
COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.314 dell'1 luglio 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 1 luglio alle ore 9,00  in ottemperanza alle risultanze della

seduta di  “Conferenza di  Capigruppo del  19/10/2020,  nella quale i  consiglieri  comunali

hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come “nell’ambito

delle  pubbliche amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono in modalità  a  distanza,  salvo la

sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente del

Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020, e in seguito alla decisione

della  maggioranza dei  componenti  della  commissione  condivisa  il  22 ottobre  2020  durante  la

seduta,  si riunisce con modalità telematica la terza commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra (entra alle ore 9.30)

Di Marco Vincenzo Giuseppe

Ruggero Messina

Sono assenti i consiglieri comunali:

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9,28. Il  segretario verbalizzante è la consigliera
Simona Mannina.

I  componenti  discutono dello sciopero del  giorno prima a cui  hanno aderito gli  operatori  della
Econord arrecando diversi  disagi ai  cittadini.  Chiedono all'assessore al ramo, Geom. Di Marco,
quando è stato comunicato questo sciopero visto che i cittadini ne sono venuti a conoscenza solo
qualche ora prima. L'assessore riferisce come lui personalmente l'ha saputo solo il 29 sera.

I componenti chiedono di fare di tutto affinchè possa ritirarsi la plastica nei giorni seguenti senza
dover aspettare diversi giorni per il ritiro.

Ci si confronta sullo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti da parte di Econord, mettendo in
luce le criticità del servizio.

La  consigliera  Mannina  lamenta  il  servizio  di  disinfestazione  e  derattizzazione  effettuato  sul
territorio in quanto, a suo avviso, non è stato adeguatamente svolto visto che il territorio si presenta
pieno di insetti vari, blatte e ratti.



L'assessore riferisce come il servizio è seguito dalla Sig.ra De Vincenzi e che se risulta necessario
può riferirsi delle vie in cui occorre un ulteriore passaggio.

Riferisce,  inoltre,  come  avverrà  anticipatamente  un  secondo  passaggio  di  disinfestazione  e
derattizzazione sul territorio.

La seduta di commissione si chiude alle ore 10,34 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 1 luglio 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.315 del 2 luglio 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 2 luglio alle ore 9,00  in ottemperanza alle risultanze della

seduta di  “Conferenza di  Capigruppo del  19/10/2020,  nella quale i  consiglieri  comunali

hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come “nell’ambito

delle  pubbliche amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono in modalità  a  distanza,  salvo la

sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente del

Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020, e in seguito alla decisione

della  maggioranza dei  componenti  della  commissione  condivisa  il  22 ottobre  2020  durante  la

seduta,  si riunisce con modalità telematica la terza commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra 

Di Marco Vincenzo Giuseppe (entra alle ore 9.33)

Ruggero Messina

Sono assenti i consiglieri comunali:

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9,31 per problemi tecnici. Il segretario verbalizzante
è la consigliera Simona Mannina.

La consigliera Mannina lamenta ancora del servizio di derattizzazione facendo riferimento ad un
video che gira su un noto social network di un grosso ratto che corre indisturbato del quartiere di
Casa Santa.

Si inizia la lettura degli emendamenti proposti alla proposta di deliberazione n. 88 del 14 giugno
2021.

Si apre ampia discussione.

La seduta di commissione si chiude alle ore 10,32 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 2 luglio 2021

Il segretario verbalizzante



Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.316 del 7 luglio 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 7 luglio alle ore 9,00  in ottemperanza alle risultanze della

seduta di  “Conferenza di  Capigruppo del  19/10/2020,  nella quale i  consiglieri  comunali

hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come “nell’ambito

delle  pubbliche amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono in modalità  a  distanza,  salvo la

sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente del

Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020, e in seguito alla decisione

della  maggioranza dei  componenti  della  commissione  condivisa  il  22 ottobre  2020  durante  la

seduta,  si riunisce con modalità telematica la terza commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra 

Di Marco Vincenzo Giuseppe 

Ruggero Messina (entra alle ore 9.34)

Sono assenti i consiglieri comunali:

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9,31 per problemi tecnici. Il segretario verbalizzante
è il consigliere Strongone.

Si discute su quanto successo ieri in consiglio comunale.

La Presidente propone di dare lettura delle mozioni poste all'odg del consiglio comunale che si terrà
nella giornata di domani.

La seduta di commissione si chiude alle ore 10,50 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 7 luglio 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.317 del 9 luglio 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 9 luglio alle ore 9,00  in ottemperanza alle risultanze della

seduta di  “Conferenza di  Capigruppo del  19/10/2020,  nella quale i  consiglieri  comunali

hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come “nell’ambito

delle  pubbliche amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono in modalità  a  distanza,  salvo la

sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente del

Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020, e in seguito alla decisione

della  maggioranza dei  componenti  della  commissione  condivisa  il  22 ottobre  2020  durante  la

seduta,  si riunisce con modalità telematica la terza commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra 

Ruggero Messina 

Sono assenti i consiglieri comunali: Di Marco Vincenzo Giuseppe 

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9,33 per problemi tecnici. Il segretario verbalizzante
è il consigliere Strongone.

Il consigliere Messina propone di fare una missiva all'assessore Cosentino affinchè si impegni, una
volta che verrà chiusa la via Dante Alighieri, di fare vivere il litorale con l'esibizione di gruppi
musicali che già hanno manifestato alla mia persona la propria disponibilità.

I consiglieri Mannina e Strongone condividono la proposta estendendo tale iniziativa pure per Erice
Capoluogo ed aprendolo anche agli artisti di strada.

Il  consigliere  Alastra  esprime  la  propria  perplessità  in  relazione  alla  condivisione  di  questa
iniziativa.

Il consigliere Alastra lamenta, inoltre, la perdurata chiusura dei centri sociali.

La seduta di commissione si chiude alle ore 10,45 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 9 luglio 2021

Il segretario verbalizzante



Eugenio Strongone



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 318 seduta del 12/07/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 12 luglio alle ore 15,30 in via convenzionale 
presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la III 
Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la piattaforma Goto 
Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle risultanze della seduta 
di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i Consiglieri 
Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nel cui documento   
si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si 
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, 
nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale, 
numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.   

Sono presenti i Consiglieri: 

Simona Mannina 

Ruggero Messina 

Eugenio Strongone  

Santoro Alastra 

 Assente Vincenzo Di Marco (entra alle 16.07). 

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero 

legale, alle ore 15.57 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

I componenti discutono in merito alla proposta fatta dal consigliere Messina di 

preparare apposita nota con cui si invita l’amministrazione a predisporre 



APPOSITO AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER GRUPPI MUSICALI ED ARTISTI DI STRADA CHE SI VOGLIONO 

ESIBIRE A TITOLO GRATUITO AD ERICE CAPOLUOGO E SUL 

LUNGOMARE. 

Il consigliere Messina dichiara come lo stesso ha interloquito con il sindaco e 

l’assessore al ramo, i quali gli hanno riferito della impossibilità di organizzare 

eventi all’aperto per evitare assembramenti come da DPCM.  

I consiglieri Mannina e Strongone dichiarano come non risulterebbe in alcun 

modo nei DPCM un divieto espresso delle organizzazioni all’aperto ma, 

semmai, si impone il rispetto di una serie di norme anti-covid con responsabilità 

in capo al sindaco nella sua funzione di garante della salute pubblica. 

Riferiscono, inoltre, che approfondiranno la questione per avere certezza su 

quanto riferito. 

Il consigliere Messina dichiara, altresì, che alla luce delle notizie avute dal 

sindaco e dall’assessore non intende più proseguire con la riferita iniziativa. 

Si apre ampia discussione. 

Alle ore 17.01 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da 

calendario. 

 

Erice lì, 12 luglio 2021    Il Segretario verbalizzante  

             Simona Mannina 

 

 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 319 seduta del 13/07/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 13 luglio alle ore 8.30, in via convenzionale 
presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la III 
Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la piattaforma Goto 
Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle risultanze della seduta 
di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i Consiglieri 
Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nel cui documento   
si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si 
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, 
nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale, 
numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.   

Sono presenti i Consiglieri: 

Simona Mannina 

Ruggero Messina 

Eugenio Strongone  

Santoro Alastra 

Vincenzo Di Marco. 

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero 

legale, alle ore 9.32 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina. 

I lavori iniziano con la lettura ed analisi della determinazione n. 101 del 

07/07/2021.  



Alle ore 10.33 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da 

calendario. 

 

Erice lì, 13 luglio 2021    Il Segretario verbalizzante  

             Ruggero Messina 

                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3  
                                                                                       comma 2 del DLG n. 39/1993 
 

 

 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 320 seduta del 14/07/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 14 luglio alle ore 8.30, in via convenzionale 
presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la III 
Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la piattaforma Goto 
Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle risultanze della seduta 
di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i Consiglieri 
Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nel cui documento   
si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si 
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, 
nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale, 
numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.   

Sono presenti i Consiglieri: 

Simona Mannina 

Ruggero Messina 

Eugenio Strongone  

Santoro Alastra 

Vincenzo Di Marco. 

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero 

legale, alle ore 9.30 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina. 

I lavori iniziano con discussione sulla determinazione n. 101 del 07/07/2021 

che nella seduta n. 319 del 13/07/2021 si era iniziata la sua lettura ma di 



seguito ritirata per parere contrario contabile. I lavori continuano con la stesura 

di una nota da inviare come da accordi pregressi presi nella seduta della III 

Commissione Consiliare con l’ing. Amenta per migliorare la pagina web 

dell’amministrazione per quanto concerne la gestione del primo soccorso degli 

animali ritrovati, incidentati etc.  

Di seguito si stabilisce di invitare in Commissione l’Assessore al ramo Genco, 

l’ing Amenta, per aggiornamenti sulla gestione primo soccorso.     

Alle ore 10.41 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da 

calendario. 

 

Erice lì, 14 luglio 2021            Il Segretario verbalizzante  

              Ruggero Messina 

                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3  
                                                                                 comma 2 del DLG n. 39/1993 
 

 

 



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 321 seduta del 15/07/2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il giorno 15 luglio alle ore 9,30 in via convenzionale
presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la III
Commissione  Consiliare  permanente,  da  remoto,  mediante  la  piattaforma
Goto Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle risultanze della
seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i Consiglieri
Comunali  hanno  dato  lettura  del  DPCM  del  19  ottobre  2020  nel  cui
documento   si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le
riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate
ragioni”, nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio
Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina

Ruggero Messina (entra alle ore 9.34)

Santoro Alastra 

Vincenzo Di Marco 

 Assente: Eugenio Strongone 

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero

legale, alle ore 9.30 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

I componenti completano la stesura della seguente nota :

“OGGETTO:  Proposte  migliorative  del  servizio  di  gestione  dell’ambulatorio  veterinario
comunale e della promozione dell’affido degli animali
Gli scriventi consiglieri comunali, componenti della III commissione consiliare permanente, con la
presente nota intendono porre l’attenzione della S.V. su quanto segue,



PREMESSO CHE
In  data  22  giugno  2021  la  III  commissione  consiliare,  riunitasi  in  seduta  di  commissione,
incontrava l’Ing. Amenta per ivi  avere delucidazioni in merito alla convenzione stipulata tra il
Comune di Erice e la Lega del Cane recante data marzo 2017;
La riferita convenzione ha ad oggetto lo svolgimento di diversi servizi in capo alla Lega del Cane
come  –  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo-  accalappiamento  degli  animali  vaganti  sul
territorio,  il  primo soccorso,  la promozione dell’affido degli  stessi  animali,  nonché la gestione
dell’ambulatorio veterinario comunale dietro la corresponsione di alcuni contributi  erogati  dal
Comune;
Dalla lettura della citata convenzione, i consiglieri notavano di una serie di obblighi in capo al
Comune di Erice, i quali risultano essere disattesi;
Tali  obblighi  consistono  nella:  1)  indicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune  del  numero
telefonico dell’associazione Lega del Cane; 2) predisposizione di un apposito sito web contenente
(foto, nome, età, sesso, caratteristiche, microchip etc…) finalizzato all’affidamento e/o adozione
degli  animali  [v.  bando  pubblico];  3)   promuovere  tutte  le  forme  possibili   di  promozione  e
pubblicità alla cittadinanza di  Erice del  servizio di  custodia e affido e della sua articolazione
operativa, nonché agevolare il ritrovamento da parte dei legittimi proprietari e l’affido ai nuovi
proprietari. 

CONSIDERATO CHE
La predisposizione di un sito web così come altre iniziative garantirebbero l’adozione dell’animale
con notevole beneficio per lo stesso e per le casse comunali;
Risulta necessario predisporre apposito cartello all’ entrata dell’ambulatorio veterinario recante
le indicazioni di apertura e chiusura dello stesso;
Deve essere garantito l’accesso al pubblico (con adeguata pubblicità ed informazione recante gli
orari e i giorni di possibile accesso con apposito personale dell’associazione che gestisce il sito)
all’ambulatorio  veterinario  così  da  consentire  la  presa  in  visione  degli  animali  tenuti  presso
l’ambulatorio così da facilitarne l’adozione;
L’Ing. Amenta, responsabile del V settore, previo confronto con gli scriventi consiglieri in apposita
seduta di commissione, si è mostrato favorevole nell’accogliere le sopra riferite istanze; 

RITENUTO, PERTANTO,
non più prorogabile predisporre quanto necessario per migliorare il servizio offerto dal Comune

SI CHIEDE
Alla S.V. di provvedere a quanto necessario per il rispetto degli obblighi imposti dalla Convenzione
con la  Lega del  Cane nonché  a  predisporre  ulteriori  servizi  come quelli  suindicati  al  fine  di
garantire un servizio quanto più efficiente possibile.
Erice lì, 15 luglio 2021

I consiglieri comunali
Simona Mannina (Presidente)

Eugenio Strongone (VicePresidente)
Santoro Alastra (Segretario)

Ruggero Messina (componente)
Vincenzo Giuseppe Di Marco (componente)”

La Presidente comunica  che domani  parteciperà ai  lavori  di  commissione
l’assessore Genco e che martedì,  così  come concordato,  la  commissione
avrà luogo a Rigaletta per ivi incontrare all’Ing. Amenta per le ore 9.30/10.00.
Si  chiedono delucidazioni  all’assessore  Di  Marco per  il  lido  accessibile  ai
diversamente abili; per i bagni pubblici sito sul litorale e quelli di Erice Centro
Storico.



Alle ore 10.35 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 15 luglio 2021 Il Segretario verbalizzante

      Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 322 seduta del 16/07/2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il giorno 14 luglio alle ore 9.35, in via convenzionale
presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la III
Commissione  Consiliare  permanente,  da  remoto,  mediante  la  piattaforma
Goto Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle risultanze della
seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i Consiglieri
Comunali  hanno  dato  lettura  del  DPCM  del  19  ottobre  2020  nel  cui
documento   si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le
riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate
ragioni”, nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio
Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.  
Sono presenti i Consiglieri:
Simona Mannina

Ruggero Messina

Eugenio Strongone 

Santoro Alastra

Vincenzo Di Marco.

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero

legale, alle ore 9.35 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina.

I lavori iniziano con preparazione discussione inerenti randagismo e acqua

visto l’invito effettuato nelle sedute precedenti all’Assessore al ramo Paolo

Genco. Quando sono le ore 9.55, interviene l’Assessore Genco e di seguito

alle  ore  10.25  la  sig.ra  De  Vincenzi.  Vengono  posti  quesiti  ai  due  ospiti



inerenti il settore randagismo e convenzione con la Lega del cane. Quando

sono le ore 10.47, il consigliere Alastra, per motivi familiari lascia la seduta.

Quando  sono  le  ore 10.55  il  Presidente  chiude  la  seduta  e  i  lavori  si

aggiornano come da calendario.

Erice lì, 16 luglio 2021         Il Segretario verbalizzante

       Ruggero Messina

                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3

                                                                                 comma 2 del DLG n. 39/1993



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.323 del 21 luglio 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 21 luglio alle ore 9,42  in ottemperanza alle risultanze della

seduta di  “Conferenza di  Capigruppo del  19/10/2020,  nella quale i  consiglieri  comunali

hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come “nell’ambito

delle  pubbliche amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono in modalità  a  distanza,  salvo la

sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente del

Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020, e in seguito alla decisione

della  maggioranza dei  componenti  della  commissione  condivisa  il  22 ottobre  2020  durante  la

seduta,  si riunisce con modalità telematica la terza commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra 

Ruggero Messina 

Sono assenti i consiglieri comunali: Di Marco Vincenzo Giuseppe (entra alle ore 9,46)

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9,42 per problemi tecnici. Il segretario verbalizzante
è il consigliere Simona Mannina.

I componenti decidono di dare lettura della proposta di deliberazione n. 103 dell'8 luglio 2021.

La seduta di commissione si chiude alle ore 10,43e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 21 luglio 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.324 del 22 luglio 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 22 luglio alle ore 9,32  in ottemperanza alle risultanze della

seduta di  “Conferenza di  Capigruppo del  19/10/2020,  nella quale i  consiglieri  comunali

hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come “nell’ambito

delle  pubbliche amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono in modalità  a  distanza,  salvo la

sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente del

Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020, e in seguito alla decisione

della  maggioranza dei  componenti  della  commissione  condivisa  il  22 ottobre  2020  durante  la

seduta,  si riunisce con modalità telematica la terza commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Santoro Alastra 

Ruggero Messina 

Sono assenti i consiglieri comunali: 

Di Marco Vincenzo Giuseppe per motivi di salute

Eugenio Strongone per motivi di lavoro

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9,32 per problemi tecnici. Il segretario verbalizzante
è il consigliere Simona Mannina.

I componenti continuano la trattazione della proposta di deliberazione n. 103 dell'8 luglio 2021, in
particolare si da' lettura dell'allegato denominato “ relazione finale”.

Viene letto il parere del Collegio del Revisore dei Conti.

Viene visionato l'allegato denominato “PEF FINALE”.

Viene  visionato  l'allegato  denominato  “relazione  validazione”,  i  componenti  notano  come  sia
impossibile darne lettura perchè molto sbiadito tale per cui nella giornata di lunedì la presidente
chiederà di prenderne visione cartacea.

La seduta di commissione si chiude alle ore 10,33 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 22 luglio 2021

Il segretario verbalizzante



Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.325 del 22 luglio 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 22 luglio alle ore 19,00 in ottemperanza alle risultanze della

seduta di  “Conferenza di  Capigruppo del  19/10/2020,  nella quale i  consiglieri  comunali

hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come “nell’ambito

delle  pubbliche amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono in modalità  a  distanza,  salvo la

sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente del

Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020, e in seguito alla decisione

della  maggioranza dei  componenti  della  commissione  condivisa  il  22 ottobre  2020  durante  la

seduta,  si riunisce con modalità telematica la terza commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra 

Ruggero Messina 

Sono assenti i consiglieri comunali: Di Marco Vincenzo Giuseppe 

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 19,24 . Il segretario verbalizzante è il consigliere
Simona Mannina.

I componenti iniziano la trattazione della proposta di deliberazione n. 89 del 23 giugno 2021, avente
ad oggetto “modifiche al vigente regolamento TARI”.

La seduta di commissione si chiude alle ore 20,26 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 22 luglio 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.326 del 23 luglio 2021

L’anno duemilaventi il giorno 22 luglio alle ore 8,30 si riunisce la III commissione consiliare

permanente  presso  i  locali  comunali  di  Rigaletta/Milo  per  ivi  incontrare  il  responsabile  del  V

settore, Ing. Amenta.

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina (entra alle ore 8.45)

Eugenio Strongone

Santoro Alastra 

Ruggero Messina 

Sono assenti i consiglieri comunali: Di Marco Vincenzo Giuseppe per motivi di salute

Il VicePresidente dichiara aperta la seduta alle ore 8,30 . Il segretario verbalizzante è il consigliere
Simona Mannina.

La seduta di commissione inizia con l'illustrazione della proposta di deliberazione n. 103 dell'8
luglio 2021 avente ad oggetto il PEF, da parte del responsabile del V settore, Ing. Amenta.

Ci si confronta sul servizio di raccolta della differenziata svolta sul territorio da Econord.

La seduta di commissione si chiude alle ore 9,50 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 23 luglio 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.327 del 26 luglio 2021

L’anno duemilaventi il giorno 26 luglio alle ore 9,00 si riunisce la III commissione consiliare

permanente presso i locali comunali di Rigaletta/Milo per ivi incontrare la dott.ssa Grimaudo.

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina 

Eugenio Strongone

Santoro Alastra 

Di Marco Vincenzo Giuseppe (entra alle ore 9,25)

Sono assenti i consiglieri comunali: Ruggero Messina

Il  Presidente dichiara aperta la  seduta alle ore 9,15 .  Il  segretario verbalizzante è il  consigliere
Simona Mannina.

La seduta  di  commissione inizia  con l'illustrazione della  proposta  di  deliberazione n.89 del  23
giugno 2021, avente ad oggetto “modifiche al vigente regolamento TARI”, da parte della dott.ssa
Grimaudo.

La dott.ssa Grimaudo riferisce come la scontistica è stata resa possibile grazie ai  finanziamenti
elargiti dallo Stato e dalla Regione Siciliana.

Riferisce, inoltre, come le famiglie con basso reddito non pagano la TARI (così come previsto dal
Regolamento).

La seduta di commissione si chiude alle ore 10,15 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 26 luglio 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.328 del 27 luglio 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 27 luglio alle ore 9,43  in ottemperanza alle risultanze della

seduta di  “Conferenza di  Capigruppo del  19/10/2020,  nella quale i  consiglieri  comunali

hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come “nell’ambito

delle  pubbliche amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono in modalità  a  distanza,  salvo la

sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente del

Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020, e in seguito alla decisione

della  maggioranza dei  componenti  della  commissione  condivisa  il  22 ottobre  2020  durante  la

seduta,  si riunisce con modalità telematica la terza commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra 

Di Marco Vincenzo Giuseppe

Ruggero Messina

Sono assenti i consiglieri comunali:

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9,43. Il  segretario verbalizzante è la consigliera
Simona Mannina.

I componenti discutono in merito a quanto successo ieri in consiglio comunale. I componenti si
confrontano sulle carenze del servizio di raccolta differenziata.

Si discute sulla necessità di prevedere l'esibizione di gruppi musicali e diversi artisti per le vie di
Erice  così  da  attrarre  flussi  turistici,  esibizioni  che  avvengono  in  diverse  città  come Messina,
Petrosino etc...

I componenti, inoltre, concordano di come il programma estivo avrebbe dovuto essere più variegato
magari  prevedendo  piccoli  spettacoli  per  le  strade  di  Erice  Capoluogo  e  il  lungomare  Dante
Alighieri.

La seduta di commissione si chiude alle ore 10,51 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 27 luglio 2021



Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.329 del 28 luglio 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 28 luglio alle ore 9,33  in ottemperanza alle risultanze della

seduta di  “Conferenza di  Capigruppo del  19/10/2020,  nella quale i  consiglieri  comunali

hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come “nell’ambito

delle  pubbliche amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono in modalità  a  distanza,  salvo la

sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente del

Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020, e in seguito alla decisione

della  maggioranza dei  componenti  della  commissione  condivisa  il  22 ottobre  2020  durante  la

seduta,  si riunisce con modalità telematica la terza commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Eugenio Strongone (entra alle ore 9.39)

Santoro Alastra 

Di  Marco Vincenzo Giuseppe (entra  alle  ore  9.34 ma per  motivi  di  lavoro lascia  la  seduta  di
commissione)

Ruggero Messina (esce alle ore 10,40)

Sono assenti i consiglieri comunali:

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9,33 per motivi tecnici. Il segretario verbalizzante è
la consigliera Simona Mannina.

Si inizia la trattazione della proposta di deliberazione n. 108 del 21 luglio 2021 avente ad oggetto
“approvazione delle tariffe tari 2021”.

La seduta di commissione si chiude alle ore 10,51 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 28 luglio 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.330 del 29 luglio 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 29 luglio alle ore 9,34  in ottemperanza alle risultanze della

seduta di  “Conferenza di  Capigruppo del  19/10/2020,  nella quale i  consiglieri  comunali

hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come “nell’ambito

delle  pubbliche amministrazioni  le  riunioni  si  svolgono in modalità  a  distanza,  salvo la

sussistenza di motivate ragioni”, nonchè in osservanza alla Determina del Presidente del

Consiglio Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020, e in seguito alla decisione

della  maggioranza dei  componenti  della  commissione  condivisa  il  22 ottobre  2020  durante  la

seduta,  si riunisce con modalità telematica la terza commissione consiliare permanente.

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Eugenio Strongone 

Santoro Alastra 

Ruggero Messina 

Sono assenti i consiglieri comunali: Di Marco Vincenzo Giuseppe 

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9,34 per motivi tecnici. Il segretario verbalizzante è
il consigliere Eugenio Strongone.

Si continua la trattazione della proposta di deliberazione n. 108 del 21 luglio 2021 avente ad oggetto
“approvazione  delle  tariffe  tari  2021”.  Viene  data  lettura  del  parere  di  regolarità  tecnica,
dell'allegato Tariffe Tari 2021, parere di copertura finanziaria.

La seduta di commissione si chiude alle ore 10,47 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 29 luglio 2021

Il segretario verbalizzante

Eugenio Strongone



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  
 

 III° COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N.331 seduta del 30/07/2021 

Seduta con modalità telematica 
 
L’ anno duemila ventuno il giorno 30 luglio alle ore 9,33, in via convenzionale 
presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la III 
Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la piattaforma 
Goto Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle risultanze della 
seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i Consiglieri 
Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nel cui 
documento   si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le 
riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate 
ragioni”, nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio 
Comunale, numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.   

Sono presenti i Consiglieri: 

Simona Mannina 

Ruggero Messina 

Eugenio Strongone 

Santoro Alastra 

Assente: Vincenzo Di Marco. 

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del numero 

legale, alle ore 9.33 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina. 

I lavori continuano con la lettura della Deliberazione n. 108 concernente le 

tariffe Tari, di seguito vengono letti i pareri contabili. Quando sono le ore 



11.01 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da 

calendario. 

 

Erice lì,30 luglio 2021    Il Segretario verbalizzante  

             Ruggero Messina 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3  
                                                                                                   comma 2 del DLG n. 39/1993 
 

 

 


