
 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 245 seduta del 04.05.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 04 del mese di maggio, alle ore 11.30, convenzionalmente presso il Palazzo 

di città in Erice, 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.  

La seduta si è svolta in videoconferenza mediante la piattaforma Cisco Webex Meeting.  

La Presidente ha provveduto ad inoltrare a tutti i componenti della commissione apposito link di accesso alla 

riunione. 

Sono presenti i Consiglieri Cosentino Rossella, Manuguerra Alessandro, Vassallo Simone, Vassallo 

Giuseppe e Miceli Francesca. 

Accertata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara la seduta aperta alle ore  11.30. 

Il Consigliere Vassallo Giuseppe chiede alla Presidente informazioni riguardo alla richiesta di 

disponibilità del centro sociale “Peppino Impastato”. 

La Presidente contatta telefonicamente il Dott. Michele Scandariato, il quale riferisce che la competenza 

in merito al Centro “Peppino Impastato” è della Dirigente dei servizi sociali, Dott.ssa Messina.  

La Dott.ssa Messina viene dunque contattata dalla Presidente, la quale chiede notizie in merito alla 

disponibilità del centro sociale, per capire se risulta idoneo per l'espletamento  delle commissioni.  

La Dott.ssa Messina riferisce che si accerterà in merito alla sanificazione del locale, comunicando di non 

sapere se è stata espletata.  

Si procede successivamente alla lettura dei verbali delle sedute precedenti, nello specifico il verbale n. 

243 del 29/04/2020 e il verbale n. 244 del 30/04/2020. Entrambi vengono approvati all'unanimità. 

La Presidente comunica di aver protocollato il prospetto presenze del mese di aprile 2020 (prot. n. 

0016739 del 04/05/2020). 



 

 

Si apre dibattito in merito alle modalità di espletamento delle commissioni e dei Consigli comunali.  

Come già verbalizzato in sedute precedenti, tutti i componenti sono concordi nel ripristino delle modalità 

normali, stante la difficoltà di interazione in videoconferenza e l'eccessiva esposizione a dispositivi elettronici. 

Il Consigliere Vassallo Simone auspica che tutti i Consiglieri si facciano promotori del ripristino delle 

modalità normali, stante l'importanza dei lavori di commissione e del Consiglio comunale, che non possono essere 

inefficienti considerata la delicatezza dei temi trattati. 

Il Consigliere Vassallo Giuseppe chiede il supporto concreto del Comune per la ripartenza delle attività 

che ancora oggi sono costrette alla chiusura per l'emergenza covid19. 

Alle ore 12.33 esce il Consigliere Manuguerra Alessandro. 

 Alle ore 12.34, 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. 246 seduta del 05.05.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 05 del mese di maggio, alle ore 08.15, convenzionalmente presso il Palazzo 

di città in Erice, 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.  

La seduta si è svolta in videoconferenza mediante la piattaforma Cisco Webex Meeting.  

La Presidente ha provveduto ad inoltrare a tutti i componenti della commissione apposito link di accesso alla 

riunione. 

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

Francesca. 

E' assente il Consigliere Vassallo Simone. 

Accertata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara la seduta aperta alle ore  8.38. 

Si apre un ampio dibattito tra i componenti riguardo al supporto da poter fattivamente offrire alle attività 

commerciali che sono ancora costrette al lockdown a seguito del DPCM del 26/04/2020. 

Alle ore 8.41 entra il Consigliere Vassallo Simone. 

La Consigliera Miceli chiede quali aiuti potrebbero essere offerti dal Comune per l'adeguamento dei 

locali ai protocolli di sicurezza richiesta in questo periodo di emergenza, sottolineando le esose spese da dover 

affrontare per rispettare le condizioni di sicurezza necessarie per la riapertura delle attività commerciali. 

Il Consigliere Vassallo Giuseppe, a tal proposito, propone di destinare un'intera seduta di commissione 

allo studio della Finanziaria recentemente approvata dall'Ars, al fine di comprendere bene eventuali aiuti di cui 

potrebbero usufruire le attività commerciali che dovranno ripartire dopo quasi tre mesi di chiusura. 

La Commissione si associa alla proposta. Il Consigliere Vassallo Simone osserva che, data l'importanza 

della tematica, sarebbe più funzionale lavorare sullo studio della Finanziaria con le modalità normali in quanto 

l'interazione in videoconferenza non garantirebbe un confronto adeguato. 



 

 

Lo stesso Consigliere Vassallo Simone propone la stesura di un documento programmatico da sottoporre 

all'attenzione dell'amministrazione e del Governo Regionale, chiedendo anche di invitare in Commissione per tale 

scopo un esperto in materia, come ad esempio il Presidente di Unioncamere Sicilia Pino Pace. Lo stesso 

Consigliere si farà carico di contattarlo a riguardo. 

Il Consigliere Manuguerra osserva che l'amministrazione si è resa poco collaborativa con i consiglieri di 

opposizione, non evadendo molte proposte presentate. Lo stesso si mostra concorde alla stesura di un documento 

programmatico da presentare all'amministrazione e al Governo regionale, auspicandosi una fattiva collaborazione 

da parte dell'amministrazione invitandola ad accantonare per il momento le ragioni politiche. Aggiunge che la 

mancata collaborazione con i consiglieri è confermata dal fatto che non è mai stata presa in considerazione la 

convocazione di un tavolo alla presenza di tutti i consiglieri per l'elaborazione di proposte da poter mettere in atto 

per l'aiuto alle attività prossime alla riapertura. Osserva altresì che l'amministrazione non riconosce 

all'opposizione il lavoro svolto in questi anni, dando notizie distorte alla cittadinanza.  

La Presidente comunica che la seduta di commissione di domani, convocata per le 11.30, inizierà non 

prima delle 11.45, poiché la stessa, che riveste la qualità di moderatrice, è impossibilitata a connettersi per le 

11.30. 

 Alle ore 9.47., 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. 247 seduta del 06.05.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 06 del mese di maggio, alle ore 11.30, convenzionalmente presso il Palazzo 

di città in Erice, 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.  

La seduta si è svolta in videoconferenza mediante la piattaforma Cisco Webex Meeting.  

La Presidente ha provveduto ad inoltrare a tutti i componenti della commissione apposito link di accesso alla 

riunione. 

Sono presenti i Consiglieri Cosentino Rossella, Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe, Miceli 

Francesca e Vassallo Simone. 

Accertata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara la seduta aperta alle ore  11.48. 

La Presidente comunica di aver ricevuto risposta da parte della Dott.ssa Messina riguardo alla 

sanificazione dei locali del Centro Polivalente “Peppino Impastato” di Via Ignazio Poma. La Dirigente dei servizi 

sociali riferisce che la sanificazione dei locali era stata fatta lo scorso mese di marzo e che verrà programmata 

nuovamente entro la fine della settimana in corso.  

Stante le informazioni ricevute, la Presidente contatta telefonicamente il Segretario per comunicargli che 

da lunedì 11 maggio 2020 la II Commissione intenderà riprendere le sedute in modalità normale, presso il centro 

sopra menzionato. 

Si procede successivamente alla lettura dei verbali delle sedute precedenti, nello specifico il verbale n. 

245 del 04/05/2020 e il verbale n. 246 del 05/05/2020. Dopo qualche correzione, entrambi vengono approvati 

all'unanimità. 

La Presidente contatta il Dott. Tilotta, capo settore della Protezione civile, per riferire la necessità di un 

prodotto igienizzante per il centro sociale, al fine di poter svolgere le sedute di commissione con tutti i dispositivi 

igienici previsti in questo momento di emergenza sanitaria. Il Dott. Tilotta riferisce che provvederà alla consegna 

del prodotto igienizzante. 



 

 

Il Consigliere Vassallo Giuseppe chiede informazioni in merito ai test sierologici acquistati dal Comune 

di Erice e da fare a tutti i dipendenti comunali e a tutti i consiglieri che daranno consenso.  

Il Consigliere Manuguerra riferisce che prima verranno sottoposti al test tutti i dipendenti e 

successivamente i consiglieri che hanno rilasciato consenso. Si è in attesa della comunicazione per l'espletamento 

del test. 

Si apre dibattito in merito alle misure da poter attuare per il sostegno alle attività costrette alla chiusura a 

seguito del DPCM del  26/04/2020. 

Il Consigliere Vassallo Giuseppe ribadisce la necessità di un tavolo tecnico alla presenza di 

amministrazione e consiglieri comunali per elaborare proposte, sottolineando che non parteciperà a nessun tavolo 

qualora l'unico argomento verti sul bilancio di previsione. 

La Presidente inoltra sul gruppo whatsapp della Commissione la legge di stabilità regionale 2020/2022, 

che prossimamente verrà studiata nel dettaglio, leggendo i titoli di alcuni articoli.  

Si procede alla lettura dei titoli dall'art. 1 all'art. 17. 

Alle ore 12.48 esce la Consigliera Miceli Francesca. 

 Alle ore 12.50, 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. 248 seduta del 07.05.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 07 del mese di maggio, alle ore 09.00, convenzionalmente presso il Palazzo 

di città in Erice, 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.  

La seduta si è svolta in videoconferenza mediante la piattaforma Cisco Webex Meeting.  

La Presidente ha provveduto ad inoltrare a tutti i componenti della commissione apposito link di accesso alla 

riunione. 

Sono presenti i Consiglieri Cosentino Rossella, Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe, Miceli 

Francesca e Vassallo Simone. 

Accertata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara la seduta aperta alle ore  9.08. 

Si procede alla lettura del verbale n. 247 del 06/05/2020, il quale viene approvato all'unanimità. 

Successivamente si procede alla lettura degli emendamenti presentati dalla I Commissione consiliare 

permanente e dalla III Commissione permanente in riferimento alla proposta di deliberazione n.  30 del 

09.03.2020 avente ad oggetto: “Istituzione della Consulta permanente sviluppo economico, lavoro e attività 

produttive. Approvazione regolamento”. Il regolamento è stato proposto all'amministrazione dalla II 

Commissione consiliare permanente. 

Dal dibattito emerge che tutti i componenti ritengono superflui alcuni emendamenti presentati, che 

producono solo ridondanza rispetto a dei concetti già esplicitati nel regolamento. 

I componenti della commissione, nel contempo, ritengono importanti altri emendamenti che 

arricchiscono il regolamento. 

Alle ore 10.10 esce la Consigliera Miceli Francesca. 

Continua il confronto. 



 

 

 Alle ore 10.18, 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. 249 seduta del 08.05.2020

L’anno duemilaventi, il giorno 08 del mese di maggio, alle ore 13.30, convenzionalmente presso il Palazzo 

di città in Erice, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi del-

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

missione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

La seduta si è svolta in videoconferenza mediante la piattaforma Cisco Webex Meeting. 

La Presidente ha provveduto ad inoltrare a tutti i componenti della commissione apposito link di accesso alla  

riunione.

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

E' assente il Consigliere Manuguerra Alessandro.

Accertata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara la seduta aperta alle ore  13.31.

Si procede all'analisi degli emendamenti presentati dalla I Commissione consiliare permanente e dalla III 

Commissione consiliare permanente  in riferimento alla proposta di deliberazione n.  30 del 09.03.2020 avente ad  

oggetto: “Istituzione della Consulta permanente sviluppo economico, lavoro e attività produttive. Approvazione 

regolamento”. Il regolamento è stato proposto all'amministrazione dalla II Commissione consiliare permanente.

I componenti della Commissione, dopo analisi dettagliata, accolgono positivamente alcuni emendamenti  

presentati, ritenendo nel contempo superflui e ridondanti altri.

Alla fine dello studio, la Commissione redige una bozza di schema, non ancora definitiva, relativamente  

al nuovo regolamento arricchito con gli emendamenti che sono stati accolti.

La Presidente prova a contattare telefonicamente il Consigliere Di Marco, presidente della III Commissio-

ne consiliare permanente, non ottenendo risposta.

Alle ore 14.32, 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. 250 seduta del 11.05.2020 

 

 L’anno duemilaventi, il giorno 11 del mese di maggio 2020, alle ore 11.45 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: Cosentino Rossella, Vassallo Giuseppe, Miceli Francesca, Vassallo 

Simone. 

 E’ assente il Consigliere Manuguerra Alessandro.  

 Constatata la presenza del numero legale, alle ore 11.45 la Presidente dichiara aperta la seduta. 

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

Alle ore 11.49 entra il Consigliere Manuguerra Alessandro. 

Si apre ampio dibattito relativamente agli emendamenti presentati dalla I e dalla III Commissione in 

merito alla proposta di deliberazione n. 30 del 09.03.2020 avente ad oggetto: “Istituzione della Consulta 

permanente sviluppo economico, lavoro e attività produttive. Approvazione regolamento”. 

I componenti della Commissione ricevono a mezzo posta elettronica certificata copia degli 

emendamenti relativi alla proposta di delibera n. 30 del 09/03/2020 avente ad oggetto: “Istituzione della 

Consulta permanente sviluppo economico, lavoro e attività produttive. Approvazione regolamento”. 

La posta certificata viene trasmessa alle ore 12.44. 

La Consigliera Miceli esce alle ore 12.56. 

Alle ore 13.00 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.  

 

 

   Il Segretario Verbalizzante                                                                                    La Presidente 

       F.to Vassallo Simone                                                                                      F.to Rossella Cosentino                                                                                                                                                                     



 
                                         COMUNE DI ERICE

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

II COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 251 seduta del 12.05.2020
L’anno duemilaventi, il giorno 12 del mese di maggio, alle ore 08.30, convenzionalmente presso il Palazzo 

di città in Erice, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi del-

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

missione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

La seduta si è svolta in videoconferenza mediante la piattaforma Cisco Webex Meeting. 

La Presidente ha provveduto ad inoltrare a tutti i componenti della commissione apposito link di accesso alla  

riunione.

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

E' assente il Consigliere Manuguerra Alessandro.

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

La Consigliera Miceli chiede delle informazioni in merito alla seduta del Consiglio comunale svoltasi in 

data 11/05/2020 alle ore 16.30. 

La Presidente fa una sintesi veloce della seduta di Consiglio comunale predetta.

Si dà lettura del verbale n. 250 del 11/05/2020, che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Si apre successivamente un ampio dibattito in merito alla trattazione della proposta di di deliberazione n. 

30 del 09.03.2020 avente ad oggetto: “Istituzione della Consulta permanente sviluppo economico, lavoro e attività  

produttive. Approvazione regolamento”.

Si elabora la bozza della Pec da inoltrare ai Presidenti della I e della III Commissione consiliare, rispetti-

vamente Consigliere Barracco e Consigliere Di Marco, per chiedere un confronto in merito agli emendamenti pre -

sentati relativamente alla proposta di deliberazione predetta.

La Presidente, inoltre, contatta telefonicamente sia il Consigliere Di Marco che il Consigliere Barracco, i  

quali non rispondono.



La Consigliera Miceli mostra disaccordo in merito ad un eventuale confronto in modalità remota.

La Presidente prova anche a contattare telefonicamente il Segretario comunale, ma non riceve risposta.

Alle ore 9.31., previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da ca-

lendario.

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. 252 seduta del 13.05.2020 

 

 L’anno duemilaventi il giorno 13 del mese di Maggio 2020 alle ore 11.45 presso i locali co-

munali di Via Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debita-

mente 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, Vassallo Giuseppe e Vassallo Simone. E’ 

assente la Consigliera Miceli Francesca giustificata per motivi di salute. 

 Constatata la presenza del numero legale, alle ore 11.45 la Presidente dichiara aperta 

la seduta. In via preliminare la Presidente informa i componenti di aver ricevuto la pec da parte della 

terza commissione e dopo un confronto si decide di replicare a quanto da loro riferito e a concordare 

l’incontro anche in modalità remota. 

La Commissione prosegue i lavori con  l’esame degli emendamenti proposti. 

Il Consigliere Vassallo Simone esce alle ore 12.47. 

Per le vie brevi la commissione si elabora  un piano lavori per le settimane successive. 

Previa stesura del presente verbale si chiudono i lavori alle ore 13.05 e si aggiornano come da calen-

dario.  

 

 

   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. 253 seduta del 15.05.2020

L’anno duemilaventi, il giorno 15 del mese di maggio, alle ore 13.30, convenzionalmente presso il Palazzo 

di città in Erice, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi del-

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

missione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

La seduta si è svolta in videoconferenza mediante la piattaforma Cisco Webex Meeting. 

La Presidente ha provveduto ad inoltrare a tutti i componenti della commissione apposito link di accesso alla  

riunione.

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

Sono assenti i Consiglieri Manuguerra Alessandro e Vassallo Simone.

Accertata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara la seduta aperta alle ore  13.33

Si approva all'unanimità il verbale della seduta precedente.

Alle ore 13.36 entra il Consigliere Manuguerra Alessandro.

Si procede alla redazione della bozza del calendario delle sedute di commissione per la settimana che va  

dal 18 maggio 2020 al 22 maggio 2020. 

Alle ore 13.39 entra il Consigliere Vassallo Simone.

Il calendario definitivo è il seguente:

− lunedì 18 maggio 2020, ore 11.45, locali di Via Ignazio Poma;

− martedì 19 maggio 2020, ore 8.30, in modalità remota;

− mercoledì 20 maggio 2020, ore 11.45, locali di Via Ignazio Poma;

− giovedì 21 maggio 2020, ore 9.00, locali di Via Ignazio Poma;



− venerdì 22 maggio 2020, ore 13.30, in modalità remota.

Si procede successivamente all'analisi degli emendamenti presentati dalla I Commissione consiliare per-

manente e dalla III Commissione consiliare permanente  in riferimento alla proposta di deliberazione n.  30 del  

09.03.2020 avente ad oggetto: “Istituzione della Consulta permanente sviluppo economico, lavoro e attività pro-

duttive. Approvazione regolamento”. Il regolamento è stato proposto all'amministrazione dalla II Commissione 

consiliare permanente.

Si apre ampio confronto a riguardo.

Alle ore 14.46, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calenda-

rio.

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. 254 seduta del 18.05.2020 

 

 L’anno duemilaventi il giorno 18 del mese di Maggio 2020 alle ore 11.45 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: Cosentino Rossella, 

Manuguerra Alessandro e Miceli Francesca. Sono assenti il Consigliere Vassallo Giuseppe ( giustificato per 

motivi personali) e Vassallo Simone. 

 Constatata la presenza del numero legale, alle ore 11.49 la Presidente dichiara aperta la seduta. 

In via preliminare la Presidente informa i componenti della commissione circa il ricevimento dell’idea 

progettuale di promozione turistica mediante una strategia di comunicazione  basata sulla creazione di 

contenuti digitali - video emozionali - reportage fotografici - divulgati attraverso i più conosciuti social media 

da parte dell’organizzazione “TripInYourShoes dei Signor Pietro Ienca e Antonio Passalacqua. 

 

Il Consigliere Vassallo Simone fa ingresso alle ore 11.51. 

Il Consigliere Manuguerra su tale iniziativa ritiene opportuno la convocazione della Fondazione Erice 

Arte e dell’Assessore di competenza. La Presidente si mostra favorevole a tale momento di confronto 

prossimamente quando le circostanze esterne saranno più idonee visto lo stato di crisi sanitaria, sociale ed 

economica. 

Il Consigliere Vassallo Simone propone il definitivo ripristino delle sedute di commissione in 

presenza, non ritenendo più necessario - visto le ultime disposizioni nazionali e regionali - secondo le quali 

non è più necessario certificare lo spostamento, il collegamento in remoto 

La Consigliera Miceli Francesca esce alle ore 12 50. 

Previa stesura del presente verbale si chiudono i lavori alle ore 12.52 e si aggiornano come da calendario.

  

 

   Il Segretario Verbalizzante                                                                                    La Presidente 

       Vassallo Simone                                                                                             Rossella Cosentino                                                                                                                                                                     



 
                                         COMUNE DI ERICE

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

II COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 255 seduta del 19.05.2020
L’anno duemilaventi, il giorno 19 del mese di maggio, alle ore 8.30, convenzionalmente c/o il palazzo di 

Città in Erice, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi del-

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

missione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

La seduta si è svolta in videoconferenza mediante la piattaforma Cisco Webex Meeting. 

La Presidente ha provveduto ad inoltrare a tutti i componenti della commissione apposito link di accesso 

alla riunione.

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

E' assente il Consigliere Manuguerra Alessandro.

Accertata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara la seduta aperta alle ore  8.36.

Alle ore 8.38 entra il Consigliere Manuguerra.

Si dà lettura del verbale n. 254 del 18/05/2020, il quale viene approvato a maggioranza. Si astiene il 

Consigliere Vassallo G., assente alla seduta del 18/05.

La Presidente contatta telefonicamente il  sig.  Gioacchino Bucaria per chiedere la ricezione degli 

emendamenti presentati dalla I e dalla III Commissione consiliare in merito alla proposta di deliberazione n. 

30 del 09.03.2020 avente ad oggetto: “Istituzione della Consulta permanente sviluppo economico, lavoro e attività  

produttive. Approvazione regolamento”. Il sig. Bucaria inoltra gli emendamenti richiesti a mezzo e-mail alla Pre-

sidente e al Consigliere Vassallo Giuseppe. La Presidente gira il documento sul gruppo whatsapp della Commis-

sione.

Si procede successivamente alla stesura della bozza di calendario della settimana che va dal 25/05/2020 al 

29/05/2020. Il calendario definitivo è il seguente:

 - lunedì 25 maggio 2020, ore 11.45, c/o i locali di Via Ignazio Poma;



− martedì 26 maggio 2020, ore 8.30, c/o i locali di Via Ignazio Poma;

− mercoledì 27 maggio 2020, ore 11.45, c/o i locali di Via Ignazio Poma;

− giovedì 28 maggio 2020, ore 8.30, c/o i locali comunali di Rigaletta-Milo;

− venerdì 29 maggio 2020, ore 13.30, in modalità remota.

 Il Consigliere Vassallo Giuseppe chiede di invitare in Commissione l'Assessore ai Servizi sociali  

per delucidazioni in merito ai buoni spesa erogati dal Comune di Erice.

 La presidente, in merito, contatta il sig. Gioacchino Bucaria per la ricezione della delibera riguar-

dante la nuova distribuzione dei voucher spesa, il quale tuttavia riferisce di non esserne in possesso.

 Il Consigliere Manuguerra propone di invitare in Commissione la Dirigente dell'ufficio Servizi sociali, 

Dott.ssa Leonarda Messina.

 La Presidente contatta telefonicamente il Dott. Di Benedetto per chiedere se è possibile dotare la stanza 

del centro sociale “Peppino Impastato” di un pc e di una stampante, anche eventualmente spostando l'apparecchia -

tura non utilizzata di Via Lido di Venere. Il Dott. Di Benedetto, per impegni, chiede alla Presidente di ricontattarlo 

nella giornata di domani.

Alle ore 9.39, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calen-

dario.

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. 256 seduta del 20.05.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 20 del mese di maggio, alle ore 11.45, c/o il 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, Miceli Francesca e Vassallo Simone. 

Sono assenti i Consiglieri Manuguerra Alessandro e Vassallo Giuseppe (giustificato per motivi lavorativi). 

Accertata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 11.45. 

La Presidente contatta telefonicamente il Dott. Di Benedetto al fine di chiedere un pc e una 

stampante per i locali del centro sociale “Peppino Impastato”, ove al momento si svolgono le sedute della II 

Commissione, anche eventualmente trasportando le apparecchiature al momento non utilizzate in Via Lido di 

Venere.  

Alle ore 11.50 entra il Consigliere Manuguerra Alessandro. 

La Presidente contatta anche il Consigliere Barracco, Presidente della I Commissione consiliare, per 

informarlo al merito all'eventuale spostamento del pc e della stampante al momento inutilizzati in Via Lido 

di Venere. 

Vien dunque ricontattato il Dott. Di Benedetto, il quale conferma che si potrà effettuare lo 

spostamento.  

Si procede successivamente alla lettura del verbale n. 256 del 20.05.2020. Il verbale viene approvato 

all'unanimità. 

Successivamente, i presenti studiano gli emendamenti presentati dalla I e dalla III Commissione 

consiliare in merito alla proposta di deliberazione n.  30 del 09.03.2020 avente ad oggetto: “Istituzione della 

Consulta permanente sviluppo economico, lavoro e attività produttive. Approvazione regolamento”.  



 

 

 

Si analizzano gli emendamenti n. 1, 2, 3 e 4 e si apre confronto a riguardo. 

Alle ore 12.50, 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 
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II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 257 seduta del 21.05.2020 

 

 L’anno duemilaventi il giorno 21 del mese di Maggio 2020 alle ore 09.00 presso i locali co-

munali di Via Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debita-

mente 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, Miceli Francesca e  

Vassallo Giuseppe.  

E’ assente il Consigliere Vassallo Simone giustificato per motivi lavorativi. 

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 09.12 la Presidente dichiara aperta la seduta.  

Si approva il verbale della seduta precedente. 

La Commissione prosegue i lavori con l’esame degli emendamenti proposti. 

Dall’analisi dell’art.9 all’emendamento n.6 i componenti oggi presenti rilevano una ripeti-

zione laddove viene aggiunto “.. relaziona semestralmente al Sindaco e al Consiglio Comunale”, poi-

ché già al predetto art. al comma n.3 vi è la dicitura “..relaziona al Sindaco e al Consiglio Comunale”.   

La Consigliera Miceli lascia i lavori alle ore 10.19 

All’art.11 - l’aggiunta lettera D) - nell’ultimo comma laddove si dice che “..la consulta può 

richiedere che partecipino ai loro lavori esperti, consiglieri e così via..“ si riscontra altra ridondanza. 

Previa stesura del presente verbale si chiudono i lavori alle ore 10.25 e si aggiornano come da calen-

dario.  

 

   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. 258 seduta del 22.05.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 22 del mese di Maggio 2020 alle ore 13.30, a seguito di rego-

lare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente 

Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda commissio-

ne si è riunita da remoto. Sono presenti i Consiglieri: Cosentino Rossella, Vassallo Giuseppe, Miceli 

Francesca e Manugurra Alessandro. E’ assente il Consigliere Vassallo Simone giustificato per moti-

vi di lavorativi. 

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 13.34 la Presidente dichiara aperta la seduta.  

In via preliminare il Consigliere Vassallo Giuseppe  invita a visionare l’emendamento n. 7 recante il 

parere negativo dell’Architetto Tranchida. 

Si apre dibattito sul punto. Si dà lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato a 

maggioranza. Si è astenuto il Consigliere Vassallo Simone poiché assente alla seduta precedente. 

Si continua la trattazione degli emendamenti presentati sulla proposta di deliberazione n.30 

del 9/03/2020 avente ad oggetto istituzione della consulta permanente dello sviluppo economico, 

lavoro e attività produttive. Approvazione regolamento. 

La Consigliera Miceli esce alle ore 14.37.  

Alle ore 14.38 si è chiusa la seduta  e si aggiorna come da calendario 

   Il Segretario Verbalizzante                                                                                    La Presidente 

    Alessandro Manuguerra                                                                                    Rossella Cosentino                                                                                                                                                                    



  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 

VERBALE N. 259 seduta del 25.05.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 25 del mese di Maggio 2020 alle ore 11.45, a seguito di rego-

lare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente 

Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda commissio-

ne si è riunita. Sono presenti i Consiglieri: Cosentino Rossella, Vassallo Simone, Miceli Francesca.-

Sono assenti i Consiglieri Vassallo Giuseppe giustificato per motivi lavorativi e Manuguerra Ales-

sandro. 

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 12.02 la Presidente dichiara aperta la seduta.  

In via preliminare la Presidente informa  la Consigliera Miceli Francesca circa la seduta di consiglio 

comunale del 22 Maggio 2020. Alle ore 12.05 entra il consigliere Manuguerra Alessandro.  

Si apre ampio confronto sul punto, ovvero sull’approvazione del regolamento della consulta perma-

nente dello sviluppo economico, lavoro e attività produttive.  

 Alle ore 13.06 si è chiusa la seduta  e si aggiorna come da calendario. 

   Il Segretario Verbalizzante                                                                                    La Presidente 

      Simone Vassallo                                                                                              Rossella Cosentino                                                                                                                                                                    
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II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 260 seduta del 26.05.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 26 del mese di maggio, alle ore 08.30, c/o il 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.  

E’ presente il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

Sono assenti i Consiglieri Cosentino Rossella (giustificata per motivi lavorativi), Manuguerra Alessandro, 

Miceli Francesca e Vassallo Simone. 

Accertata la non sussistenza del numero legale, il Consigliere Vassallo Giuseppe dichiara la seduta 

deserta alle ore 9.00.  

 

 

           Il Segretario verbalizzante  

              F.to Giuseppe Vassallo 



  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 

VERBALE N. 261 seduta del 27.05.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 27 del mese di Maggio 2020 alle ore 11.45, a seguito di rego-

lare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente 

Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, la seconda commissio-

ne si è riunita. Sono presenti i Consiglieri: Cosentino Rossella, Miceli Francesca e Vassallo Simone. 

Sono assenti i Consiglieri Vassallo Giuseppe giustificato per motivi lavorativi e Manuguerra Ales-

sandro. 

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 11.54. la Presidente dichiara aperta la seduta. Si 

procede con la stesura del verbale n. 259 del 25.05.2020. 

Alle ore 12.00 entra il consigliere Manuguerra Alessandro. Si prosegue con la lettura dei verbali 

precedenti e si approvano all’unanimità dei presenti - tranne il verbale n. 260 del 26.05.2020 poiché 

l’unico Consigliere presente in quella data ovvero Vassallo Giuseppe, in data odierna risulta essere 

assente; motivo per il quale non è possibile procedere alla lettura del predetto. 

La Consigliera Miceli propone di richiamare il Dott. Di Benedetto per ricevere informazioni circa le 

apparecchiature che dovevano essere trasferite presso il centro sociale “Peppino Impastato” di Via 

Ignazio Poma. Il Consigliere Manuguerra d’accordo con la proposta, chiede inoltre di scrivere un 

sollecito, inviando comunicazione tramite pec. Si procede alla stesura e all’invio di tale pec. Ci si 

confronta sul calendario del mese di Giugno. Alle ore 12.57 esce la consigliera Miceli. Continua il 

confronto. Alle ore 13.00 si chiude la seduta  e si aggiorna come da calendario. 

   Il Segretario Verbalizzante                                                                              La Presidente 

             Simone Vassallo                                                                                Rossella Cosentino                                                                                                                                                                    
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II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 262 seduta del 28.05.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di maggio, alle ore 09.00, c/o 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 Simone, Manuguerra Alessandro e Vassallo Giuseppe. 

Sono assenti le Consigliere Miceli Francesca e Cosentino Rossella. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 09.01. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Alle ore 9.03 entra la Consigliera Cosentino Rossella, la quale assume la presidenza. 

La Commissione procede ad un controllo generale dei verbali delle sedute del mese di maggio 2020. 

Si procede successivamente alla stesura del calendario delle prime due settimane del mese di giugno 

2020. La bozza di calendario definitiva è la seguente: 

 lunedì 1 giugno 2020, ore 08.45, locali di Via Ignazio Poma; 

 mercoledì 3 giugno 2020, ore 11.45, locali di Via Ignazio Poma; 

 giovedì 4 giugno 2020, ore 9.00, locali di Rigaletta-Milo; 

 venerdì 5 giugno 2020, ore 13.30, in modalità remota; 

 lunedì 8 giugno 2020, ore 12.00, locali di Via Ignazio Poma; 

 martedì 9 giugno 2020, ore 8.30, locali di Via Ignazio Poma; 

 mercoledì 10 giugno 2020, ore 11.30, locali di Via Ignazio Poma; 



 

 

 giovedì 11 giugno 2020, ore 9.00, locali di Rigaletta-Milo; 

 venerdì 12 giugno 2020, ore 12.30, locali di Via Ignazio Poma. 

  Alle ore 10.05 esce il Consigliere Vassallo Simone. 

 Alle ore 10.15, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

 Il Segretario verbalizzante                     La Presidente 

             F.to Alessandro Manuguerra      F.to Rossella Cosentino 
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II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 263 seduta del 29.05.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 29 del mese di maggio, alle ore 13.30, convenzionalmente presso il Palazzo 

di città in Erice, 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.  

La seduta si è svolta in videoconferenza mediante la piattaforma Cisco Webex Meeting.  

La Presidente ha provveduto ad inoltrare a tutti i componenti della commissione apposito link di accesso alla 

riunione. 

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

Francesca. 

È assente il Consigliere Vassallo Simone. 

Accertata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 13.39. 

Si approva il verbale della seduta precedente. 

In via preliminare, la Presidente avvisa la Commissione di aver protocollato il calendario delle sedute di 

commissione delle prime due settimane del mese di giugno (prot. n. 0020072/2020 del 28/05/2020). 

Comunica altresì che il Dott. Di Benedetto ha disposto il trasferimento del pc e della stampante dai locali 

di Via Lido di Venere a quelli del centro sociale “Peppino Impastato” di Via Ignazio Poma. 

Alle ore 13.44 entra il Consigliere Vassallo Simone. 

La Commissione procede al conteggio delle presenze del mese di maggio 2020, redigendo una bozza 

provvisoria.  

La bozza redatta è la seguente: 

- Cosentino Rossella: 4-5-6-7-8-11-12-13-15-18-19-20-21-22-25-27-28-29    TOT. 18 



 

 

- Manuguerra Alessandro: 4-5-6-7-11-13-15-18-19-20-21-22-25-27-28-29    TOT. 16 

- Miceli Francesca: 4-5-6-7-8-11-12-15-18-19-20-21-22-25-27-29        TOT. 16 

- Vassallo Giuseppe: 4-5-6-7-8-11-12-13-15-19-21-22-28-29                TOT. 14 

- Vassallo Simone: 4-5-6-7-8-11-12-13-15-18-19-20-22-25-28-29       TOT. 16 

 Alle ore 14.45, 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 
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