
  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 512 seduta del 01.07.2021 

 L’anno duemilaventuno, il giorno 01 del mese di luglio, alle ore 08.30, 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 Simone, Manuguerra Alessandro, Morici Antonino. 

 Sono assenti i Consiglieri Vassallo Giuseppe e La Porta Angela Maria. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 8.30. 

 Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 Alle ore 8.35 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

 Si definisce il prospetto delle presenze relativo al mese di giugno 2021. Alle ore 8.45 entra la Consigliera La 

Porta. 

 Il prospetto presenze definitivo è il seguente: 

 La Porta Angela Maria: 01-04-07-08-09-15-21-22-23-25-28                                  TOT. 11 

 Morici Antonino: 01-03-04-07-08-09-10-11-14-15-16-17-18-21-22-23-24-25-28-29-30    TOT. 21 

 Manuguerra Alessandro: 01-03-04-07-08-09-10-11-14-15-16-18-21-22-23-24-25-28-29-30  TOT. 20 

 Vassallo Giuseppe: 01-03-04-07-09-10-11-14-15-16-17-18-21-22-23-24-25-28-29-30       TOT. 20 

 Vassallo Simone: 01-03-04-07-08-09-10-11-14-15-16-17-18-22-23-24-25-28-29-30         TOT. 20 

 Si redige successivamente la lettera di trasmissione delle predette presenze. 

 Alle ore 9.45, 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. 513 del 02.07.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 02 del mese di luglio 2021, alle ore 08.30, 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:  Vassallo Simone, Morici Antonino e Manuguerra Alessandro. 

Sono assenti la Consigliera La Porta Angela Maria ed il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.30. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Alle ore 8.36 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

Il Presidente procede alla trasformazione in Pdf, e alla successiva trasmissione a mezzo posta 

elettronica certificata, dei verbali del mese di giugno 2021. 

Alle ore 9.30 esce il Consigliere Vassallo Simone. Assume la presidenza il Consigliere Vassallo 

Giuseppe. 

       Alle ore 09.40, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

            Il Segretario verbalizzante                               Il vice Presidente 

              F.to Antonino Morici                                     F.to Giuseppe Vassallo 



  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 514 seduta del 05.07.2021 

 L’anno duemilaventuno, il giorno 05 del mese di luglio, alle ore 08.30, 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 Simone, Morici Antonino e Vassallo Giuseppe. 

 Sono assenti i Consiglieri Manuguerra Alessandro (giustificato per motivi familiari) e La Porta Angela Maria. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 8.35. 

 Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 Il Presidente comunica di aver inoltrato, a mezzo posta elettronica certificata, il prospetto presenze relativo al 

mese di giugno 2021. 

 La Commissione discute in merito ai punti all’ordine del giorno dell’odierna seduta di Consiglio comunale. 

 Ci si sofferma in particolare sulla richiesta presentata dal Consigliere Vassallo Simone in merito alla 

cittadinanza onoraria alla memoria di Augusta Giacoma Schiera, madre dell’agente di polizia Nino Agostino ucciso 

dalla mafia, insieme alla moglie, il 5 agosto 1989, per la quale la Commissione ha già espresso parere favorevole. 

 Alle ore 8.45 entra la Consigliera La Porta. 

 Continua il confronto, rivisitando anche la proposta di deliberazione n. 88 del 14.06.2021 avente ad oggetto: 

“Modifica del Regolamento comunale per il funzionamento della Commissione permanente per le pari opportunità”. 

 Alle ore 9.45, 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. 515 del 06.07.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 06 del mese di luglio 2021, alle ore 08.30, 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:  Vassallo Simone, Morici Antonino e Manuguerra Alessandro. 

Sono assenti la Consigliera La Porta Angela Maria ed il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.30. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Alle ore 8.40 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

La Commissione visiona gli emendamenti presentati in merito alla proposta n. 88 del 14.06.2021 

avente ad oggetto: “Modifica del Regolamento comunale per il funzionamento della Commissione 

permanente per le pari opportunità” (alle ore 8.44 entra la Consigliera La Porta). 

Si apre un confronto in merito.  

      Alle ore 09.45, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

 

            Il Segretario verbalizzante                               Il Presidente 

              F.to Antonino Morici                                     F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 516 del 08.07.2021 e verbale n. 517 del del 09.07.2021 

                                                       VERBALE n. 516 

l’anno duemilaventuno il giorno 08 del mese di luglio 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

palazzo Sales in Erice centro storico, 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: Angela Maria La Porta,  Morici Antonino, Vassallo Giuseppe e 

Alessandro Manuguerra. 

Sono assenti : Simone Vassallo (Giustificato)  

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.20. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

  La Commissione procede ad una ricognizione delle attività poste in essere in Erice Centro storico e 

alle varie criticità riscontrate a seguito di consultazioni con i titolari delle varie attività produttive. Si apre 

ampio dibattito circa la valorizzazione e le azioni ulteriori da porate avanti in Erice Centro storico. 

       Alle ore 09.25 previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

           Il Segretario verbalizzante                               Il vice Presidente 

          F.to Antonino Morici                                   F.to Giuseppe Vassallo 

                                                                  VERBALE N. 517 

l’anno duemilaventuno il giorno 09 del mese di luglio 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

rigaletta Milo in Erice, 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: Angela Maria La Porta,  Morici Antonino, Vassallo Giuseppe e 

Alessandro Manuguerra. 

Sono assenti : Simone Vassallo (Giustificato)  

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.40 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione procede ad una rivisitazione delle attività da porre in essere nel proseguo in ambito 

territoriale,  ed in tal senso, si apre un confronto tra gli odierni componenti circa le priorità che investono 

soprattuto la crisi economica e la valorizzazione del lungomare Dante Alighieri. Si decide all’unanimità di 

convocare l’Assessore Cosentino per talune delucidazioni del caso. 

       Alle ore 09,40  previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

           Il Segretario verbalizzante                           Il vice Presidente 

       F.to Angela Maria La Porta                                   F.to Giuseppe Vassallo 

                                                                   



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 518 del 12.07.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 12 del mese di luglio 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

via I. 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:  Morici Antonino , La Porta Angela Maria  e Vassallo Giuseppe. 

Sono assenti : Simone Vassallo, Alessandro Manuguerra. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.43 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

   La commissione  decide di rivedere le deleghe oggetto di attribuzione al fine, come già ribadito nelle 

scorse sedute, di valutare le proposte e le inziative da portare avanti nel proseguo del tempo. 

   In tal senso, i componenti decidono di soffermarsi maggiormente sulle  eventuali agevolazioni fiscali 

e/o lavorative attualmente in vigore. Si apre ampio dibattito. Al termine dello stesso, si rimanda il proseguo della 

discussione alla prossima seduta utile. 

   Alle ore 10,20 previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

        Il Segretario verbalizzante                                                Il vice Presidente 

          F.to Antonino Morici                  F.to Giuseppe Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 519 del 13.07.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 13 del mese di luglio 2021, alle ore 08.30, 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:  Vassallo Simone, Morici Antonino e Manuguerra Alessandro. 

Sono assenti la Consigliera La Porta Angela Maria ed il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.30. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Il Presidente, stante il fatto di essere stato in congedo istituzionale, si aggiorna sui lavori svolti dalla 

Commissione. 

Alle ore 8.50 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

Stante i problemi tecnici del pc in dotazione presso i locali di Via Ignazio Poma, si procede alla 

trascrizione del verbale n. 518 del 12.07.2021.  

Si apre dibattito in merito ai lavori svolti in Consiglio comunale lo scorso 8 luglio 2021. 

Si apre un confronto in merito.  

      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 Antonino Morici                                     F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 520 del 14.07.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di luglio 2021, alle ore 08.30, 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:  Vassallo Simone, Morici Antonino, Manuguerra Alessandro e Vassallo 

Giuseppe. 

E’m assente la Consigliera La Porta Angela Maria (in congedo istituzionale).  

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.40. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione procede ad una verifica della documentazione cartacea al fine di verificarne la 

completezza, sistemando qualche documento ove figuravano degli errori. 

Si apre successivamente dibattito in merito alle future iniziative da porre in essere.  

Il Presidente si confronta con gli altri componenti in merito alla fuibilità del Lido smile, riservato ai 

soggetti diversamente abili, il cui bando per la gestione anche quest’anno è andato deserto. 

Si contatta telefonicamente l’Assessora Carmela Daidone, al fine di chiedere chiarimenti urgenti in 

merito alla tematica, convocandola in Commissione per una delle prossime sedute. 

Si concorda appuntamento per la giornata del 15/07/2021, alle ore 8.45, presso i locali di Via Ignazio 

Poma. 

        Alle ore 09.40, 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. 521 del 15.07.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di luglio 2021, alle ore 08.30, 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 Simone, Morici Antonino e Manuguerra Alessandro. 

Sono assenti la Consigliera La Porta Angela Maria (in congedo istituzionale) ed il Consigliere 

Vassallo Giuseppe.  

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.35. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione rimane in attesa dell’arrivo dell’Assessora Daidone, regolarmente invitata per la 

data odierna alle ore 8.45. 

Alle ore 8.50 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

L’Assessora Daidone perviene in commissione alle ore 9.09.  

Si chiedono delucidazioni in merito al Lido smile beach, lido dei disabili insistente sulla spiaggia 

ericina, il cui bando per la gestione anche quest’anno è stato disertato.  

L’Assessora riferisce di aver ricevuto un’offerta extrabando da parte di un’associazione del territorio, 

nello specifico l’Associazione “Donare rende felici” di Napola.  

L’incontro con l’Assessora si conclude alle ore 9.40. Si apre breve dibattito tra i componenti. 

       Alle ore 10.10, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

            Il Segretario verbalizzante                               Il Presidente 

              F.to Antonino Morici                                                 F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 522 del 16.07.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 16 del mese di luglio 2021, alle ore 08.30, 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:  Vassallo Simone, Morici Antonino e Manuguerra Alessandro. 

Sono assenti la Consigliera La Porta Angela Maria (in congedo istituzionale) ed il Consigliere 

Vassallo Giuseppe. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.35. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Alle ore 8.46 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

La Commissione si confronta in merito alle delucidazioni chieste ieri all’Assessora Daidone in 

riferimento al lido per i disabile “Smile beach”. 

 La Commissione, vista la ricezione della proposta di delibera n. 101 del 08.07.2021 avente ad 

oggetto: “DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 

RELATIVAMENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI”, convoca il Responsabile del Settore Ing. 

Orazio Amenta per delucidazioni in merito. 

 L’incontro è concordato per lunedì 19 luglio, alle ore 8.45 presso i locali di Vi Ignazio Poma, ma si 

attende risposta della Presidente della III Commissione per eventuale commissione congiunta. 

       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. 523 del 19.07.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 19 del mese di luglio 2021, alle ore 08.30, 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 Simone, Morici Antonino, Manuguerra Alessandro e Vassallo 

Giuseppe. 

E’ assente la Consigliera La Porta Angela Maria (in congedo istituzionale). 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.32. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

In merito alla convocazione dell’Ing. Amenta, prevista per la data odierna, si chiarisce che la stessa è 

stata rinviata a venerdì 23 luglio 2021, alle ore 8.30, presso i locali di Rigaletta Milo, congiuntamente alla III 

Commissione consiliare. 

La Commissione, nel corso di un soprlluogo esterno, nota nei pressi dello spiazzale antistante il 

lungomare Dante Alighieri un camion adibito alla vendita di panini e bevande al quale erano collegate 

diverse bombole di gas, lasciate al sole cocente, con tutti i seri rischi di sicurezza che ciò può comportare. 

La Commissione segnala il tutto agli agenti della Polizia municipale incontrati in zona e 

all’Assessore al ramo Vincenzo Giuseppe Di Marco. 

La Commissione effettuta ulteriori sopralluoghi presso i lidi balneari insistenti sul territorio ericino. 

La Commissione rientra alle ore 9..28. 

       Alle ore 09.35, 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. 524 del 20.07.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 20 del mese di luglio 2021, alle ore 08.30, 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:  Vassallo Simone, Morici Antonino e  Manuguerra Alessandro. 

Sono assenti  la Consigliera La Porta Angela Maria ed il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.31. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Il presidente comunica che in data odierna, alle ore 10.30, è prevista l’inaugurazione del Lido per i 

disabili Smile beach di Erice. 

Alle ore 8.37 entra la Consigliera La Porta Angela Maria. Alle ore 8.40 entra il Consigliere Vassallo 

Giuseppe. 

La Commissione provvede alla lettura della proposta di delibera n. 103 del 08.07.2021 avente ad 

oggetto: “DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 

RELATIVAMENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI”.  

Vista la tecnicità del piano, la Commissione si riserca di chiedere i dovuti chiarimenti all’Ing. 

Amenta, convocato per la data del 23 luglio 2021, alle ore 8.30, congiuntamente alla III Commissione 

consiliare. 

       Alle ore 09.40, 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. 525  del 21.07.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 21 del mese di luglio 2021, alle ore 08.30, 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:  Morici Antonino , La Porta Angela Maria e Vassallo Giuseppe. 

Sono  assenti : Simone Vassallo e Manuguerra Alessandro (giustificati) 

Accertata la sussistenza del numero legale, il  Vice Presidente dichiara la seduta aperta alle ore  08,54. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La commissione procede alla rilettura e contestuale trattazione della  Proposta di deliberazione del 

consgilio comunale n. 103 del  08.07.2021: 

 
 

Oggetto : 
DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO 2021 RELATIVAMENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI 

     Si apre ampio dibattito . 

Alle ore 09,55 previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

        Il Segretario verbalizzante                                                Il vice Presidente 

          F.to Antonino Morici                  F.to Giuseppe Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 526 del 22.07.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di luglio 2021, alle ore 08.30, 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 Simone, Morici Antonino e  Vassallo Giuseppe. 

Sono assenti  la Consigliera La Porta Angela Maria ed il Consigliere Mnuguerra Alessandro. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.32. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione continua la lettura della proposta di deliberazione n. 103 del 08.07.2021 avente ad 

oggetto: “DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 

RELATIVAMENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI”.  

Alle ore 8.43 entra la Consigliera La Porta Angela Maria. 

       Alle ore 09.45, 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. 527 del 23.07.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 23 del mese di luglio 2021, alle ore 08.30, 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. 

La Commissione odierna si svolgerà congiuntamente alla III Commissione consiliare permanente. 

Sono presenti i Consiglieri:  Vassallo Simone, Morici Antonino, Manuguerra Alessandro. 

Sono assenti  la Consigliera La Porta Angela Maria ed il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.30. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Per la III Commissione sono presenti Messina Ruggero, Alastra Santoro e Strongone Eugenio, 

Mannina Simona. 

Per la data odierna è stato convocato l’Ing. Amenta per le delucidazioni tecniche in merito alla 

proposta di deliberazione n. 103 del 08.07.2021 avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE E 

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 RELATIVAMENTE IL SERVIZIO 

DI GESTIONE DEI RIFIUTI”.  

L’Ing. Amenta perrviene in Commissione alle ore 8.43. Si apre il confronto. 

Alle ore 8.45 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. Alle ore 8.52 entra la Consigliera La Porta. 

       Alle ore 09.30 esce il Consigliere Vassallo Simone. Assume la presidenza il Consigliere Vassallo 

Giuseppe.  Continua il confronto ed il dibattito. 

Alle ore  09,55, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

            Il Segretario verbalizzante                   Il Presidente 

            F.to Antonino Morici                                  F.to  Giuseppe Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 528 del 26.07.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di luglio 2021, alle ore 08.30, 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 Simone, La Porta Angela Maria, Morici Antonino, Vassallo 

Giuseppe, Manuguerra Alessandro. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.35. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione effettua dei sopralluoghi esterni e costata che la segnalazione fatta la scorsa settimana in 

merito ad un venditore ambulante di postazione presso la piazza di fronte il lungomare, in cui erano attaccate 

pericolosamente delle bombole di gas, è stata evasa e le bombole sono state rimosse. 

Si reca presso alcuni lidi balneari al fine di constatare che le criticità dai gestori evidenziate qualche 

settimana fa sono state risolte, in primis per quanto riguarda il passaggio per la raccolta dei rifiuti. Si effettua 

altresì ulteriore sopralluogo presso la nascente “Cittadella dello sport” per verificare lo stato dei lavori. 

La Commissione rientra alle ore 9.30. 

La Commissione, sucessivamente, redige il calendario delle sedute del mese di agosto 2021. Il calendario 

è il seguente: 

-   lunedì: 02-09-23-30 – ore 8.30 c/o i locali di Rigaletta Milo;  

-   martedì 03-10-17-24-31 - ore 8.30 c/o i locali di Rigaletta-Milo;  

-  mercoledì: 04-11-18 – 08.30 c/o i locali di Rigaletta Milo;  

- giovedì: 05-12-19-26- 08.30 c/o i locali di Rigaletta-Milo;  

- venerdì: 06-13-20-27– ore 8.30 c/o i locali di Rigaletta Milo.                                                       

       Alle ore 09.45, 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. 529 del 27.07.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 27 del mese di luglio 2021, alle ore 08.30, 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:  Vassallo Simone, Morici Antonino, Manuguerra Alessandro. 

Sono assenti  la Consigliera La Porta Angela Maria ed il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.33. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Il Presidente comunica di ave redatto calendario definitivo delle sedute del mese di agosto 2021 e di 

averlo intoltrato, a mezzo posta elettronica certificata, agli uffici competenti. 

Il calendario è stato protocollato con numero 0030559 in data 26/07/2021. 

Alle ore 8.42 entra il Conisgliere Vassallo Giuseppe. 

La Commissione apre confronto sulle iniziative prossime da porre in essere, soffermandosi 

principalmente sull’iniziativa di montagna terapia per i soggetti in condizione di disabilità psichica che era 

stato affrontato nei mesi scorsi e poi temporaneamente messo da parte (alle ore 8.53 entra la Consigliera La 

Porta).  

Il Presidente propone di invitare in Commissione l’atleta Ilaria Di Bartolo, pallanuotista trapanese, in 

forza alla squadra ONN di Nice, in Francia. L’invito è motivato dalla necessità di promuovere gli sportivi 

che diffondono il nome del nostro territorio nel mondo. La Commissione concorda per l’incontro la data del 

2 agosto 2021, presso i locali di Via Ignazio Poma. Si rimane in attesa di risposta dell’atleta predetta. 

Alle ore 9.35 esce il Consigliere Vassallo Simone. Assume la presidenza il Consigliere Vassallo 

Giuseppe. Continua il dibattito sulle iniziative proposte. Alle ore 09,50 esce il consigliere Manuguerra A. 



 

 

 Alle ore 09,55 previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

            Il Segretario verbalizzante                   Il Presidente 

            F.to Morici Antonino                                                  F.to Giuseppe Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 530 del 28.07.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di luglio 2021, alle ore 08.30, 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:  Vassallo Simone, Morici Antonino, Manuguerra Alessandro. 

E’ assente  la Consigliera La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.30. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Il Presidente contatta per le vie brevi lo sportivo trapanese Giuseppe Bica, al fine di invitarlo in 

Commissione per confrontarsi sulla nuova realtà del Parco Ciclistico Ericino. Si rimane in attesa di risposta. 

La Commissione programma le prossime attività da porre in essere, concordando un sopralluogo presso il 

campus estivo in atto alla Palestra di San Giuliano, al fine di verifcare se vi è una buona affluenza da parte dei 

bambini del territorio e se i bambini in condizioni di disagio cui il Comune ha agevolato la partecipazione al 

campus stesso stanno effettivamente partecipando alle attività.  

Per l’occasione, inoltre si chiederà un feedback agli organizzatori del campus per capire quali sono stati i 

punti di forza ed i punti di debolezza in questi quasi due mesi di attività. Si apre ampio confronto in merito. 

Il Presidente segnala la mancata differenziata di chi frequenta l’area break ove sono presenti i distrubutori 

di merende e bevande. Il Presidente osserva quanto segue: “una situazione così vergognosa lascia l’amaro in 

bocca, poichè non è tollerabile che tutti gli sforzi dell’amministrazione per garantire un’area a disposizione di 

tutti, ove sono stati anche posti i mastelli per una corretta differenziata, vengano vanificati dai soliti incivili che 

mostrano disinteresse per ogni cosa”.   

 Alle ore 9.30,  previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

            Il Segretario verbalizzante                   Il Presidente 

            F.to Antonino Morici                                     F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 531 del 29.07.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di luglio 2021, alle ore 08.30, 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 Simone, Morici Antonino, Manuguerra Alessandro e Vassallo Giuseppe. 

E’ assente  la Consigliera La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.35. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione procede ad un’analisi del regolamento delle Commissioni consiliari del Comune di Erice, al 

fine di comprendere meglio alcuni articoli e confrontarsi sullo stesso(alle ore 8.48 entra la Consigliera La Porta). 

La Commissione si reca presso il campus estivo della palestra di San Giuliano al fine di verificare che i 

bambini segnalati dal Comune sono regolarmente presenti alle attività.  

Giunti sul posto, dotati dei dispositivi di protezione individuale e l’opportuno distanziamento, una delle 

operatrici del campus, ci comunicava che non potevamo accedere dentro i locali per il rispetto delle norme anti-covid, 

tra laltro regoalrmente rispettate dai consiglieri presenti 

La Commissione si riserva di valutare le azioni più opportune, considerato che non sono state rispettati i poteri 

coferiti dall’incarico istituzionale di consigliere comunale. 

La Commissione riferisce il tutto all’Assessora Daidone e alla Dirigente dei servizi sociali Dott.ssa Messina. 

Alle ore 9.38 esce il Consigliere Manuguerra. 

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

 

            Il Segretario verbalizzante                           Il Presidente 

            F.to Antonino Morici                                     F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 532 del 30.07.2021 

L’anno Via Ignazio Poma, a duemilaventuno, il giorno 30 del mese di luglio 2021, alle ore 08.30, 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:  Vassallo Simone, Morici Antonino, Manuguerra Alessandro. 

Sono assenti  la Consigliera La Porta Angela Mariam ed il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.30. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione compara accuratamente il registro presenze e i verbali del mese di luglio 2021, al fine di 

redigere il prospetto delle presenze relative al mese di luglio 2021. 

Il prospetto definitivo è il seguente: 

- La Porta Angela Maria: 01-05-06-08-09-12-20-21-22-23-26-27-29                                     TOT. 13 

- Manuguerra Alessandro: 01-02-06-08-09-13-14-15-16-19-20-23-26-27-28-29-30              TOT. 17 

- Morici Antonino: 01-02-05-06-08-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-26-27-28-29-30    TOT. 21 

- Vassallo Giuseppe: 01-02-05-06-08-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-26-27-28-29       TOT. 20 

- Vassallo Simone: 01-02-05-06-13-14-15-16-19-20-22-23-26-27-28-29                               TOT. 16 

La Commissione, successivamente, comincia con la redazione della nota da indirizzare agli uffici preposti 

in merito ai fatti occorsi in data 29/07/2021 presso il campus estivo della Palestra San Giuliano di Erice, ove i 

componenti si erano recati, nella qualità di pubblici ufficiali, per chiedere chiarimenti in merito alle presenze 

dei due ragazzini segnalati dal Comune di Erice per la partecipazione al campus estivo. Nell’occasione, i 

componenti della Commissione venivano accolti in malo modo da una delle operatrici. I consiglieri hanno 

evitato ogni tipo di discussione sul sito data la presenza di genitori e bambini, ma si sono riservati di riferire 

quanto accaduto agli uffici preposti. 

 Alle ore 9.30,  previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

            Il Segretario verbalizzante                           Il Presidente 

            F.to Antonino Morici                                     F.to Simone Vassallo 


