
COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

I1IA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 41 seduta del 06/10/2022

Seduta in presenza

L' anno duemila ventidue il giorno 6 ottobre 2022 alle ore 12.15 come da regolare convocazione, 

presso gli uffici comunali di Rigaletta Miio, si riunisce in presenza la III Commissione Consiliare 

permanente.

Sono presenti i Consiglieri:

Messina Ruggero

Mannina Simona (entra alle 12.35)

Milana Vito

Assente:

Carmelo Peralta (assenza giustificata)

De Vincenzi Luigi (assenza giustificata)

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 12.35. Il 
Segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Simona Mannina.
Giungono in commissione quattro proposte di deliberazione e precisamente le proposte n. 62-63- 
65-66 aventi ad oggetto rispettivamente “programma triennale opere pubbliche”, “piano alienazione 
e valorizzazione immobili”, “aggiornamento del contributo per il costo di costruzione”, 
“aggiornamento oneri di urbanizzazione" con i relativi pareri e allegati.
Vengono visionate le riferite proposte di deliberazione.
La seduta di commissione si chiude alle ore 13.36 e si aggiorna come da calendario.

Elice lì, 06/10/2022 // Segretario verbalizzante



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

IIIA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 42 seduta del 07/10/2022

Seduta in presenza

L’ anno duemila ventidue il giorno 7 ottobre 2022 alle ore 12.15 come da regolare convocazione, 

presso la frazione di Ballata come da comunicazione agli uffici preposti. Partecipa alla seduta 

esterna il geom. Tilotta Giuseppe (responsabile protezione civile) e il sig. Oddo Antonino (operatore 

verde pubblico e protezione civile)

Sono presenti i Consiglieri:

Messina Ruggero

Milana Vito

Carmelo Peralta

Assente:

Simona Mannina (assenza giustificata)

De Vincenzi Luigi (assenza giustificata)

Giunti nella frazione di Ballata, nella via G. Guitta, si univa alla commissione il sig. Bonaventura 
Leonardo, proprietario di un terreno in questa via, avvertito dal Consigliere Peralta. La strada 
comunale presentava lungo la carreggiata, depositi di fango asciutto con presenza di fogliame verde 
e i canali di scolo anch’essi ricoperti di detriti diversi non permettendo così il corretto deflusso delle 
acque piovane. Percorrendo ulteriormente la via, si è giunti in prossimità della proprietà del suddetto 
sig. Bonaventura dove si constatava che la coltura del terreno non era conforme all'ordinanza 
comunale del 2014 che prevede un sistema di coltura non parallela alia sede stradale. Il 
Bonaventura, appresa la spiegazione dell’ordinanza, sì manifestava disponibile ad ottemperare alla 
stessa. Di seguito dopo l’intervento del geom. Tilotta si decideva che l'amministrazione comunale si 
faceva carico per la ripulitura della carreggiata, canalizzazione delle acque piovane con escavatore 
sui terreni prospicenti la via e con fornitura da parte dei proprietari di tubi idonei per la canalizzazione 
dell’acqua piovana oltre alla disponibilità degli stessi proprietari a depositare sui loro terreni il fango 
asciutto generato dalle ultime piogge. Di seguito avendo concordato una risoluzione per la via Guitta, 
la commissione proseguiva il sopralluogo giungendo sulla via F. Tilotta, ove la carreggiata si 
presentava con le identiche criticità della via G. Guitta. In loco, sono intervenuti i cittadini A. Voltaggio 
e la sig.ra Bambina, che rappresentavano rimostranze per la continua invasione di fango lungo la 
via durante le piogge. Il geo, Tilotta, concertandosi con il dipendente sig. Oddo, stabiliva l’intervento 



con escavatone come per la via Guitta. Il geom. Tilotta, precisava che l'intervento è di tipo provvisorio 
in attesa della definizione di un progetto in fase di elaborazione. Il Segretario verbalizzante della 
seduta è il consigliere Ruggero Messina.
La seduta dì commissione sì chiude alle ore 13.40 e si aggiorna come da calendario.

Enee lì, 07/10/2022

II! commissione

alizzanteli Segretario v 
/Ruggero esina

Si incontrano anche i ragazzi che gestiscono il parco avventure di Erice, i quali riferiscono deile 

criticità riscontrate ogni volta che piove.

I componenti notano anche la carenza della macchia mediterranea, visti i numerosi incendi che negli 

anni hanno interessato la montagna di Erice, che non permette, quindi, il freno delle acque.

Al sopralluogo partecipa anche un ex dipendente della forestale che delucida i componenti sulle 

questioni poste, riferendo come le acque raccolte, se il sistema funzionasse, andrebbero verso un 

lago artificiale che potrebbe essere utilizzato dalla protezione civile in caso di incendi.

I componenti concordano sulla necessità di invitare l’amministrazione a convocare un tavolo 

prefettizio al fine di trovare una soluzione alla riferita problematica, la quale può comportare rischi 

idrogeologici, nonché un buon funzionamento del sistema di raccolte acque potrebbe essere idoneo 

ad esplicare interventi tempestivi in caso di incendi.

La seduta di commissione si chiude alle ore 10.40 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 08/10/2022

commissione

Il Segretario verbalizzante

Luigi De Vincenzi

I componenti: 
Vito Milana Zc

Carmelo Peralta



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

IIP COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 44 seduta del 10/10/2022

Seduta in presenza

L’ anno duemila ventidue il giorno 10 ottobre 2022 alle ore 15.45 come da regolare convocazione, 

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

permanente,

Sono presentì i Consiglieri:

Messina Ruggero

Mannina Simona (entra alle 16.05)

Milana Vito

Assente:

Carmelo Peralta (assenza giustificata)

De Vincenzi Luigi (assenza giustificata)

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

16.05. Il Segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Simona Mannina.

La consigliera Mannina ripropone in commissione la questione relativa agli allagamenti di 

San Cusumano. In particolare chiede al Presidente di invitare il responsabile del settore per 

chiedere quanto segue “se e quando sono stati effettuati i lavori di pulizia, scerbatura della 

banchina che si trova sul versante destro della strada che porta all’opificio di Castiglione 

nonché la revisione della nuova strada urbanizzata prospiciente l’ingresso della riferita ditta. 

Il tutto limitatamente al grigliato che raccoglie le acque piovane per smaltirle nel collettore 

con sbocco a mare”.

Insiste sull’urgenza della riferita richiesta, in quanto nella giornata di giovedì si attendono 

nuovi temporali.

I componenti concordano di invitare il caposettore nella giornata di domani.



II Presidente pone la questione del censimento delle antenne nel territorio di Erice, 

ricordando come la stessa era già stata affrontata da questa commissione nella seduta del 

9.9.2022 con l’elaborazione di una nota recante pari data con n. prot. 39711 indirizzata agli 

uffici competenti.

Ad oggi, non risulta, però, alcun riscontro alla stessa. I componenti concordano nel reiterare 

la richiesta.

Il consigliere Messina e la consigliera Mannina rilevano come nessuna delle criticità 

segnalate al comandante di polizia municipale durante rincontro con questa commissione 

sono state riscontrate dallo stesso, in particolare sì fa riferimento:

- Alla presenza di ausiliari dinanzi le scuole;

- Rispetto e pubblicità dell’ordinanza n.146 del 2014;

- Della segnaletica verticale sul territorio di Erice.

Concordano, quindi, sulla necessità di un nuovo incontro con lo stesso per comprenderne i 

motivi.

La seduta di commissione si chiude alle ore 17.10 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 10/10/2022 II Segretario verbalizzante

Il Preside HI commissione
■Sfrnona Mannii

Ruggefo Messina

I compor 
Vito Mila



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

IIP COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 45 seduta del 11/10/2022

Seduta in presenza

L’ anno duemila ventidue il giorno 11 ottobre 2022 alle ore 12.15 come da regolare convocazione, 

presso gli uffici comunali dì Rigaletta Milo, si riunisce in presenza la ìli Commissione Consiliare 

permanente.

Sono presenti i Consiglieri:

Messina Ruggero

Mannina Simona

Milana Vito

Carmelo Peralta

Assente:

De Vincenzi Luigi (assenza giustificata)

Il Presidente, accertata la presenza del numero legate, dichiara aperta la seduta alte ore 

12.15. Lo stesso comunica che in data odierna, in Conferenza dei Capi Gruppo, sono state 

decise te date per i prossimi consigli comunali per te giornate del 20/10/2022 alle ore 10.00 

e per il 24/10/2022 alle ore 15.30, pertanto occorre rimodulare il calendario degli incontri dì 

commissione ed eventualmente rinviare alcuni inviti effettuati per i dirigenti degli uffici 

comunali.

Viene sentito in commissione, su richiesta della consigliera Mannina, il geom. Tilotta.

Arrivato in commissione, gli si pone il seguente quesito “se e quando sono stati effettuati i 

lavori di pulizia, scerbatura della banchina che si trova sul versante destro della strada che 

porta all’opifìcio di Castiglione nonché la revisione delia nuova strada urbanizzata 

prospiciente l’ingresso della riferita ditta. Il tutto limitatamente al grìgi iato che raccoglie le 

acque piovane per smaltirle nel collettore con sbocco a mare”.



Il geom. Tilotta risponde che i lavori di pulizia sono stati effettuati dopo il primo alluvione e 

quindi dopo il 26 settembre 2022. Riferisce come la nuova strada urbanizzata è collegata al 

canale di San Cusumano e, quindi, alle pompe di sollevamento che si trovano affianco 

l'ambulatorio veterinario e non alla griglia raccogli acqua posta sul versante destro della 

strada che parte da Trapani per andare verso Pizzolungo (di fronte opificio Castiglione). 

Precisa come non è dato sapere lo sbocco del collettore - griglia precedentemente 

menzionata- in quanto è stata inserita una sonda che ad un certo punto si blocca, tale per 

cui sarà necessario verificare con una telecamera, al momento impossibile da posizionare 

per la presenza di acqua all’interno. Assicura che cì informerà tempestivamente sulle 

risultanze dell’ulteriore ispezione.

Il Presidente chiede delucidazioni sulle tempistiche dei lavori che dovranno effettuarsi nelle 

vie Filippo Tilotta e Giovanni Guitta, oltre che nelle zone limitrofe del territorio di Ballata.

Il geometra risponde che con ogni probabilità già prima della fine della prossima settimana 

avranno luogo i prefati lavori.

La consigliera Mannina chiede se sono stati effettuati lavori sulla via Gela e se la stessa 

possa definirsi strada privata ad uso pubblico.

Il geom. risponde come verrà fatto un lavoro di messa in sicurezza della strada in quanto 

una parte di essa è pubblica, l’altra parte è privata.

La seduta di commissione si chiude alle ore 13.25 e si aggiorna come da calendario.

Enee lì, 11/10/2022 ^Segretario verbalizzante
Simona Mannina

li commissione
RugrieWjtéCsfrTa

I componerft/r£i 
Vito MilanalA* 

Carmelo Peralta



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

IIP COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 46 seduta del 12/10/2022

Seduta in presenza

L’ anno duemila ventidue il giorno 12 ottobre 2022 alle ore 15.45 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 16.00)

Milana Vito

Assente:

Carmelo Peralta (assenza)

De Vincenzi Luigi (assenza)

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

16.00. Si redigono i verbali delle commissioni dei sopralluoghi avvenuti nelle sedute detl’otto 

ottobre 2022 e dell'undici ottobre 2022. Si inizia la lettura della deliberazione n. 62.

La seduta dì commissione si chiude alle ore 17.01 e si aggiorna come da calendario.

Enee lì, 12/10/2022 // Segretario verbalizzante



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

IIP COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 47 seduta del 13/10/2022

Seduta in presenza

L’ anno duemila ventidue il giorno 13 ottobre 2022 alle ore 12.15 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 12.24)

Milana Vito

Peralta Carmelo (entra alle 12.25)

Assente:

De Vincenzi Luigi (assenza)

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

12.25. Il presidente comunica l'arrivo della deliberazione n. 67.

Si redige e comunica la seguente variazione degli orari di commissione:

1. Seduta del 17.10.2022 ore 9.30;

2. Seduta del 19.10.2022 alle ore 9.30;

3. Seduta del 24.10.2022 alle ore 9.30;

4. Seduta del 26.10.2022 alle ore 9.30;

5, Seduta del 27.10.2022 alle ore 15.45;

Tutte le sedute saranno tenute presso i locali comunali di Rigaletta/Milo.
Il giorno 20.10.2022 si terrà apposito sopralluogo alle ore 8.45 presso il cimitero 

monumentale.
La consigliera Mannina chiede al Presidente di convocare in commissione la segretaria per 

chiedere delucidazioni sul ruolo dell’Amenta in questo Comune.



II Presidente si reca in segreteria per invitare il segretario ma gli riferiscono che la stessa è 

assente, partecipa quindi il vicesegretario dott. Di Benedetto.

I componenti chiedono al Di Benedetto che ruolo svolge l’ìng. Orazio Amenta all’interno del 

Comune di Erice, in quanto risulta che lo stesso si comporta ancora come responsabile del 

settore, nonostante abbia dato le sue dimissioni il 7.10.2022.

Si riferisce, pure, come, a detta di alcuni cittadini, nella giornata di ieri lo stesso ha incontrato 

i componenti di I commissione nella qualità di caposettore.

Il dott. Di Benedetto risponde come King. Amenta non è più caposettore dal giorno delle 

dimissioni alla città metropolitana di Palermo, essendo, conseguentemente, decaduta la 

convenzione stipulata tra il Comune di Erice e la città metropolitana dì Palermo, tale per cui 

non può più assumere decisioni e comportamenti da caposettore.

I componenti, a questo punto, chiedono che King. Amenta non venga più messo nelle 

condizioni di comportarsi come responsabile del settore, utilizzando ufficio, mezzi e 

strumenti propri del responsabile, in quanto non più esercente questo ruolo.

Il dott. Di Benedetto concorda con i componenti di commissione.

Riferisce, inoltre, che ring. Amenta è RUP di diversi lavori in corso sul territorio di Erice.

La consigliera Mannina evidenzia, inoltre, un altro problema e cioè chi in assenza del 

responsabile può firmare gli impegni di spesa o altre importanti delibere.

Il Di Benedetto concorda anche su questo aspetto.

La seduta di commissione si chiude alle ore 13.26 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 13/10/2022 HJSegretario verbalizzante
Simona Mannirfa



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

IIIA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 48 seduta de! 14/10/2022

Seduta in presenza

L'anno duemila ventidue il giorno 14 ottobre 2022 alle ore 12.15 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 (entra alle 12.25)

Mannina Simona

Milana Vito

Peralta Carmelo

Assente:

De Vincenzi Luigi (assenza)

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 12.25. Segretario 

verbalizzante è il consigliere Simona Mannina.

Interviene l’arch. Pedone al quale vengono richieste delucidazioni sull’andamento dei lavori del campo Villa 

Mokarta. Lo stesso comunica che i lavori attualmente in corso, termineranno tra circa tre mesi, di seguito verrà 

fatto un nuovo avviso per terminare i lavori in via definitiva. Pertanto lo stesso dichiarava che l'impianto sarà 

fruibile a partire dall’estate 2023.

La seduta di commissione si chiude alle ore 13.25 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 14/10/2022

Carmelo Peralta



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

III* COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 49 seduta del 15/10/2022

Seduta in presenza

L’anno duemila ventidue il giorno 15 ottobre 2022 alle ore 09:30 come da regolare con vocazione, si effettua 

sopralluogo presso ì lavori in corso di svolgimento nel campo sportivo di Villa Mokarta.

Sono presenti i Consiglieri:

Ruggero Messina

Milana Vito

De Vincenzi Luigi 

Simona Mannina

Carmelo Peralta

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 09:30. Il segretario 
verbalizzante della seduta è il consigliere Ruggero Messina.
Giunti sul luogo i consiglieri trovano la struttura chiusa. Viene, comunque, visionata dareste mo la struttura, i 
consiglieri notano come i lavori per il campo non sono ultimati. I componenti decidono, quindi, di fare 
sopralluogo intorno alla struttura in quanto si rendono conto della presenza di alcune criticità riguardanti 
l'abbandono di rifiuti di fronte e nei lati del campo nonché della carenza di parte del muretto di confine delio 
stesso.
Vengono inviate le foto all’assessore Genco chiedendovi di provvedere alla bonifica.
Nel frattanto si incontrava un operatore ecologico sul luogo a cui si richiedeva dì ritirare i rifiuti. Qualche ora 
dopo passava il riferito operatore che ritirava i rifiuti abbandonati.
I componenti decidono di spostarsi in piazza vittime delle strada, in considerazione di alcune segnalazioni 
provenienti dai cittadini.
Anche in piazza vi erano diversi rifiuti abbandonati.
Anche questa situazione viene rappresentata telefonicamente all’assessore Genco.
Si chiude la seduta alle ore 10:30 e si aggiorna come da calendario.
Erice lì, 15/10/2022 II Segretario v&ftéifizzante

Ruggero Messia
Il Presidente di 111 commissione X l

Ruggero Messina

I componenti: /?// *'#
Vito Milana W[b 

Luigi De Vincenzi 
Simona Mannina 
Carmelo Peralta



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

lllrt COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 50 seduta del 17/10/2022

Seduta In presenza

L’ anno duemila ventidue il giorno 17 ottobre 2022 alle ore 9.30 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

Mannina Simona (entra alle ore 9.32)

Milana Vito (entra alle ore 9.40)

Assente:

De Vincenzi Luigi (assenza giustificata)

Peralta Carmelo (assenza giustificata)

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

9.40, Il segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Simona Mannina.

I componenti, in virtù della convocazione delle sedute di consiglio comunale, concordano di 

modificare gli inviti dei responsabili di settore.

Vengono quindi riformulati i prefati inviti, secondo le seguenti disposizioni:

7a seduta dì commissione nella giornata di giovedì, 20.10.2022, alle ore 12.15 presso i locali 

del comando di polizia, non potrà avere luogo per la sopravvenuta seduta di consiglio 

comunale. Premesso quanto riferito, si invita ia S.V., a presenziare per la seduta di 

commissione che si terrà martedì 25.10.2022 presso ì locali del comando di polizia alle ore 

12.15 perivi discutere di non differibili criticità insistenti sul territorio di Erice”

Questo per quanto concerne il comandante Bellofiore.

“la seduta di commissione nella giornata di giovedì, 20.10.2022, alle ore 15.45 presso i locali 

di Rigaletta/Milo, non potrà avere luogo perla sopravvenuta seduta di consiglio comunale.



Premesso quanto riferito, si invita laS.V.a presenziare perla seduta di commissione che 

si terrà venerdì 28.10.2022 presso i prefati locali alle ore 12.15 per ivi discutere di non 

differibili criticità insistenti sul territorio di Erice”.

Questo, invece, per quanto concerne la responsabile, De Vincenzi e l’assessore Genco.

Si continua la trattazione della proposta di deliberazione n.62

Si chiude la seduta alle ore 10.41. 
Erice lì, 17/10/2022

ILPresidente^fi IH commissione

I competenti: , , A

Il Segretario verbalizzante
Jtfmona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

lllA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 51 seduta del 18/10/2022

Seduta in presenza

L’ anno duemila ventidue il giorno 18 ottobre 2022 alle ore 12.15 come da regolare convocazione, 

presso gli uffici comunali di Rigaletta Milo, si riunisce in presenza la Ili Commissione Consiliare 

permanente.

Sono presenti i Consiglieri:

Mannina Simona (entra alle ore 12.20)

Milana Vito

Peralta Carmelo

Assente:

De Vincenzi Luigi (assenza giustificata)

Messina Ruggero (assenza giustificata)

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 
12.20. Il segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Simona Mannina.
Si termina la trattazione della proposta di deliberazione n.62, vengono visionati i pareri 
allegati.
La VicePresidente chiede se i componenti vogliono esprimere parere.
I consiglieri Peralta e Milana esprimono parere positivo, la consigliera Mannina si riserva di 
esprimerlo in consìglio comunale.
Ne consegue come non può esprimersi parere.
Si chiude la seduta alle ore 13.21. 
Erice //, 18/10/2022

-H VicePresidente di III commissione
. Simona M

Il Segretario verbalizzante 
/Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

IIP COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 52 seduta del 19/10/2022

Seduta in presenza

L’ anno duemila ventidue il giorno 19 ottobre 2022 alle ore 9.30 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

Mannina Simona

Milana Vito (entra 9:45)

De Vincenzi Luigi

Assenti:

Carmelo Peraita (assenza giustificata)

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 
09.30. Il segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Simona Mannina.
Si termina la trattazione delle proposte di delibera che si discuteranno nel consìglio 
comunale di domani 20/10/2022, il Presidente chiede se i componenti vogliono esprimere
parere..
I consiglieri presentì si riservano dì esprimere parere in consiglio comunale.
Si chiude la seduta alle ore 10:46.
Erice lì, 19/10/2022 // Segretario verbalizzante

11



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

111A COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 53 seduta del 20/10/2022

Seduta in presenza

L' anno duemila ventidue il giorno 20 ottobre 2022 alle ore 08:45 come da regolare convocazione, 

sì effettua sopralluogo presso il Cimitero Monumentale di Erice, si riunisce la 111 Commissione 

Consiliare permanente.

Sono presentì i Consiglieri:

Ruggero Messina

Carmelo Peralta

Milana Vito

De Vincenzi Luigi

Assenti:

Simona Mannina (assenza giustificata)

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 
08:45. Il segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Luigi De Vincenzi.
I Consiglieri constatano la presenza della ditta appaltante ai lavori di discerbatura Catalano 
di Palermo, i consiglieri constatano l’esigenza di manutenzione ordinaria e straordinaria in 
quanto i luoghi presentano depositi di erba secca, rami di alberi divelti perdite di acqua di 
un tubo lungo il viale e l’assenza di alcuni tratti di muro di confine, contestualmente vengono 
fatte delle foto ed inviate all’assessore di competenza,.
Si chiude la seduta alle ore 09:46.
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COMUNE DI ERIGE

Provincia Regionale di Trapani

IIP COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 54 seduta del 21/10/2022

Seduta in presenza

L’ anno duemila ventidue il giorno 21 ottobre 2022 alle ore 12.15 come da regolare convocazione, 

si effettua si riunisce la III Commissione Consiliare permanente in presenza presso i locali comunali 

di Rigaletta/Milo.

Sono presenti t Consiglieri:

Ruggero Messina

Carmelo Peralta

Milana Vito

Simona Mannina

Assente:

De Vincenzi Luigi

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 
12.15. Il segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Simona Mannina.
Come da precedente comunicazione, partecipa ai lavori di commissione il geom. Stabile, su 
indicazione del responsabile di settore, arch. Tranchida,
I componenti chiedono al geometra delucidazioni sulle proposte di deliberazione nn. 65 e 
66. Lo stesso riferisce che si tratta di prese d’atto in quanto la legge stabilisce che i riferiti 
contributi sono commisurati rispettivamente agli indici ISTAT e a quelli di urbanizzazione. 
Spiega che se questi indici scendono, il contributo del Comune rimane lo stesso, di contro, 
se aumenta, aumenta anche quello comunale.
Si ringrazia il geometra per le risposte puntuali e chiare.
Si chiedono ulteriori delucidazioni riguardanti l'ex ospedale La Russa; e un tunnel presente 
in via Argenteria.
Si chiude la seduta alle ore 13.20 e si aggiorna come da calendario.
E rice lì, 21/10/2022 II Segretario verbalizzante

Il Presi0éjnex#lll commissione 
l^qép/Messina

Jtfmona Mannina



I componenti:

Vito Milana ,

Carmelo Peralta



COMUNE DI ERIGE

Provìncia Regionale di Trapani

IIP COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 55 seduta del 22/10/2022

Seduta in presenza

L' anno duemila ventidue il giorno 22 ottobre 2022 alle ore 09:30 come da regolare convocazione, 

si effettua sopralluogo presso il Giardino degli Aromi, si riunisce la IH Commissione Consiliare 

permanente.

Sono presenti i Consiglieri:

Ruggero Messina

Carmelo Peralta (arriva 09:40)

Milana Vito (arriva 09:50)

De Vincenzi Luigi

Simona Mannina

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 
09:30. Il segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Luigi De Vincenzi.
Giunti sul luogo i consiglieri notano che sulla Via Lodi erano presenti delle Transenne divelta, 
che consentivano l’ingresso indisturbato verso la parte alta del giardino degli Aromi dove si 
trova il parco giochi inclusivo, decidono quindi di accedere per verificare lo stato dei luoghi. 
Lungo il percorso notano la presenza di rifiuti vari e di pezzi di giochi come il cannocchiale 
tra l’erba alta.
Arrivati al parco giochi inclusivo prendono atto del montaggio dei giochi per i bambini 
diversamente abili, senza però alcun sistema di protezione degli stessi oltre che la mancata 
bonifica dei luoghi.
Ne consegue come i giochi risultino già vandalizzati senza che la cittadinanza ne abbia mai 
usufruito. A ciò si aggiunge che i locali sanitari e macchine risultano del tutto vandalizzati 
con la presenza di siringhe, profilattici e rifiuti vari che purtroppo conduce i componenti ad 
immaginare cosa avviene in quei luoghi incustoditi.
Viene prodotta documentazione fotografica.
I consiglieri Mannina e Messina escono alle 10.43.
Sì chiude la seduta alle ore 10:53.



Enee //, 22/10/2022 II Segretario verbalizzante
Luigi De Vincenzi



COMUNE DI ERICE

Provìncia Regionale di Trapani

III* COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 56 seduta del 24/10/2022

Seduta in presenza

L’anno duemila ventìdue il giorno 24 ottobre 2022 alle ore 10.00 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

Carmelo Peralta

Simona Mannina

Assenti:

Luigi De Vincenzi

Milana Vito

II Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 
9.45. II segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Simona Mannina.
La consigliera Mannina chiede di invitare l’arch. Denaro per chiedere delucidazioni allo 
stesso sull’abusivismo e il conseguente abbattimento delle case.
Viene invitato l'architetto che partecipa ai lavori. Riferisce come si procederà agli 
abbattimenti secondo il calendario del precedente caposettore, Ing. Amenta, sostiene che 
non vi sono circostanze che impediscano le riferite demolizioni.
I componenti chiedono se vi sono le somme in bilancio per effettuare le suesposte 
demolizioni.
L’arch. Afferma come lo stesso risulta responsabile del settore da qualche giorno con la 
conseguenza dì aver necessità di più tempo per rispondere.
I componenti mostrano le foto del parco giochi inclusivo già vandalizzato posto all’interno 
del giardino degli aromi.
L’Arch. Risponde come quanto prima farà mettere in sicurezza l’area con il ripristino delle 
transenne onde ostacolare l’ingresso. Si dichiara amareggiato per la situazione quo ante. 
Si chiude la seduta alle ore 10.53 e i lavori si aggiornano come da calendario.



Enee lì, 25/10/2022

I componenti;
Carmelo Pera Ita

Il Presi
Rug

r 111 commissione

f! Segretario verbalizzante



COMUNE Di ERIGE

Provìncia Regionale di Trapani

HIA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 57 seduta del 25/10/2022 

Seduta in presenza

L’ anno duemila ventidue il giorno 25 ottobre 2022 alle ore 10.00 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

Carmelo Peralta

Milana vito

Assenti: Simona Mannìna, Luigi De Vincenzi

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 
10.15. Il segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Ruggero Messina. Il presidente 
comunica il ricevimento della delibera n. 74, dunque la commissione inizia i lavori con la 
lettura della suddetta delibera. Dopo lettura ed ampia discussione, i componenti presenti 
vengono invitati ad esprimere parere sulla delibera, i presenti si riservano di esprimere il 
parere in consiglio comunale.
Si chiude la seduta alle ore 11.15.



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

IIP COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 58 seduta del 28/10/2022

Seduta in presenza

L’ anno duemila ventidue il giorno 28 ottobre 2022 alle ore 12:15 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

Luigi De Vincenzi

Carmelo Peretta

Simona Mannina (entra 12:20)

Vito Milana (entra 12:28)

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 
12:15. li segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Luigi De Vincenzi. Il presidente 
comunica il ricevimento alla mail privata di una missiva da parte della Signora Michela De 
Vincenzi nella quale informa la commissione e questa presidenza di non poter partecipare 
ai lavori della commissione predeterminati. I lavori continuano con la lettura della 
deliberazione sul bilancio consuntivo. Il consigliere De Vincenzi esce alle 13:20.
Si chiude la seduta alle ore 13:29.

Enee //, 28/10/2022



COMUNE Dt ER1CE

Provincia Regionale di Trapani

IIIA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 59 seduta del 29/10/2022

Seduta in presenza

L’ anno duemila ventidue il giorno 22 ottobre 2022 alle ore 09:30 come da regolare convocazione, 

si effettua sopralluogo presso Tambulatorìo veterinario dì Via San Cusumano, si riunisce la IH 

Commissione Consiliare permanente.

Sono presenti i Consiglieri:

Ruggero Messina

Milana Vito

De Vincenzi Luigi

Assenti: Simona Mannina, Carmelo Peralta

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta aiìe ore 09:30. Il 
segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Ruggero Messina.
Giunti sul luogo i consiglieri trovano la struttura deH'ambulatorio chiusa. Il presidente di commissione 
cerca di rintracciare l’assessore Genco per poter entrare nella struttura ma lo stesso risulta 
irreperibile. Il consigliere De Vincenzi chiama telefonicamente il presidente della lega del cane, per 
lo stesso motivo e dopo interlocuzione anche con il consigliere Messina, il presidente della lega del 
cane dichiara di essere impossibilitato a raggiungerci. I consiglieri decidono dunque di continuare il 
sopralluogo lungo la via San Cusumano, e zone limitrofe come il giardino antistante la struttura di 
proprietà di Castiglione tonno. Anche la stessa risultava chiusa pur essendoci indicazione di apertura 
per le ore 9.00. Lungo la via San Cusumano si notano presenze di rifiuti di ogni genere, e l’esigenza 
di scerbatura. Vengono effettuate decine di foto e inviate all’assessore Genco per presa visione e 
conseguenti adempimenti dì raccolta rifiuti e scerbatura. Lungo la strada provinciale in direzione di 
Pizzolungo si nota che le griglie posti lungo la carreggiata sono fuori alloggio e quindi molto 
pericolose per i pedoni e autisti. Anche questa situazione viene rappresentata telefonicamente 
all’assessore Genco.
Si chiude la seduta alle ore 10:35 
Enee lì, 29/10/2022

Il Presidente di IH commissione
Rugàer es

I componenti: ih \ /y
Vito Milana
Luigi De Vincenzi & .



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

HIA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 60 seduta del 31/10/2022

Seduta in presenza

L’ anno duemila ventidue il giorno 31 ottobre 2022 alle ore 15.45 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

Luigi De Vincenzi

Simona Mannina

ASSENTI:

Vito Milana e Carmelo PeraJta

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 
15.50. Il segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Ruggero Messina. Il 
presidente, in accordo con i consiglieri presenti, prepara gli orari e il luogo delle sedute della 
commissione per il mese dì Novembre 2022. Il presidente propone ai componenti di 
approvare i verbali del mese di ottobre previa presa visione. I componenti accettano la 
proposta, procedendo con l'approvazione dei riferiti verbali.
I lavori continuano con la trattazione della proposta di deliberazione sul bilancio consuntivo.
Si chiude la seduta alle ore 16.51.

Erice lì, 31/10/2022

Il Pre^ideofe/di III commissione 

Ruggero Messina 

l componenti: 

Simona Mannina 

Luigi De Vincenzi

i ì


