
 

  
                                            
     COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 283 seduta del 01.07.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 01 del mese di luglio 2020 alle ore 08.47 presso i locali comunali di via Ignazio 

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

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

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

 Sono presenti i Consiglieri Cosentino Rossella, Manuguerra Alessandro e Vassallo Giuseppe. 

 Sono assenti i consiglieri Vassallo Simone e Miceli Francesca.  

 Constatata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.47. 

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

 Alle ore 08.50 entra il Consigliere Vassallo Simone. 

 Viene redatto il prospetto delle presenze del mese di giugno 2020 e protocollato a mezzo posta elettronica 

certificata. 

 In merito al percorso per non vedenti e ipovedenti, i Consiglieri Vassallo Giuseppe e Manuguerra Alessandro 

chiedono di conoscere se l’amministrazione avesse preventivamente consultato un rappresentante dell’Unione italiana 

ciechi per il necessario confronto sulla utilità della pedana in questione. 

 La Presidente propone ai componenti della Commissione di pensare a delle soluzioni alternative in merito ai 

percorsi a tutela dei non vedenti e degli ipovedenti. La Presidente propone di invitare in Commissione un rappresentante 

dell’Unione italiana ciechi a fine di valutare soluzioni alternative che possano da un lato facilitare l’inclusione di chi 

vive queste criticità e dall’altro tutelare il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio. 

 Il Consigliere Vassallo Simone chiede di fare chiarezza definitiva sulla questione, al fine di accertare le 

responsabilità. Lo stesso sottolinea che nessuno potrà esimersi dall’assumersi le proprie responsabilità in merito.  

 Il Consigliere Vassallo Giuseppe si associa alle richieste del collega Vassallo Simone e si riserva valutazioni 

ulteriori in riferimento alla trasmissione degli atti presso la locale Procura della Repubblica e la Procura della Corte dei 

conti. 

 Alle ore 9.56 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

               Il Segretario verbalizzante                         La Presidente   

           F.to Alessandro Manuguerra                   F.to Rossella Cosentino            



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 
VERBALE N. 284 seduta del 02.07.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 02 del mese di Luglio 2020 alle ore 08.45 presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri Miceli Francesca, Manuguerra Alessandro e Vassallo Giuseppe. 

Sono assenti i consiglieri Vassallo Simone e Cosentino Rossella. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il consigliere anziano dichiara la seduta aperta alle ore 08.56. 

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

Alle ore 9.03 entra il consigliere Vassallo Simone. 

Alle ore 9.04 entra la consigliera Cosentino Rossella che assume la presidenza. 

La Presidente in via preliminare informa la commissione che la trasmissione riepilogo presenze mese di 

Giugno è stata protocollata con il n. 0024746 del 01/07/2020 alle ore 12.38. 

Si procede con la trasformazione in formato Pdf dei verbali del mese di giugno 2020, i quali vengono 

successivamente protocollati a mezzo posta elettronica certificata. 

Alle ore 9.39 la Commissione si reca presso l’ufficio del Dott. Tilotta. Il predetto non ricordava 

dell’appuntamento odierno e riferisce alla Commissione che riguardo al progetto del percorso per i non vedenti e 

per gli ipovedenti bisognerà interagire con l’Ing. Amenta. A tal proposito, la Commissione concorda con lo stesso 

un appuntamento per martedì 7 luglio, c/o i locali di Rigaletta Milo. 

Alle ore 9.56 esce la Consigliera Miceli Francesca. 

 
Alle ore 10.05, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

     Il Segretario verbalizzante                                       La Presidente 

        F.to Giuseppe Vassallo                                               F.to Rossella Cosentino 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 
VERBALE N. 285 seduta del 06.07.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 06 del mese di luglio 2020 alle ore 08.45 presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri Miceli Francesca, Cosentino Rossella e Vassallo Simone. 

Sono assenti i consiglieri Vassallo Giuseppe e Manuguerra Alessandro (giustificato per motivi personali). 

Accertata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.51. 

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

Il vice presidente comunica l’avvenuta protocollazione dei verbali del mese di giugno 2020 (prot. n. 

0024856 del 02/07/2020). 

Si procede alla lettura della proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 02/07/2020 avente 

ad oggetto “Servizio pubblico di trasporto per funivia da e per Erice capoluogo. Atto d’indirizzo per l’apertura 

straordinaria nella stagione estiva 2020”, all’ordine del giorno del Consiglio comunale urgente del 06/07/2020. 

Si apre un confronto in merito. 

La Commissione, all’unanimità degli odierni presenti, esprime parere favorevole alla delibera. 

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

 

 
 

     Il Segretario verbalizzante                                       La Presidente 

        F.to Simone Vassallo                                                F.to Rossella Cosentino 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 286 seduta del 07.07.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 07 del mese di luglio 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di Rigaletta-

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

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

riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri Cosentino Rossella, Manuguerra Alessandro e Vassallo Giuseppe. 

Sono assenti i consiglieri Vassallo Simone e Miceli Francesca. 

Accertata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.55. 

Si dà lettura del verbale precedente. 

Alle ore 8.59 entra il Consigliere Vassallo Simone. 

Si approva il verbale a maggioranza dei presenti, con l’astensione dei Consiglieri Manuguerra e Vassallo 

Giuseppe poiché assenti nella seduta precedente. 

Alle ore 9.10 la Commissione si reca verso gli uffici dell’Ing. Amenta, come da concordato appuntamento.  

Dopo 10 minuti di attesa il dirigente comunica alla Presidente che tra non molto perverrà in commissione per 

un confronto sulla questione del basolato di ERICE centro storico. 

Durante l’attesa, la Consigliera Cosentino informa la commissione che ieri, insieme al Presidente di terza 

commissione Vincenzo Giuseppe Di Marco, si è recata a Piazza Carmine per verificare il ripristino del selciato. 

Considerato che per trattare l’argomento ci vuole del tempo e constatato che alle 9.45 l’ingegnere Amenta non 

è ancora pervenuto in commissione, si posticipa l’incontro alla prossima seduta utile. 

La Presidente contatta a mezzo telefono il predetto, che riferisce che verrà nella seduta di commissione di 

domani 08/07/2020 alle ore 9.00 presso i locali del centro sociale Peppino Impastato in Via Ignazio Poma. 

Alle 9.55 esce la Consigliera Cosentino. Assume la presidenza il Consigliere Vassallo nella qualità di Vice 

presidente. Continuano i lavori. 

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

     Il Segretario verbalizzante                                       Il vice Presidente 

       F.to Alessandro Manuguerra                                                  F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 287 seduta del 08.07.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 08 del mese di luglio 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di Rigaletta-

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

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

riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe, Vassallo Simone e Miceli Francesca. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.54. 

Si approva il verbale della seduta precedente. 

Alle ore 8.56 entra la Consigliera Cosentino, che assume la presidenza. 

La Presidente, su richiesta della Consigliera Miceli, si reca all’Ufficio dei Servizi sociali per interagire con la 

Dott.ssa Faraci in merito alla tematica dei voucher spesa già erogati per concordare un incontro in Commissione. 

L’Ingegnere Amenta, convocato in Commissione per la seduta odierna alle ore 9.00, interviene all’incontro alle 

ore 9.25. 

L’ingegnere riferisce che nel 2015 viene ammesso un finanziamento un progetto elaborato dal Comune di 

Erice che prevedeva la riqualificazione di Erice vetta e di alcune zone del centro abitato di Erice capoluogo. 

All’interno del progetto era previsto anche un intervento per la realizzazione di un percorso per ipovedenti. 

Il progetto ha ricevuto parere favorevole sia dall’Asp per quanto riguardo l’area della normativa sulla disabilità 

e dalla Soprintendenza ai beni culturali, la quale dopo aver discusso col progettista ha trovato un punto di incontro nel 

fatto che questo intervento venisse accostato al muro e realizzato con una tonalità di colore specifica. 

Considerata la problematica venutasi a creare al momento dell’inizio dei lavori, il direttore ha immediatamente 

sospeso gli stessi in attesa di nuove interazioni con gli attori in campo. Lo stesso direttore ha deciso una variazione 

rispetto al progetto originario allontanandosi di circa un metro e mezzo dal muro in modo da non essere costretto a 

danneggiare irrimediabilmente un alto numero di basole. 

L’Ing. Amenta riferisce altresì che il percorso per ipovedenti dovrebbe essere realizzato con colori diversi 

rispetto a quello della pavimentazione per una doppia funzionalità: la prima è che la gente normo vedente comprende 

che vi è l’esistenza di un percorso da non intralciare, dall’altro i soggetti ipovedenti hanno la possibilità di individuare il 

percorso attraverso la differenza della tonalità di colore rispetto alla pavimentazione. 



 

 

Il predetto smentisce inoltre, in maniera categorica, quanto comparso sul sito regionale dell’Assessorato ai beni 

culturali ove si evinceva il fatto che la Soprintendenza avesse bloccato i lavori, specificando che il Comune di Erice non 

ha mai ricevuto alcuna comunicazione di blocco dei lavori. Come già detto, la sospensione è stata disposta dal direttore 

dei lavori, Dott. Tilotta. 

Al momento si sta pensando all’adozione di soluzioni alternative, quali ad esempio un sistema ad infrarossi o 

un sistema che consente il passaggio dei non vedenti e degli ipovedenti secondo un percorso guidato. Si concerteranno 

soluzioni con la Soprintendenza e con il coinvolgimento dell’Unione italiana ciechi. 

Alle ore 9.55 esce la Consigliera Miceli. Continuano i lavori. 

L’Ing. Amenta lascia la commissione alle ore 9.59. 

Il Consigliere Manuguerra, ascoltato l’Ing. Amenta, si ritiene felice che dopo le tante difficoltà sulla questione 

basolato in Erice centro storico, si sia ritornati al punto di partenza, cercando di risolvere la problematica. Noto inoltre 

una superficialità della precedente amministrazione nel leggere i progetti che poi in futuro vengono eseguiti (vedi anche 

pista ciclabile). 

Alle ore 10.07 esce la Consigliera Cosentino. Il Consigliere Vassallo Simone assume la presidenza. 

Il Consigliere Vassallo G., dopo l’esposizione del’Ing. Amenta, ha oggi le idee più chiare in merito alla 

vicenda accaduta nei giorni precedenti. Confida che le soluzioni prospettate dallo stesso tecnico siano fattive e 

risolutive, anche in un’ottica di tutela della disabilità. 

 
Alle ore 10.05, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

     

 

       Il Segretario verbalizzante                                       Il vice Presidente 

          F.to Giuseppe Vassallo                                    F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 288 seduta del 09.07.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 08 del mese di luglio 2020 alle ore 08.45 presso i locali comunali di Rigaletta-

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

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

riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri Cosentino Rossella, Vassallo Giuseppe e Vassallo Simone. 

Accertata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 9.04. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione esegue una ricerca via web per varare delle ipotesi alternative in merito al percorso per 

ipovedenti da installare in Erice capoluogo. 

Si rinvengono diverse ipotesi di lavoro: raggi infrarossi e ricevitori a distanza di ridotte dimensioni, questi 

ultimi a disposizione del disabile intercettano i raggi infrarossi dei trasmettitori consentendogli di orientarsi e ricevere 

informazioni di carattere storico e architettonico. La commissione ritiene di approfondire questa ipotesi di lavoro per la 

prossima seduta utile. Si apre breve dibattito sulle questioni trattate. 

 
Alle ore 10.08, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

     

 

       Il Segretario verbalizzante                                       La Presidente 

          F.to Giuseppe Vassallo                                  F.to Rossella Cosentino 



 

  
                                            
     COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 289 seduta del 13.07.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 13 del mese di luglio 2020 alle ore 08.45 presso i locali comunali di via Ignazio 

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

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

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

 Sono presenti i Consiglieri Miceli Francesca, Manuguerra Alessandro e Vassallo Simone. 

 Sono assenti i consiglieri Vassallo Giuseppe (giustificato per motivi personali) e Cosentino Rossella. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Vice Presidente Vassallo Simone dichiara aperta la seduta alle 

ore 08.58. 

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

 Si apre un confronto in merito all’ordine del giorno dell’odierno Consiglio comunale. 

  Alle ore 09.10 entra la consigliera Cosentino Rossella, la quale assume la Presidenza. 

  Ci si confronta altresì sull’attuale situazione del Comune di Erice, per comprendere eventuali risvolti 

futuri. 

 Si continua altresì la ricerca delle soluzioni in merito al sistema di sicurezza per gli ipovedenti. 

 La Commissione concorda di recarsi presso gli uffici competenti in merito, dopo un’attenta analisi da svolgere 

sulla fattibilità dei sistemi adottati in altri Comuni d’Italia. 

 La Presidente comunica di aver contattato telefonicamente il Dott. Di Benedetto in merito al segnale di allarme 

continuamente attivo presso il Centro sociale “Peppino Impastato ha segnalato per l’ennesima volta. Il predetto riferisce 

che la persona di riferimento è la Dott.ssa Messina, la quale si trovava in riunione e ha comunicato alla Presidente di 

rivolgersi alla Dott.ssa Castiglione dei servizi sociali. La dott.ssa Castiglione contatterà un tecnico per il controllo del 

sistema di allarme. 

 Alle 9.58 esce la Consigliera Miceli Francesca.  

 Alle ore 10.10 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

    

 

               Il Segretario verbalizzante                               La Presidente   

                     F.to Simone Vassallo                                                    F.to Rossella Cosentino  



 

  
                                            
     COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 290 seduta del 14.07.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 14 del mese di luglio 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di Rigaletta-

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

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

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

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

 Sono assenti le Consigliere Miceli Francesca (giustificata per motivi di lavoro) e Cosentino Rossella 

(giustificata per motivi di salute). 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Vice Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.50. 

 Si approva il verbale della seduta precedente, con l’astensione del Consigliere Vassallo Giuseppe in quanto 

assente alla seduta del 13/07/2020. 

 La Commissione va a rivisitare le proprie deleghe al fine di un’analisi sulle stesse, utile a programmare lavori 

futuri e comprendere le indicazioni in merito a tematiche importanti quali ad esempio le modalità di riapertura delle 

scuole.  

Il vice Presidente contatta in merito il Dirigente Michele Scandariato al fine di concordare un incontro per 

interagire sulla tematica della riapertura delle scuole. Si concorda un incontro per la data di venerdì 17 luglio 2020, alle 

ore 9.00, presso i locali di Via Ignazio Poma. 

La Commissione focalizza la discussione sulle possibili soluzioni adeguate per la riapertura delle scuole, 

riservandosi di chiedere tutti i chiarimenti del caso al Dirigente predetto.  

 Alle ore 9.50 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

    

 

 

 

               Il Segretario verbalizzante                                Il vice Presidente   

                  F.to Giuseppe Vassallo                                                         F.to Simone Vassallo  



 

  
                                            
     COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 291 seduta del 15.07.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 15 del mese di luglio 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di via Ignazio 

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

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

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

 Sono presenti i Consiglieri Miceli Francesca, Vassallo Giuseppe e Vassallo Simone. 

 Sono assenti i consiglieri Manuguerra Alessandro (giustificato per motivi personali) e Cosentino Rossella.  

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Vice Presidente Vassallo Simone dichiara aperta la seduta alle 

ore 08.50. 

 Si approva il verbale della seduta precedente a maggioranza con l’astensione della consigliera Miceli 

Francesca.  

 Alle ore 08.54 entra la consigliera Cosentino Rossella, che assume la Presidenza. 

 La Presidente in via preliminare informa la commissione di aver conferito con la Dott.ssa Messina in riguardo 

all’allarme che nonostante le diverse segnalazioni ancora ad oggi non è stato risolto; la stessa Dott.ssa riferisce alla 

Presidente che non sapeva nulla. 

Il consigliere Vassallo Simone riferisce alla Presidente che è stato concordato un incontro per venerdì 17/07/2020, alle 

ore 09.00, con il Dott. Scandariato per conferire in merito alla modalità di riapertura in merito agli edifici scolastici. 

 La Presidente in merito riferisce dell’esistenza di un bando del Comune di Erice finalizzato ad effettuare 

un’indagine ricognitiva ai fini di verificare la sussistenza di immobili nel territorio comunale di Erice-Casa Santa, da 

acquisire in locazione passiva, al fine di adibirli temporaneamente ad uso scolastico per l’a.s. 2020/2021 (n. 6 classi per 

la scuola dell’infanzia, n. 24 classi per la scuola primaria), con scadenza il 10/07/2020. 

 La Presidente informa la commissione di aver sentito per le vie brevi il Dott. Scandariato, il quale riferisce di 

aver ricevuto in merito a predetto bando alcune candidature. 

 Alle ore 09.50 esce la consigliera Miceli Francesca. 

 Alle ore 9.56 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

    

               Il Segretario verbalizzante                   La Presidente   

                F.to Giuseppe Vassallo                                       F.to Rossella Cosentino            



 

  
                                            
     COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 292 seduta del 16.07.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 16 del mese di luglio 2020 alle ore 08.45 presso i locali comunali di Rigaletta-

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

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

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

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

 Sono assenti le Consigliere Miceli Francesca e Cosentino Rossella. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Vice Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.58. 

 Si approva a maggioranza il verbale della seduta precedente, con l’astensione del Consigliere Manuguerra. 

 Alle ore 9.05 entra la Consigliera Cosentino Rossella, la quale assume la presidenza. 

La Commissione procede alla lettura e ad un’attenta analisi di un articolo di stampa relativo all’approvazione 

del documento redatto dalla task force regionale per la pianificazione delle attività educative, in vista dell’avvio del 

nuovo anno scolastico e formativo 2020-2021. Lo stesso si allega al verbale e ne diventa parte integrante. 

Si apre ampio dibattito sul punto.  

Alle ore 10.05 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

    

 

 

 

               Il Segretario verbalizzante                                  La Presidente   

                   F.to Simone Vassallo                                                         F.to Rossella Cosentino  



 

  
                                            
     COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 293 seduta del 20.07.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 20 del mese di luglio 2020 alle ore 08.45 presso i locali comunali di Via Ignazio 

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

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

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

 Sono presenti i Consiglieri Vassallo Giuseppe, Manuguerra Alessandro e Miceli Francesca. 

 Sono assenti i Consiglieri Cosentino Rossella e Vassallo Simone. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Consigliere anziano dichiara aperta la seduta alle ore 08.48. 

 Si approva a maggioranza il verbale della seduta precedente, con l’astensione della Consigliera Miceli. 

 Alle ore 8.50 entra il Consigliere Vassallo Simone, che assume la presidenza. 

 Il vice presidente contatta per le vie brevi il Dirigente Michele Scandariato, al fine di verificare la sua 

disponibilità ad un incontro in data odierna per conferire in merito alle modalità di riapertura delle scuole. L’incontro, 

previsto per lo scorso venerdì 17/07/2020, non si è infatti tenuto in quanto la seduta di Commissione in quella data non 

si è svolta. Il Dirigente si rende disponibile a conferire in data odierna. 

 Alle ore 9.04 entra la Consigliera Cosentino Rossella. Alle ore 9.05 la Commissione si reca c/o l’ufficio del 

Dirigente predetto. La Commissione rientra alle ore 8.49. 

 Il Dott. Scandariato riferisce che indicativamente la riapertura delle scuole è prevista per il 14 settembre. 

Riferisce che la situazione è molto complicata in quanto c’è un problema principale riguardo alla capienza delle aule. 

 Con le nuove norme, infatti, le aule possono essere formate al massimo da 15-16 alunni. 

 Allo stesso tempo, al momento c’è il problema relativo all’Istituto comprensivo “G. Mazzini”, per il quale il 

Comune ha ricevuto un finanziamento di circa due milioni di euro per l’adeguamento sismico e interventi finalizzati alla 

prevenzione del rischio incendi di natura elettrica, motivo per il quale – anche a seguito di relazione dell’Ufficio tecnico 

-, non è consigliabile per motivi di sicurezza svolgere i lavori con la scuola operativa. 

 Il Dirigente aggiunge che, a seguito dell’avviso pubblico, sono stata presentate n. 6 (SEI) manifestazioni di 

interesse da parte di enti terzi che potrebbero ospitare alcune classi in sostituzione di quelle eventualmente non 

utilizzabili del plesso della scuola “G. Mazzini” di Via Cesarò. 

 Aggiunge altresì che comunque ogni discorso a riguardo potrà essere fatto a seguito dell’approvazione del 

bilancio, essendo necessaria una copertura finanziaria che potrà essere prevista solo in bilancio. 

  



 

 La Commissione concorderà un incontro anche con l’Ing. Amenta al fine di avere un parere tecnico riguardo ai 

lavori da espletare presso la scuola “G. Mazzini” di Via Cesarò. 

 Alle ore 9.50 esce la Consigliera Miceli. 

 La Consigliera Cosentino comunica di aver presentato ufficialmente, in data 17/07/2020, le dimissioni dalla 

carica di Presidente della II Commissione (nota prot. n. 0026940 del 20/07/2020).  

 Momentaneamente le funzioni verranno svolte dal Vice Presidente, Consigliere Vassallo Simone. 

Alle ore 10.05, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

    

 

 

 

               Il Segretario verbalizzante                                  Il vice Presidente  

                     F.to Giuseppe Vassallo                                F.to Simone Vassallo  

                     



 

  
                                            
     COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 294 seduta del 21.07.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 21 del mese di luglio 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di Rigaletta-

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

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

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

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

 Sono assenti le Consigliere Cosentino Rossella e Miceli Francesca. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il vice Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.50. 

 Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 Alle ore 8.56 entra la Consigliera Cosentino Rossella. 

 Si procede alla lettura e all’analisi del documento di indirizzo regionale, in applicazione del D.M. 39/2020 

recante misure per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 

 Nello specifico si procede alla lettura di tutto il Titolo I rubricato “Premessa e inquadramento generale”.  

Alle ore 9.50, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

    

 

 

 

               Il Segretario verbalizzante                                    Il vice Presidente  

                  F.to Giuseppe Vassallo                       F.to Simone Vassallo  

                     



 

  
                                            
     COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 295 seduta del 22.07.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 22 del mese di luglio 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di via Ignazio 

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

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

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

 Sono presenti i Consiglieri Miceli Francesca, Vassallo Giuseppe e Vassallo Simone. 

 Sono assenti i consiglieri Manuguerra Alessandro (giustificato per motivi personali) e Cosentino Rossella.  

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Vice Presidente Vassallo Simone dichiara aperta la seduta alle 

ore 08.50. 

 Si approva il verbale della seduta precedente a maggioranza, con l’astensione della Consigliera Miceli 

Francesca.  

 Il Consigliere Vassallo Simone riferisce l’importanza di eleggere il nuovo Presidente della Commissione, 

stante le dimissioni date giorni addietro dalla Consigliera Cosentino.  

 Si concorda di discuterne in una delle prossime sedute, auspicando la presenza del plenum della Commissione. 

 La Consigliera Miceli, a seguito di colloquio informale col Dott. Pugliesi, riferisce che sono stati prorogati i 

termini per l’approvazione del bilancio fino al mese di settembre. 

 A tal proposito, la Commissione si reca c/o l’ufficio del predetto al fine di concordare un incontro per discutere 

della questione del bilancio e delle previsioni future. Tuttavia, il Dott. Pugliesi era impegnato in una riunione e quindi si 

concorderà ulteriore incontro per una delle prossime sedute della Commissione. 

 La Commissione apre un confronto sulle prossime iniziative da mettere all’ordine del giorno, considerando il 

momento difficile dal punto di vista amministrativo, analizzando il punto di vista turistico visto che ci si trova in piena 

alta stagione. 

 Alle ore 9.55 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

    

 

               Il Segretario verbalizzante               Il Vice Presidente   

                F.to Giuseppe Vassallo              F.to Simone Vassallo            



 

  
                                            
     COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 296 seduta del 23.07.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 22 del mese di luglio 2020 alle ore 08.45 presso i locali comunali di Rigaletta-

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

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

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

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

 Sono assenti le Consigliere Cosentino Rossella e Miceli Francesca. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Vice Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 8.54. 

 Si approva il verbale della seduta precedente a maggioranza, con l’astensione dei Consiglieri Manuguerra e 

Cosentino. 

 Il vice Presidente prende atto che l’Ufficio di Presidenza ha fatto copie delle recenti delibere inoltrate a mezzo 

posta elettronica certificata e ne prende visione. 

 Alle ore 9.05 entra la Consigliera Cosentino Rossella. 

 Nello specifico, si prende visione delle seguenti proposte di deliberazione: 

- N. 35 del 08/04/2020 avente ad oggetto: “Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari del Comune di Erice Anno 2020”; 

- N. 34 del 07/04/2020 avente ad oggetto: “Approvazione del piano triennale delle opere pubbliche 2020-

2022 e del piano annuale 2020, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12”; 

- N. 53 del 12/05/2020 avente ad oggetto: “Modifica ai c. 9 e 12 dell’art. 4 e al c. 1 dell’art. 11 del 

“Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico con ‘Arredo urbano” e “Dehors”, approvato con la 

deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 25/07/2019”. 

Il Vice Presidente ribadisce l’importanza e l’urgenza della nomina del nuovo Presidente dopo le dimissioni 

presentate dalla Consigliera Cosentino Rossella. 

Si conviene che molto probabilmente si procederà alla nomina del nuovo Presidente alla prossima seduta 

utile. 

Si analizzano, in estrema sintesi, le tre proposte di deliberazione predette che verranno trattate, in maniera 

specifica e dettagliata, una per una nelle prossime sedute di Commissione. 

 



 

Il Consigliere Vassallo Simone chiede alla nuova Assessora Cosentino se per sabato prossimo la 

funivia sarà riaperta, così come si prevede. 

 L’Assessora riferisce che, salvo imprevisti, sabato la funivia tornerà operativa e che si sta cercando 

anche di allungare gli orari di apertura al fine di rendere maggiormente fruibile il servizio all’utenza. 

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

calendario. 

 

    

 

               Il Segretario verbalizzante               Il Vice Presidente   

                F.to Giuseppe Vassallo              F.to Simone Vassallo            



 

  
                                            
     COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 297 seduta del 24.07.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 24 del mese di luglio 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali Via Ignazio 

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

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

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

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

 Sono assenti le Consigliere Cosentino Rossella (giustificata per motivi personali) e Miceli Francesca 

(giustificata per motivi lavorativi). 

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

 Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 La Commissione si reca c/o gli uffici del Dott. Pugliesi al fine di chiedere delucidazioni sul bilancio. Il 

predetto spiega che, a seguito degli ultimi decreti nazionali, la scadenza per l’approvazione del bilancio è stata 

prorogata al 30 settembre. 

 Al momento sono in preparazione tutti gli atti propedeutici al bilancio.  

 Il Dott. Pugliesi spiega altresì la difficoltà per la questione assunzione di personale, in quanto le recenti 

normative nazionali non hanno garantito a riguardo grosse cifre economiche per gli enti locali e ciò crea sicuramente 

una forte difficoltà nel procedere ad assunzioni per mancanza di fondi sufficienti. 

  La Commissione, vista la cospicua mole di atti propedeutici al bilancio pervenuti recentemente in 

Commissione, convoca una seduta aggiuntiva per la data del 28/07/2020 alle ore 12.00, c/o i locali di Rigaletta-Milo. 

 Viene inviata comunicazione agli uffici competenti a mezzo posta elettronica certificata. 

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

calendario. 

 

 

                  Il Segretario verbalizzante                Il Vice Presidente   

                F.to Alessandro Manuguerra             F.to Simone Vassallo            



 

  
                                            
     COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 298 seduta del 27.07.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 27 del mese di luglio 2020 alle ore 08.45 presso i locali comunali Via Ignazio 

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

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

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

 Sono presenti i Consiglieri Vassallo Simone, Vassallo Giuseppe e Cosentino Rossella. 

 Sono assenti i Consiglieri Manuguerra Alessandro (giustificato per motivi personali) e Miceli Francesca. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Vice Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 8.56. 

 Si approva a maggioranza il verbale della seduta precedente, con l’astensione della Consigliera Cosentino. 

 Il Vice Presidente comunica l’avvenuta protocollazione della comunicazione inerente la convocazione della 

seduta aggiuntiva della Commissione del 28/07/2020 (prot. n. 0027670 del 24/07/2020). 

 La Consigliera e Assessora Cosentino informa la Commissione sulla riunione avuta con i Dirigenti scolastici 

delle scuole del Comune di Erice. Riferisce che l’Ufficio tecnico verificherà la fattibilità di interventi di edilizia leggera 

che riescano a separare ambienti di grandi dimensioni in modo da poter garantire la fruizione di spazi scolastici nel 

rispetto delle norme anti-covid.  

 Aggiunge altresì che i banchi monoposto saranno a carico del Ministero della Pubblica Istruzione, attraverso 

appositi bandi che saranno predisposti. 

 In riferimento alla scuola “G. Mazzini” di Via Cesarò, si è chiesto se è possibile posticipare i lavori rispetto a 

quelli che erano le indicazioni iniziali, in modo da non creare disservizi considerando che i lavori stessi non possono 

essere espletati con la scuola operativa. Ciò al fine di recuperare il tempo necessario per l’eventuale approvazione del 

bilancio (scadenza prorogata al 30 settembre 2020) e far sì che possano essere predisposte le coperture finanziarie 

opportune al trasferimento delle classi del plesso predetto in altro luogo, attraverso la locazione passiva di locali 

insistenti nel territorio del Comune di Erice. 

 L’Assessora riferisce che, a seguito di contatti con gli uffici competenti, per il periodo iniziale dell’anno 

scolastico i locali della scuola “G. Mazzini” saranno operativi, con uno spostamento in avanti dell’inizio dei lavori per i 

quali già il Comune di Erice ha ricevuto finanziamento.  

 Si apre un dibattito in merito. 

 



 

 Si procede successivamente ad una lettura preliminare del Programma triennale delle Opere pubbliche 2020-

2022 ed elenco annuale 2020 – Relazione generale. 

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

calendario. 

 

 

 

 

 

                  Il Segretario verbalizzante                Il Vice Presidente   

                    F.to Giuseppe Vassallo             F.to Simone Vassallo            



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 
VERBALE N. 299 seduta del 28.07.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di Luglio 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri Miceli Francesca, Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe e Vassallo 

Simone. 

E’ assente la Consigliera Cosentino Rossella. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Vice Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.50. 

Si approva il verbale della seduta precedente a maggioranza dei presenti, con l’astensione dei Consiglieri 

Miceli e Manuguerra. 

La Commissione procede all’elezione del nuovo Presidente, dopo le dimissioni rilasciate giorni addietro 

dalla Consigliera Cosentino, nominata Assessora.  

La Commissione elegge all’unanimità dei presenti il Consigliere Vassallo Simone come nuovo Presidente 

della II Commissione consiliare permanente. All’unanimità viene eletto come vice Presidente il Consigliere 

Vassallo Giuseppe. 

Si procede successivamente alla stesura del calendario per le sedute di Commissione del mese di agosto 

2020.  

La bozza predisposta è la seguente: 

lunedì 03-10-24-31, ore 8.45 c/o i locali di Via Ignazio Poma; 

martedì 04-11-25, ore 9.00 c/o i locali di Rigaletta Milo; 

mercoledì 05-12, ore 8.45 c/o i locali di Via Ignazio Poma; 

giovedì 06-13-27, ore 9.00 c/o i locali di Via Ignazio Poma; 



 

 

venerdì 07-14-28, ore 8.30 c/o i locali di Via Ignazio Poma. 

All’unanimità dei presenti, la Commissione decide la sospensione delle attività dal 15/08/2020 al 

23/08/2020. 

Il vice Presidente procede alla protocollazione del calendario sopra elencato (prot. n. 0027952/2020 del 

28/07/2020).  

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

calendario. 

 

 

     Il Segretario verbalizzante                                        Il Presidente 

        F.to Giuseppe Vassallo                                                 F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 
VERBALE N. 300 seduta del 28.07.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di Luglio 2020 alle ore 12.00 presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

Sono assenti i Consiglieri  Cosentino Rossella e Miceli Francesca. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 12,10. 

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

Il Presidente redige la nota di trasmissione dell’avvenuta elezione del presidente e vice presidente e la 

consegna al protocollo. 

 La commissione continua la lettura e contestuale discussione della proposta di delibera n. 34 del 

07.04.2020 avente ad oggetto “approvazione del piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022 e del piano 

annuale 2020, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 12.07.2011 n. 12”.  

La commissione ritiene opportuno convocare il dirigente responsabile per alcuni chiarimenti e concorda 

di convocare il Dr. Denaro (in sostituzione dell’ing. Amenta assente per ferie) per giovedi 30 c.m. alle ore 9,00 

presso gli uffici di Rigaletta Milo.  

Alle ore   13.10, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

 

     Il Segretario verbalizzante                                        Il Presidente 

        F.to Giuseppe Vassallo                                                  F.to Simone Vassallo 



 

  
                                            
     COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 301 seduta del 29.07.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 29 del mese di luglio 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali Via Ignazio 

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

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

seduta aperta al pubblico.  

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

 Sono assenti le Consigliere Cosentino Rossella e Miceli Francesca. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 8.48. 

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

 Alle ore 8.50 entra la Consigliera Cosentino. 

 La Commissione apre ampia discussione sulla delibera che ha come oggetto: Approvazione del piano triennale 

delle opere pubbliche 2020-2022 e del piano annuale 2020, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 12 2011 N.12. 

 Dopo lo studio della delibera n.34 del 07/04/2020, l’Assessore Cosentino ci fa un resoconto dei servizi attivi in 

ERICE centro storico, partendo dall’apertura dei siti culturali, in particolare il sito archeologico del castello di venere e 

il polo museale Cordici. Inoltre ricorda l’apertura dei servizi igienici operativi a Porta Trapani e in via Argentieri 

(piazza loggia). 

 Il Consigliere Vassallo Simone segnala all’assessore Cosentino, avente anche delega ai servizi sociali, lo stato 

pietoso dei bagni del Centro sociale Peppino Impastato di Via Ignazio Poma.  In un periodo storico particolare come 

quello attuale, dove tanti proclami si sono fatti per il rispetto delle norme igieniche, al fine di evitare la diffusione del 

covid-19, una situazione del genere è assolutamente intollerabile. Il Consigliere pertanto invita l’ufficio competente a 

provvedere immediatamente all’igienizzazione e sanificazione dei bagni. 

 L’Assessore Cosentino si reca nell’ufficio predisposto per la risoluzione della problematica con la dirigente dei 

Servizi sociali DOTT. Leonarda Messina.  

 Il personale addetto si adopera per la pulizia dei bagni del centro sociale. 

 I Consiglieri Vassallo Giuseppe e Manuguerra Alessandro mostrano perplessità sugli orari di chiusura, con 

particolare riferimento ai bagni pubblici attigui a Piazza della Loggia il cui orario di chiusura è fissato per le ore 19:00. 

 



 

 Alle 09.41 esce la Consigliera Rossella Cosentino. 

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

calendario. 

 

 

 

 

 

                      Il Segretario verbalizzante                Il Presidente   

                    F.to Alessandro Manuguerra             F.to Simone Vassallo            



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 
VERBALE N. 302 seduta del 30.07.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di luglio 2020 alle ore 8.45 presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

Sono assenti le Consigliere Cosentino Rossella e Miceli Francesca. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 9.00. 

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

La commissione continua riesamina la proposta delibera n 34 del 07.04.2020. 

Così come da accordi presi giorni addietro, giunge in commissione l’architetto Denaro. Il predetto fa 

ingresso alle ore 9.30. 

La commissione chiede delucidazioni sulle opere già avviate o decadute come la riqualificazione del 

campo bianco, lavori di bonifica e risanamento discariche comunali di Pizzolungo, Pegno ed Erice, lavori per la 

realizzazione di parcheggi sotterranei in Erice centro storico. 

Al termine dei quesiti posti, l’architetto Denaro lascia i lavori alle 09:45 e la commissione apre un breve 

dibattito sulle questioni affrontate. 

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

calendario. 

 

 

          Il Segretario verbalizzante                                        Il Presidente 

        F.to Alessandro Manuguerra                                                           F.to Simone Vassallo 



 

 

+   
                                           COMUNE DI ERICE 

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

 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 
VERBALE N. 303 seduta del 31.07.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 31 del mese di luglio 2020 alle ore 8.45 presso i locali comunali di Via 

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

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

si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri Vassallo Giuseppe, Vassallo Simone, Cosentino Rossella e Miceli Francesca. 

E’ assente il Consigliere Manuguerra Alessandro. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.49. 

Si approva il verbale della seduta precedente a maggioranza dei presenti, con l’astensione delle 

Consigliere Cosentino e Miceli. 

La Consigliera Miceli chiede informazioni riguardo alla riapertura delle scuole. La Consigliera Cosentino, 

nominata Assessora ed avente delega anche alla Pubblica istruzione, spiega ciò che già aveva riferito alla 

Commissione in una delle sedute precedenti.  

L’Assessora riferisce che sarà anche mantenuta la “Sezione orsetti” di Erice vetta, ossia una classe d’asilo 

per i bambini della vetta. 

Si procede successivamente al conteggio presenze del mese di luglio 2020. 

Il prospetto definitivo è il seguente:  

Cosentino Rossella: 01-02-06-07-08-09-13-15-16-20-21-23-27-29-31                                   TOTALE: 15 

Manuguerra Alessandro: 01-02-07-08-13-14-16-20-21-23-24-28-28bis-29-30                       TOTALE: 15 

Miceli Francesca: 02-06-08-13-15-20-22-28-31                                                                        TOTALE: 9 

Vassallo Giuseppe: 01-02-07-08-09-14-15-16-20-21-22-23-24-27-28-28bis-29-30-31          TOTALE: 19 

Vassallo Simone: 01-02-06-07-08-09-13-14-15-16-20-21-22-23-24-27-28-28bis-29-30-31  TOTALE: 21 



 

 

Si sottolinea che a partire dal giorno 16/07/2020, la Consigliera Cosentino Rossella viene nominata 

Assessora, mantenendo comunque la carica di Consigliere comunale. 

Alle ore 9.23 esce la Consigliera Cosentino Rossella. 

Viene predisposta la lettera di trasmissione del prospetto presenze (allegato alla stessa) che il Presidente 

provvederà ad inoltrare agli uffici competenti. 

Alle ore 9.50, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

          Il Segretario verbalizzante                                        Il Presidente 

            F.to Francesca Miceli                                                                    F.to Simone Vassallo 


