
COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

IIP COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 18 seduta del 05/09/2022

Seduta in presenza

L'anno duemila ventidue il giorno 5 settembre 2022 alle ore 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 ore 15,56)

Milana Vito (entra alle ore 16.04)

Peralta Carmelo

Assente giustificato Luigi De Vincenzi

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15.56. Il 

Segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Ruggero Messina. I componenti di commissione 

confermano rincontro per il giorno 06/09/2022 con il Comandante della polizia municipale doti. 

Bellofiore. Viene invitato in commissione il geom. Di Stefano ma per impegni professionali comunica 

telefonicamente l’impossibilità. Viene invitato in commissione il dott. Di Benedetto ma è trattenuto 

da utenti. Quando sono le ore 17J)4 sì chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da calendario.



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

HI* COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 19 seduta del 06/09/2022

Seduta in presenza

L'anno duemila ventidue il giorno 6 settembre 2022 alle ore 11.00 come da regolare convocazione, 

presso gli uffici comunali della polizia municipale, si riunisce in presenza la III Commissione 

Consiliare permanente.

Sono presenti i Consiglieri:

Messina Ruggero

Mannina Simona

Milana Vito

Peralta Carmelo

Assenti giustificati

Luigi De Vincenzi

Partecipano in commissione:

Assessore Paolo Genco

Comandante dott. Armando Bellofiore

Il Consigliere Messina Ruggero, Presidente della commissione, accertata la presenza del numero 

legale, alle ore 11.15 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina.

La seduta viene svolta presso il Comando della Polizia municipale, alla presenza del comandante 

dott. Bellofiore e dell’assessore Poalo Genco. Vengono chieste informazioni e comunque un 

sopralluogo all’assessore Genco sulle problematiche che insistono sul vicolo Mothia ed in particolare 

sul dislivello del manto stradale che, con le forti piogge, causa diversi disagi ai residenti. I componenti 

ricordano come il problema è sorto, a detta dei cittadini residenti, a seguito di lavori in cui il direttore 

era l’arch. Pedone. L’assessore contatta l’arch. Pedone per chiedere delucidazioni sulla 

problematica rappresentata, il quale, dichiara la sua disponibilità a breve per effettuare il sopralluogo 



Si stabilisce che il sopralluogo avverrà in presenza deli componenti della commissione, l’assessore 

Genco, il comandante doti Bellofìore, l’arch. Pedone.

Il consigliere Messina espone la problematica dell’ingresso alle scuole elementari Mazzini e Pascoli 

da parte dei genitori con figli portatori di handicap che sempre più spesso trovano lo stailo dedicato 

impegnato. I) comandante Bellofiore propone e viene accettata la proposta di consentire l'ingresso 

con le auto agli accompagnatori dei suddetti bambini. Lo stesso si impegna ad informare i dirigenti 

dei due istituti sopra citati. La consigliera Mannina segnala l'assenza di polizia municipale e delle 

associazioni che collaborano con l'amministrazione nei pressi della scuola di Pegno. L’assessore 

Genco accoglie l’informazione e la richiesta di ottemperare alla situazione, comunicando che si 

prowederà all’apertura delle scuole a far presenziare gli addetti della polizia municipale e delle 

associazioni dinanzi alla suddetta scuola. Viene segnalata la problematica di assenza di cartelli 

stradali in prossimità della via Clemente. II comandante della polizia municipale, pone a sapere che 

sta elaborando un piano attuativo per aver un traffico meno intenso e più veloce. Viene segnalata 

l'esigenza di spostare uno stallo dei mezzi del Tpl della città di Trapani per consentire manovre dei 

veicoli migliori. Il comandante risponde che effettuerà un sopralluogo per constatare la possibilità di 

spostare lo stallo. La consigliera Mannina richiede degli specchi segnalatori presso la via 

dell’università, via dell’Endertà e via S. Compagno, nonché una problematica di visuale in prossimità 

della via Narciso. Il comandante ad entrambe le richieste, risponde che si attiverà per sopralluoghi 

ed eventuali modifiche. Si chiedono lumi sull’attività dì amministrazione nel merito dei fumi 

maleodoranti in prossimità di Riga letta. L’assessore Genco risponde che sono state informate le 

autorità competenti e che vi sono delle indagini in corso. Il consigliere Messina chiede all’assessore 

copia dell’ordinanza sul cambio di direzione delle colture del territorio di Ballata. Lo stesso risponde 

che si impegna a trasmetterlo in data odierna.

La consigliera Mannina chiede di rifare le strisce su tutto il territorio comunale, con prevalenza delle 

zone più a rischio; segnala, inoltre, l’assenza di strisce sulla via Firenze, in prossimità del panifìcio 

con notevole pericolo per i fruitori dell’attività commerciale.

Si discute sull’elaborazione del bando per l’assegnazione del servizio delle soste a pagamento. 

Quando sono le ore 12.35 si chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 06/09/2022 II Segretar/p verbalizzante

’ess/na

Il Presidente ini III commissione

Ruggero Mt

I componenti:





COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale dì Trapani

H|A COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 20 seduta del 07/09/2022

Seduta in presenza

L’anno duemila ventidue il giorno 7 settembre 2022 alle ore 14.45 come da regolare convocazione, 

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

permanente.

Sono presenti j Consiglieri:

Messina Ruggero

Mannina Simona

Milana Vito

Assente giustificati

Luigi De Vincenzi

Carmelo Peralta

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 16.00. Il 

Segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Simona Mannina.

Il presidente consegna ai componenti di commissione copia dell’ordinanza ricevuta dall'assessore 

Genco concernente la regimentazione dei suoli pubblici e privati, in riferimento alla problematica, di 

cui già questa commissione ha discusso, anche nella precedente consiiiatura, che insiste nella 

frazione di Ballata.

I componenti danno lettura dell'ordinanza. Dopo ampia discussione, decidono, airunanimità, di 

formulare una nota per l'assessore Paolo Genco e per il comandante della polizia municipale al fine 

di invitare gli stessi ad effettuare una quanto più ampia pubblicità della prefata ordinanza.

La stessa, infatti, pur recante la data del 20/03/2014, non è conosciuta dai cittadini, tale per cui si 

rende necessario la sua diffusione anche mediante affissione nella casa comunale e negli uffici 

comunali dislocati nelle frazioni del Comune.

Sì invita, inoltre, le S.V. a verificare l’adeguamento dei terreni privati e non alla riferita ordinanza e, 

nel caso, erogare la sanzione prevista dalla stessa ordinanza.

La seduta di commissione alle ore 17.00 e si aggiorna come da calendario.



Enee lì, 07/09/2022 lì Segretario verbalizzante

Simona Manni



«
COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

IIP COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 21 seduta del 08/09/2022

Seduta in presenza

L’anno duemila ventidue il giorno 8 settembre 2022 alle ore 11.00 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

Mannina Simona

Milana Vito

Assenti giustificati

Luigi De Vincenzi

Carmelo Peralta

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11.30. Il 

Segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Simona Mannina.

Come da invito precedentemente disposto, partecipano in commissione il geom. Di Stefano e 

l’assessore Genco per discutere sulla problematica relativa allo straripamento dei terreni di via 

Filippo Tilotta a Ballata.

Il geom, Di Stefano riferisce come il progetto eiaborato dallo stesso a gennaio 2022 aveva un costo 

di 80.000 €, ma visti i costi che giornalmente aumentano, lo stesso progetto con l'aggiornamento dei 

prezzi ammonta a 110.000 €.

I componenti chiedono all'assessore se queste somme sono state stanziate, l’assessore risponde 

come il bilancio ancora non è pronto e che si cercherà di trovarle.

A questo punto i componenti chiedono una soluzione tampone per evitare che le già prevedibili 

piogge dì settembre, possano causare danni alle abitazioni oltre che notevoli disagi ai residenti.

Il geometra risponde che l'unica soluzione immediata può essere il rispetto dell'ordinanza n. 146 del 

2014, la quale prevede una serie di obblighi per i proprietari dei terreni limitrofi alla via Tilotta.



1 componenti riferiscono che questa commissione ha già provveduto ad inviare, nella giornata di ieri, 

una missiva allo stesso assessore e al comandante di polizia municipale al fine di vigilare sul rispetto 

di tale ordinanza.

I componenti chiedono, inoltre, al geom. Di Stefano di effettuare in persona un sopralluogo urgente 

sul posto per verificare la situazione attuale.

Lo stesso riferisce che si recherà nella giornata di lunedì 12 settembre.

I componenti, inoltre, discutono sulla necessità di un censimento delle antenne presenti sul territorio 

di Erice; concordano, nell’elaborare una nota avente il riferito oggetto.

La seduta di commissione si chiude alle ore 12.31 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 08/09/2022



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

IIIA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 22 seduta del 09/09/2022

Seduta in presenza

L’anno duemila ventidue il giorno 9 settembre 2022 alle ore 11.00 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 11.35)

Milana Vito

Carmelo Peralta

Luigi De Vincenzi

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11.10. Il 

Segretario verbalizzante delia seduta è il consigliere Simona Mannina.

I componenti decìdono di elaborare una nota per richiedere agli uffici di effettuare un censimento 

urgente delle antenne esistenti sul territorio comunale.

Ricordano, infatti, che esiste un regolamento a cui dare esecuzione.

Il Presidente propone ai componenti dì effettuare un sopralluogo presso l’area di sgambatura.

Viene contattata telefonicamente la responsabile del servizio per chiederne la disponibilità per 

martedì ore 11.15.

I componenti decidono di effettuare sopralluogo presso l’area dì sgambatura nella giornata di martedì 

13.

I componenti decidono per la giornata di venerdì 16 di effettuare un sopralluogo presso la frazione 

di Ballata.

Il consigliere De Vincenzi lascia la seduta alle ore 12.14.

La seduta si chiude alle ore 12.35 e si aggiorna come da calendario.



Erice lì, 09/09/2022

Il Presidente di III comm

Ruggero Messina

1 componenti: t 
Vito Milana [ny Ay 

Carmelo Peralta V/A/lL 

Luigi De Vincenzi

Il Segretari^v^balizzante

Simwa
jésione (J a

Cj——

O Sia <



COMUNE Di ERICE

Provincia Regionale di Trapani

III* COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 23 seduta del 12/09/2022

Seduta in presenza

L'anno duemila ventidue il giorno 12 settembre 2022 alle ore 17.00 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

Mannina Simona

Milana Vito

Carmelo Peralta

Assenti:

Luigi De Vincenzi assenza giustificata

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 17.00. Il 

Segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Simona Mannina.

I componenti invitano il Presidente a contattare telefonicamente il geom. Di Stefano per chiedergli 

se, come precedentemente comunicato a questa commissione, nella mattinata di oggi ha effettuato 

apposito sopralluogo in via Filippo Tilotta, frazione di Ballata, per valutare soluzioni tampone a! fine 

di evitare lo straripamento dei terreni limitrofi alla riferita via al ricorrere delle prevedibili piogge di 

fine estate.

Il geom. ha risposto che per impegni sopravvenuti non ha potuto effettuare il riferito sopralluogo e 

che lo farà nella mattinata di domani.

Si apre ampia discussione sul punto.

I componenti chiedono al dott. Di Benedetto se la richiesta dei timbri per i consiglieri comunali è stata 

presa in carico dagli uffici.

Di Benedetto risponde positivamente.

La seduta si chiude alle ore 18.00 e si aggiorna come da calendario.



Enee lì, 12/09/2022



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

11IA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 24 seduta del 13/09/2022

Seduta in presenza

L’anno duemila ventidue il giorno 13 settembre 2022 alle ore 11.00 come da regolare convocazione, 

si riunisce in presenza la HI Commissione Consiliare permanente per effettuare apposito sopralluogo 

presso l’area di sgambatura cani.

Sono presenti i Consiglieri:

Messina Ruggero

Mannina Simona

Milana Vito

Carmelo Peralta

Assenti:

Luigi De Vincenzi assenza giustificata

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11.15. Il 

Segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Simona Mannina.

I componenti giunti all’area di sgambatura vengono accolti dalla presidente dell’associazione che 

gestisce l’area e da una sua collaboratrice.

I consiglieri chiedono se vi sono criticità che insistono sull’area.

La Presidente risponde come l’area è molto frequentata e apprezzata dalla cittadinanza, che molti 

cittadini ne usufruiscono anche senza cani al seguito apprezzando soprattutto la gestione ma 

ammette come il servizio seppur funzionante, potrebbe migliorare.

Partecipa in commissione l’assessore Genco.

Riferisce, infatti, le seguenti criticità:

- Carenza di acqua, la stessa non arriva giornalmente e l’area dispone di un un solo recipiente 

di qualche centinaio di litri, il quale non soddisfa il fabbisogno giornaliero dei cani né 

tantomeno di cura del verde. I componenti propongono all’amministrazione presente di 



dotare l’area di una cisterna di almeno 10.000 It da posizionare di lato all’ingresso. 

L'assessore accoglie favorevolmente la proposta.

- Mancanza di luce artificiale che rende impossibile l'apertura dopo le 16/17.00 in inverno e 

che costringono l'associazione a non poter fissare degii orari stabili dì apertura e chiusura 

perché condizionati dalia luce naturale. L’assessore Genco riferisce che vi è un progetto di 

efficientamento energetico di 5milioni di euro, a seguito del quale verranno acquistati pali di 

illuminazione pubblica per la frazione di Pizzolungo, sostiene, quindi, che possono essere 

presi i pali siti in Pìzzolungo.

- Assenza di servizi sanitari per utenti e per ì volontari dell’associazione. I componenti 

propongono all’assessore di utilizzare i servizi igienici presenti sulla spiaggia di San Giuliano.

- Carenza di panchine in cui gli utenti possono sostare mentre i propri cani giocano. 

L’assessore riferisce come è possibile prendere alcune panchine presenti a San Giuliano e 

di cui i residenti chiedono la rimozione.

- Assenza di copertura delle aree di sgambatura. L’assessore condivide la necessità della 

copertura;

- Creazione di una nuova area di sgambatura. I componenti chiedono all'assessore di 

provvedere affinché il Comune acquisti la staccionata necessaria a delimitare l'area. 

L'assessore riferisce che prowederà.

Creazione di un’area giochi fruibile ai bambini del Comune. I componenti chiedono 

all’assessore la creazione di giochi e spazi al verde per i più piccoli promuovendo la pet 

therapy.

La seduta si chiude alle ore 12.25 e si aggiorna come da calendario.

Enee lì, 13/09/2022 Il Segretario verbalizzante

Simona Manniha



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

IIP COMMISSIONE CONSILIARE

VERSALE N. 25 seduta del 14/09/2022

Seduta in presenza

L'anno duemila ventidue il giorno 14 settembre 2022 alle ore 15.45 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

Mannina Simona (entra alle ore 16.05)

Milana Vito

Assenti:

Carmelo Peralta assenza giustificata

Luigi De Vincenzi 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.

Il Presidente riferisce di aver sentito telefonicamente il geom. Di Stefano per chiedergli se, come 

precedentemente comunicato a questa commissione, nella mattinata di martedì 13 settembre lo 

stesso ha effettuato apposito sopralluogo in via Filippo Tilotta, frazione di Ballata, al fine di verificare 

la situazione attuale in cui versa la strada ed i terreni limitrofi.

Il geom. ha risposto come è stato sui luoghi e ha verificato che l'ordinanza richiamata da questa 

commissione non viene rispettata dai proprietari terrieri della riferita zona. I componenti ricordano 

come già questa commissione ha formulata una nota sul punto indirizzata al comandante e 

all’assessore al ramo, chiedendo di verificare il rispetto e la pubblicità di questa ordinanza.

Si riporta sul punto, la riferita nota :
"J sottoscrìtti consiglieri comunali, Ruggero Messina, Simona Mannina e Vito Milana, tutti componenti della 

III commissione consiliare permanente del Comune dì Erice, formulano la presente per invitare la S. V. come 

segue:



premesso che

Questa commissione ha avuto modo di affrontare in diverse occasioni, anche nella precedente consiliatura, il 

problema degli straripamenti dei terreni limitrofi al manto stradale nella frazione di Ballata;

Questa commissione ha incontrato alcuni cittadini residenti nella predetta frazione;

1 prefatì cittadini hanno riferito delle criticità che gli stessi hanno riscontrato nel raggiungere le proprie 

abitazioni durante e a seguito delle forti piogge;

Il riferito problema è risalente negli anni e non risulta ad oggi risolto;

La III commissione, anche nella precedente composizione, aveva fatto presente la probletnatica 

all 'amministrazione e agli uffici competenti chiedendone la risoluzione;

Constatato che

Esiste un 'ordinanza datata il 20.03.2014 n. 146 avente ad oggetto "regimentazione acque superficiali suoli 

pubblici e privati ” sconosciuta ai cittadini;

La riferita ordinanza potrebbe limitare il problema degli straripamenti dei terreni limìtrofi al manto stradale;

si chiede alla S. K
la diffusione dell 'ordinanza n. 146del 20.03.2014 anche mediante affissione nella casa comunale e negli uffici 

comunali dislocati nelle frazioni del Comune.

Si invita, inoltre, le S.V, a verificare radeguamento dei terreni, privati e non, alla riferita ordinanza e, nel 

caso, erogare la sanzione prevista'.

I componenti ricevono una richiesta di attenzione da parte di un dipendente “precario". Lo stesso 

riferiva come con legge regionale, le ore dei dipendenti precari degli enti locali sono state portate a 

36h settimanali con il riconoscimento dei buoni pasto; ma il Comune di Erice, applica un regolamento 

proprio, il quale non garantisce alcun buono pasto.

Chiede ai consiglieri di ottenere delucidazioni sulla questione dal capo settore,

I componenti decidono di invitare il dott. Di Benedetto al fine di trovare una soluzione al problema 

prospettato.

La seduta si chiude alle ore 17.06 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 14/09/2022 Il Segretario verbalizzante

Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

IIP COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 26 seduta del 15/09/2022

Seduta in presenza

L’anno duemila ventidue il giorno 14 settembre 2022 alle ore 11.00 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 ore 11.32)

Milana Vito

Assenti:

Carmelo Peralta assenza giustificata

Luigi De Vincenzi assenza giustificata

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11.30 II 

Segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Simona Mannina.

I componenti invitano il Presidente ad interloquire con il dott Tilotta e il geom. Di Stefano per 

chiedere delucidazioni sugli argomenti trattati in commissione, in particolare in relazione alla 

possibilità di creazione di un ulteriore area recintata di sgambatura per i cani e dello stato dei terreni 

su via Filippo Tilotta.

Il Presidente riferisce come gli interlocutori sostengono quanto segue:

• per la creazione di un’ulteriore area non occorre alcun progetto o autorizzazione, per cui 

l'associazione che gestisce l’area può, al suo interno, ben creare altre aree ovvero occuparsi 

delia sistemazione dell’area interessata, in quanto tali interventi procurano solo un beneficio 

per la cittadinanza;

• per quanto concerne i terreni siti in via Filippo Tilotta, gli stessi sì presentano incolti e non 

rispettanti dell’ordinanza del 2014 con notevole pericolo, in caso di piogge, di straripamento 

sul manto stradale.



A questo punto i componenti decidono dì contattare telefonicamente il comandante di polizia 

municipale per chiedere un controllo dei riferiti terreni, valutando, al contempo, la necessità di 

erogare le sanzioni previste.

Contatto telefonicamente, riferisce'di essere impegnato in riunione e di conferire con la commissione 

al termine della riferita riunione.

La seduta si chiude alle ore 12.32 e si aggiorna come da calendario.

Simona Mannina

Il Segretario verbalizzante



COMUNE Di ERICE

Provincia Regionale di Trapani

H|a COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 27 seduta del 16/09/2022

Seduta in presenza

L'anno duemila ventidue il giorno 16 settembre 2022 alle ore 11.00 come da regolare convocazione, 

la seduta della Eli Commissione Consiliare permanente si svolge effettuando un sopralluogo presso 

la frazione di Ballata.

Sono presenti i Consiglieri:

Messina Ruggero

Carmelo Peralta

Milana Vito

Assenti:

Simona Mannina assenza giustificata

Luigi De Vincenzi assenza giustificata

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11.00 II 

Segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Vito Milana.

I componenti presenti effettuano un sopralluogo come comunicato all’ufficio di segreteria e 

presidenza a Ballata. Il consigliere Peralta, residente della frazione di Ballata ha mostrato luoghi, 

strutture comunali che insistono sul territorio stesso, evidenziando le problematiche seguenti ben 

visibili:

• Strade comunali e provinciali dissestate;

• Strutture comunali che necessitano dì interventi;

• Caditoio e canali intasati;

• Cumuli di fango asciutto sul ciglio delle strade;

• Esigenza di scerbatura.

La seduta si chiude alle ore 13.00 e si aggiorna come da calendario.



Erice lì, 16/09/2022

Il Presicténtedi III commissione
Ruggero Afles&ina------



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

IIP COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 28 seduta del 19/09/2022

Seduta in presenza

L'anno duemila ventidue il giorno 19 settembre 2022 alle ore 15.45 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

Milana Vito

Assenti:

Carmelo Peralta assenza giustificata

Luigi De Vincenzi assenza giustificata

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 16.04. Il 

Segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Simona Mannina.

t componenti si confrontano su quanto emerso durante il sopralluogo della giornata di venerdì nella 

frazione di Ballata. Il Presidente mostra la documentazione fotografica del sopralluogo.

Si apre ampia discussione sul punto.

Il Presidente riferisce come alcuni cittadini hanno lamentato la carenza di scerbatura nel cimitero 

monumentale.

Viene contattato l’assessore Genco per segnalare la problematica; il quale riferisce che la scerbatura 

nonché pulizia verrà effettuata per la festa della commemorazione dei defunti.

I componenti ritengono di dover provvedere in termini brevi senza dover necessariamente aspettare 

le feste.

Il consigliere Milana propone di effettuare un sopralluogo.

I componenti concordano con la proposta.



La consigliera Mannina riferisce come alcuni cittadini lamentano che al momento dell’entrata e 

dell'uscita della scuola Gemellici Asta, le auto non rispettano la precedenza per i pedoni, 

percorrendo la strada a velocità sostenuta con notevole perìcolo per gli studenti e le famiglie. 

Riferisce, inoltre, che il solo ausiliare presente è insufficiente per arginare il problema.

Riferisce come la soluzione potrebbe essere quella di vietare il transito delle auto al momento 

dell’ingresso e dell’uscita degli studenti; ovvero prevedere sul posto un agente che dirige il traffico.

I componenti decidono di elaborare, nella seduta di domani, una nota da inviare al comandante e 

all’assessore al ramo per chiedere di trovare una soluzione al problema prospettato.

La seduta si chiude alle ore 17.05 e si aggiorna come da calendario.

Erice li,.19/09/2022 lì Segretarie verbalizzante



COMUNE DI ERIGE

Provincia Regionale di Trapani 

1HA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 29 seduta del 20/09/2022

Seduta in presenza

L'anno duemila ventidue il giorno 20 settembre 2022 alle ore 11.00 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

Milana Vito

Carmelo Peralta

Assenti giustificati

Luigi De Vincenzi

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11.15. Il 

Segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Ruggero Messina. Viene invitato in 

commissione il responsabile della protezione civile sig. Tilotta per esporre la problematica che insiste 

sul territorio di Ballata per lo sversamento di fango lungo le carreggiate delle strade comunali. Dopo 

ampia discussione, i presenti giungono ad una risoluzione comune. Infatti già martedì 27/09/2022 si 

effettuerà un sopralluogo nella frazione di Ballata per stabilire quali interventi preventivi dovranno 

essere effettuati prima delle piogge imminenti. Gli interventi della protezione civile saranno di pulizia 

delle caditoie e canali intasati da fango asciutto. Si coglierà l'occasione eventualmente per incontrare 

i proprietari terrieri del luogo per consegnare l’ordinanza comunale del 2014 concernente la 

regtmentazione dei suoli pubblici e privati.

La seduta di commissione si chiude alle ore 12.15 e si aggiorna come da calendario.

Enee lì, 20/09/2022 II Segretar/a^Tpalizzante
'E&g^F&l&essina

Il Presidente^i Ih commissione





COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

111* COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 30 seduta del 21/09/2022

Seduta in presenza

L’anno duemila ventidue il giorno 21 settembre 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 16.10)

Milana Vito

Assenti giustificati:

Carmelo Peralta

Assenti giustificati

Luigi De Vincenzi

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 16.03. Il 

Segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Ruggero Messina. Viene iniziata la trattazione 

della deliberazione n. 64 pervenuta dal presidente del consiglio in data 20/09/2022.

La seduta di commissione si chiude alle ore 17.13 e si aggiorna come da calendario.

Enee lì, 21/09/2022

Il Presidente di III commissione

Ruggero

erbalizzante

essine

Il Segfétan

I componenti: 
Vito Milana /Z

Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

l!lA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 31 seduta del 22/09/2022

Seduta in presenza

L’anno duemila ventidue il giorno 20 settembre 2022 alle ore 11.00 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

Milana Vito

Assenti giustificati

Carmelo Peralta

Luigi De Vincenzi

li Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta all® ore 
Segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Ruggero Messina. Si continui la trattazione 

della deliberazione n. 64 pervenuta dal presidente del consiglio in data 20/09/2022.
Il Presidente, su sollecitazione dei componenti, chiede all’arch. Tranchida di fornire all® commissione 
una data utile per partecipare ai lavori della stessa al fine di ottenere chiarimenti sulla rlf®r'ta delibera. 

Lo stesso riferisce che potrà partecipare ai lavori di commissione mercoledì 28 sèttembre alle 9.30. 

I componenti decidono di convocare una seduta aggiuntiva di commissione al fin® di incontrare 

l’arch. Tranchida.

La seduta di commissione si chiude alle ore 12.31 e si aggiorna come da calendario -

Erice //, 22/09/2022 11 Segretario y&fbalizzante

Rugge^óJ/es.

Il Presidente ni 111 commissione



I componenti:

Vito Milana 

Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

IIP COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 32 seduta del 23/09/2022

Seduta in presenta

L’anno duemila ventidue il giorno 20 settembre 2022 alle ore 11.00 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 11.32)

Milana Vito

Luigi De Vincenzi (esce 12.15)

Carmelo Peralta

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11.08. Il 

Segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Ruggero Messina. Si continua la trattazione 

della deliberazione n. 64 pervenuta dal presidente del consiglio in data 20/09/2022.

La seduta di commissione si chiude alle ore 12.32 e si aggiorna come da calendario.

Enee //, 23/09/2022

Il Presidente di III commissione

Ru

Luigi De Vincenzi 

Carmelfi Peralta

I componenti:

Vito Milana

Simona Mannina



COMUNE DI ER1CE

Provincia Regionale di Trapani

lllA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 33 seduta del 28/09/2022

Seduta in presenza

L’anno duemila ventidue il giorno 28 settembre 2022 alle ore 09.30 come da regolare convocazione, 

presso gli uffici comunali di Rìgaletta Milo, si riunisce in presenza la HI Commissione Consiliare 

permanente.

Sono presenti i Consiglieri:

Messina Ruggero

Milana Vito

Carmelo Pera ita

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. Si riceve in commissione 

l’arch. Tranchida per delucidazioni sulla delibera n. 64. Il presidente di commissione comunica il 

ricevimento delle convenzioni sull’area di sgambamento e della lega del cane.

La seduta di commissione si chiude alle ore 10.50 e si aggiorna come da calendario.

Enee lì, 28/09/2022

ILPresident^ai HI commissione
Augg^Wssìria^^___..

I componenti: y y y

Vito Milana
Carmela Peralta )fy7/y / // /

Il Segretario verbalizzante
Ruoe^roJAessina



COMUNE Di ERICE

Provincia Regionale di Trapani

IIP COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 3^ seduta del 28/09/2022

Seduta In presenza

L’anno duemila ventidue il giorno 28 settembre 2022 alle ore 15,45 come da regolare convocazione, 

si riunisce in presenza la III Commissione Consiliare permanente per effettuare apposito sopralluogo 

presso l’area di sgambatura cani.

Sono presenti i Consiglieri:

Messina Ruggero

Mannina Simona i
Milana Vito j

Carmelo Peralta

Assenti:

Luigi De Vincenzi assenza giustificata

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 16.00. I! 

Segretario verbalizzante delia seduta è il consigliere Simona Mannina.

I componenti di commissione, sentito il sig. Tilotta resp. della protezione civile, stabilisce per il 

30/09/2022 di effettuare il sopralluogo presso la frazione di Ballata. I lavori proseguono con la lettura 

della deliberazione n.64

La seduta si chiude alle ore 17.05 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 28/09/2022 II Segretario verbalizzante

Simona Mannina

Il Presidente di Ili commissione

Ruggero Messina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

1I1A COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 35 seduta del 29/09/2022

Seduta in presenza

L’anno duemila ventidue il giorno 29 settembre 2022 alle ore 11.00 come da regolare convocazione, 

si riunisce in presenza la IH Commissione Consiliare permanente per effettuare apposito sopralluogo 

presso l’area di sgambatura cani.

Sono presenti i Consiglieri:

Messina Ruggero

Mannina Simona

Milana Vito

Assenti:

Carmelo Peralta (assenza giustificata)

Luigi De Vincenzi (assenza giustificata) 

il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11.15. Il 

Segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Simona Mannina.

Il Presidente concorda con i componenti le sedute di commissione del mese di ottobre. Viene, quindi, 

redatto il calendario.

Si continua la trattazione della proposta di deliberazione n.64.

La seduta si chiude alle ore 12.16 e si aggiorna come da calendario.

Enee lì, 29/09/2022 il Segretario verbalizzante

2



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

III* COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N, 36 seduta del 30/09/2022

Seduta in presenza

L’anno duemila ventidue il giorno 30 settembre 2022 alle ore 11.00 come da regolare convocazione, 

si riunisce in presenza la IH Commissione Consiliare permanente per effettuare apposito sopralluogo 

presso l’area di sgambatura cani.

Sono presenti i Consiglieri:

Messina Ruggero

Mannina Simona

Milana Vito

Carmelo Peralta

Assenti:

Luigi De Vincenzi (assenza giustificata)

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11.15. Il 

Segretario verbalizzante della seduta è il consigliere Simona Mannina.

Il Presidente concorda con i componenti il sopralluogo sul territorio per il 01/10/2022. La consigliera 

Mannina chiede al Presidente di contattare telefonicamente l’assessore Genco per riferire della 

necessità di fornire ai cittadini e alle attività commerciali del Comune di Erice nuovi mastelli dispersi 

a causa dell'alluvione che ha colpito la città il 26 settembre.

Contattato telefonicamente, l’assessore risponde che non vi sono mastelli disponibili e che possono 

esibire, nelle giornate indicate, i rifiuti dentro appositi sacchetti.

Si conclude la trattazione della proposta n. 64.

La seduta si chiude alle ore 12.15 e si aggiorna come da calendario.

Enee //, 30/09/2022




