanto alcuni cittadini hanno lamentato problemi di viabilità.

Si apre ampia discussione sul punto.

Quando sono le ore 10.15 si chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da calendario.

Enee lì, 22/08/2022

De Vincenzi Luigi

Il Segretario verbalizzante

I componenti:

Simona Mannina

Carmelo Peralta



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 
l(lA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 12 seduta del 23/08/2022

Seduta in presenza

L’anno duemila ventidue il giorno 23 agosto alle ore 9.00, come da regolare convocazione, presso 

gli uffici comunali di Rigaletta Milo, si riunisce in presenza la III Commissione Consiliare permanente. 

Sono presenti i Consiglieri:

De Vincenzi Luigi

Milana Vito

Peralta Carmelo

Assente giustificato Mannina Simona

Assente giustificato Messina Ruggero

Il consigliere anziano di commissione, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 09:00. il Segretario verbalizzante della seduta è il consigliere De Vincenzi Luigi.

Il consigliere Milana propone in commissione dei sopralluoghi in zona San Giuliano precisamente 

zona Via Eraclea e vie limitrofe, dove evidenzia dei dissesti riguardante il manto stradale sulla parte 

finale di questa strada, ed inoltre si evidenzia da parte del consigliere De Vincenzi dopo aver ricevuto 

diverse segnalazioni da parte dei cittadini, la possibilità di valutare di far mettere un divieto di sosta 

nella Via Morgantina.

Sì inizia una prolungata discussione sul punto.

Quando sono le ore 10.01 si chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 23/08/2022 
De Vincenzi Luigi

Il Segretario verbalizzante

l componenti: . ; j_ ■ ■ 

Vito Milana

Carmelo Peralta ..l/./W
•j‘u ij-
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COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

1 llA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 13 seduta del 24/08/2022

Seduta in presenza

L’ anno duemila ventidue il giorno 23 agosto alle ore , come da regolare convocazione, presso 

gli uffici comunali di Rigaletta Milo, si riunisce in presenza la 111 Commissione Consiliare permanente. 

Sono presenti ì Consiglieri:

Messina Ruggero

Mannina Simona (entra alle 9.1^)

Milana Vito

Peralta Carmelo

Assente giustificato Luigi De Vincenzi

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 09:00. Il 

Segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Ruggero Messina. Il presidente propone ai 

componenti di decidere gli orari delle sedute di commissione di settembre. I componenti accolgono 

la richiesta e unanimemente decidono ì seguenti orari:

e Lunedi e mercoledì ore 15.45 presso i locali di Rigaletta Milo;

• Martedì ore 11.00 presso i Locali di san Giuliano;

® Giovedì e venerdì ore 11.00 presso i locali di Rigaletta Milo;

Si discute delle attività da espletare nel mese di settembre, i componenti decidono di effettuare i 

seguenti sopralluoghi:

V Cimitero, palestra di Porta Spada e campo S. Nicola;

v Frazioni dì Ballata, Rigaietta.,Pizzolungo, Napola;

J Campo Bianco, Ambulatorio, Area di sgambamento, viabilità Casa Santa;

V Rettifica dei confini;

J Regolamento del verde;

i componenti nell’ambito delle proprie facoltà previste dalla legge decidono di effettuare un confronto 

con i dipendenti comunali tutti per accogliere eventuali criticità, il tutto, eventualmente, anche in 

forma anonima.



Quando sono le ore 10.15 si chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 24/08/2022 Il Segretario verbalizzante 

Ruggero Messina

I componenti: 

Mannina Simona ' ' .... .
■ ,È H

Vito Milana \ ... ì^aA ■; “
Carmelo Peralta \y/'^ ./



COMUNE DI ERIGE

Provincia Regionale dì Trapani

1IIA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 14 seduta del 25/08/2022

Seduta in presenza

L’ anno duemila ventidue il giorno 25 agosto alle ore 9.00 come da regolare convocazione, presso 

gli uffici comunali di Rigaletta Milo, si riunisce in presenza la III Commissione Consiliare permanente. 

Sono presenti i Consiglieri:

Messina Ruggero

Mannina Simona (entra alle 9.16)

Milana Vito

Peralta Carmelo

Assente giustificato Luigi De Vincenzi

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 09:00, Il 

Segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Simona Mannina.

Viene convocato in commissione il caposettore Leonardo Di Benedetto al fine di porgli i seguenti 

quesiti:

1. Copia della convezione con Econord. Il dott. Di Benedetto riferisce come il responsabile è 

l'arch. Denaro.

2. Disposizione di un timbro per ciascun consigliere per le autentiche. Il Dott. Di Benedetto 

riferisce come farà predisporre i predetti timbri.

3. Convenzione area di sgambamento. Il dott. Di Benedetto riferisce come la responsabile è 

Michela De Vincenzi.

4. Convezione ambulatorio veterinario. Il dott. Di Benedetto riferisce come la responsabile è 

sempre la De Vincenzi.
5. Organigramma del Comune con ì relativi compiti. Il dott. Dì Benedetto riferisce come farà 

pervenire al Presidente di commissione i documenti richiesti.

6. Utilizzo di un auto comunale per effettuare i sopralluoghi di commissione. Il dott. Di Benedetto 

riferisce come l’ufficio presidenza ha la disponibilità di un auto che potrebbe essere utilizzata 



dalle commissioni. Aggiunge come l’ufficio di gabinetto dispone pure di un auto comunale, 

per cui previa richiesta potrebbe utilizzarsi questa automobile.

Quando sono le ore 10.16 si chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 24/08/2022

li Pre^dept^di IH commissione 
Rug^ero.Meési-na

I componenti:
/ /ì / />

Vito Milana
‘ v\ ZZ // Z'

Carmelo Peralta \ //Vp /■'///.

Il Segretario verbalizzante



COMUNE DI ERIGE

Provincia Regionale di Trapani 
lllA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 15 seduta del 26/08/2022

Seduta in presenza

L’ anno duemila ventidue ii giorno 26 agosto alle ore 9.00 come da regolare con vocazione, presso 

gli uffici comunali di Rigaletta Milo, si riunisce in presenza la IH Commissione Consiliare permanente. 

Sono presenti i Consiglieri:

Messina Ruggero

Mannina Simona

Milana Vito

Peralta Carmelo

Assente giustificato Luigi De Vincenzi

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 09:12. Il 

Segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Simona Mannina. Il presidente comunica di 

avere ricevuto documentazione richiesta al dott. Di Benedetto in merito all’organigramma 

deiramministrazione comunale. I documenti vengono stampati e visualizzati dai componenti di 

commissione.

Si apre ampia discussione sul punto.

Il Presidente avanza una serie di problematiche inerenti la gestione dell’apertura delle scuole. I 

componenti sollevano ulteriori criticità al riguardo.

I componenti invitano il Presidente a contattare telefonicamente il comandante Dott. Bellofiore per 

stabilire una data utile di commissione al fine di manifestargli le riferite criticità.

Contattato telefonicamente, viene fissata la data del 6 settembre 2022 alle ore 11.15 presso i locali 

del comando di Polizia Municipale.

I componenti discutono sulla necessità, già manifestata da questa commissione nella precedente 

consiliatura, del cambio di colture dei terreni posti sulla via Filippo Tilotta (Ballata) al fine di arginare 

il problema degli straripamenti nel corso delle abbondanti piogge.



Invitano ti Presidente a formulare richiesta per iscritto al fine di verificare se il sindaco o il 

responsabile di settore abbia provveduto all’emissione dell’ordinanza necessaria al cambio di 

colture.

Quando sono le ore 10.12 si chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da calendario.

Enee lì, 26/08/2022

Il Presidente dì IH commissione 
/ < /

/Rugge^Messina----------------

I componenti: . / / , /

Vito Milana
Carmelo Peralta ló./vJ''

// Segretario verbalizzante
/ Simon a Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

IH* COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 16 seduta del 25/08/2022

Seduta in presenza

L’anno duemila ventidue il giorno 26 agosto alle ore 9.00 come da regolare convocazione, presso 

gli uffici comunali di Rigaletta Milo, si riunisce in presenza la HI Commissione Consiliare permanente. 

Sono presenti i Consiglieri:

Messina Ruggero

Mannina Simona (entra alle 9,21)

Milana Vito

Peralta Carmelo

Assente giustificato Luigi De Vincenzi

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 09:00. Il 

Segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Simona Mannina.

I componenti discutono sulla necessità, già manifestata da questa commissione nella precedente 

consiliatura, del cambio di colture dei terreni posti sulla vìa Filippo Tìlotta (Ballata) al fine di arginare 

il problema degli straripamenti nel corso delle abbondanti piogge.

I componenti chiedono al Presidente di invitare in commissione il geom. Di Stefano, responsabile 

del progetto di creazione di un muro di contenimento lungo i terreni siti in via Filippo Tìlotta, in quanto 

privi dì cunette.

Contattato dal Presidente, lo stesso riferisce che domani non può partecipare ai lavori di 

commissione e che da' la propria disponibilità per giovedì 1 settembre alle ore 11.15 ma previa 

autorizzazione del responsabile di settore, Ing. Amenta.

Viene, quindi, formulata richiesta per iscritto.

Quando sono le ore 10.22 si chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 29/08/2022 li Segretario verbalizzante

,z Simona Mannina



COMUNE DI ER1CE

Provincia Regionale di Trapani 
lllA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 17 seduta del 30/08/2022

Seduta in presenza

L’ anno duemila ventidue il giorno 30 agosto alle ore 9.00 come da regolare convocazione, presso 

gli uffici comunali di Rigaletta Milo, si riunisce in presenza la III Commissione Consiliare permanente. 

Sono presenti i Consiglieri:

Messina Ruggero

Mannina Simona (entra alle 9.10)

Milana Vito

Peralta Carmelo

Assente giustificato Luigi De Vincenzi

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 09:00. Il 

Segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Simona Mannina.

I componenti dì commissione effettuano un controllo dei verbali di commissione del mese di agosto 

2022 e stilano le tabelle finali delle presenze da trasmettere agli uffici competenti per gli adempimenti 

di rito.

Quando sono le ore 10.10 si chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da calendario.

Enee //, 30/08/2022 Il Segretario verbalizzante


