
COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 274 seduta del 03/05/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  3  maggio  alle  ore  15.37,  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:

Ruggero Messina

Eugenio Strongone 

Santoro Alastra

Vincenzo Di Marco.

Assente la Presidente dott.ssa Simona Mannina

Assume la Presidenza il vice Presidente Eugenio Strongone che accertata la

presenza del numero legale, alle ore 15.37 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina.



I lavori iniziano con la lettura degli emendamenti della I°/ll° e III° e relativo

parere sulla proposta di variazione dello Statuto di Erice Arte.

 La seduta continua con la lettura dello Statuto dall’art. 1 all’art. 8.

Alle ore 16.38 il  vice Presidente chiude la seduta e i  lavori  si  aggiornano

come da calendario.

Erice lì, 3 maggio 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.275 seduta del 5.05.2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il  giorno 5 maggio 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

Eugenio Strongone

Santoro Alastra 

Ruggero Messina 

Sono assenti i consiglieri:

Vincenzo Giuseppe Di Marco (entra alle 16.01)

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, alle ore 15.54 dichiara aperta la

seduta.



Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Eugenio Strongone.

La Presidente  riferisce  che  sono stati  trasmessi  gli  emendamenti  alla  Proposta  di
Deliberazione del CONSIGLIO comunale N 53 del 02/04/2021 avente ad oggetto
“APPROVAZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  DELLE  OPERE  PUBBLICHE
2021-2023 E DEL PIANO ANNUALE 2021, AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA L.R.
12 LUGLIO 2011, N. 12.

I componenti chiedono all’assessore Di Marco se vi sono novità su una nota inviata
dal cittadino, sig. Borghi, per il pagamento delle tasse da parte della SOES.

L’assessore riferisce come si informerà al riguardo per poi delucidare i componenti.

Alle  ore  17.10  la  Presidente  chiude  la  seduta  e  i  lavori  si  aggiornano  come  da

calendario.

Erice lì, 5 maggio 2021

                                                                                             Il Segretario verbalizzante

Eugenio Strongone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N.276 seduta del 6.05.2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il  giorno 6 maggio alle ore 11.30,  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

Santoro Alastra 

Ruggero Messina 

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

Sono assenti i consiglieri:

Eugenio Strongone (assenza giustificata)

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, alle ore 11.53 dichiara aperta la

seduta.



Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

La Presidente riferisce che è stato trasmesso il parere del Collegio dei Revisori dei
Conti sugli emendamenti alla Proposta di Deliberazione del CONSIGLIO comunale
N  53  del  02/04/2021  avente  ad  oggetto  “APPROVAZIONE  DEL  PIANO
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 E DEL PIANO ANNUALE
2021, AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA L.R. 12 LUGLIO 2011, N. 12.

La Presidente chiede se i  componenti  vogliono esprimere parere sulla proposta.  I

componenti  chiedono di  incontrare  nuovamente  il  capo  settore,  Ing.  Amenta,  per

avere delucidazioni sugli emendamenti presentati.

Contattato per le vie brevi, l’Ingegnere riferisce che nella giornata di domani non può

partecipare, tale per cui partecipa ai lavori di commissione in questo momento tramite

l’assessore Di Marco.

Vengono, quindi, chiesti una serie di chiarimenti da parte del consigliere Alastra sul

campo San Nicola e della Palestra di Porta Spata.

I  componenti  decidono  di  dare  lettura  della  Proposta  di  Deliberazione  del

CONSIGLIO comunale N 59 del 19/04/2021 avente ad oggetto APPROVAZIONE

DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI DEL

COMUNE DI ERICE ANNO 2021.

Vengono lette le prime due pagine.

Alle  ore  12.54  la  Presidente  chiude  la  seduta  e  i  lavori  si  aggiornano  come  da

calendario.

Erice lì, 6 maggio 2021

                                                                                             Il Segretario verbalizzante

Eugenio Strongone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 277 seduta del 07/05/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  7  maggio  alle  ore  11.50,  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:

Ruggero Messina

Eugenio Strongone 

Santoro Alastra

Vincenzo Di Marco.

Assente la Presidente dott.ssa Simona Mannina per impegni professionali.

Assume la Presidenza il vice Presidente Eugenio Strongone che accertata la

presenza del numero legale, alle ore 11.50 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina.



I lavori iniziano con discussione sul Piano Triennale delle opere Pubbliche.

L’Assessore Daidone Carmela nel tramite del Consigliere Messina si scusa

per   non poter partecipare alla Commissione odierna come preventivamente

comunicato  per  problemi  conseguenti  istituzionali.  I  consiglieri  Alastra  e

Strongone  chiedono  notizie  su  lavori  correnti  all’Assessore  Di  Marco  che

illustra  di  seguito  l’’andamento.  Viene  data  lettura  e  commento  alla

Deliberazione n. 59 del 19/04/2021. I consiglieri si riservano di dare il loro

nella seduta del consiglio comunale fissata per il 10/05/2021. Il consigliere Di

Marco alle ore 12.40 lascia la seduta per impegni istituzionali.

Alle ore 12.50 il  vice Presidente chiude la seduta e i  lavori  si  aggiornano

come da calendario.

Erice lì, 7 maggio 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. 278 seduta dell’ 11/05/2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il giorno 11 maggio alle ore 11.30,  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 (entra alle ore 11.55).

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, alle ore 11.48 dichiara aperta

la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Eugenio Strongone.

Partecipa in commissione l’assessore Daidone.



Vengono  affrontati  diversi  argomenti  con  l’assessore  Daidone.  In  particolare,  si

affronta  la  questione  dell’apertura  del  centro  diurno  per  i  diversamente  abili  con

annesso progetto lega ambiente per la creazione di un orto sociale negli uffici di via

Miceli.

La Presidente chiede l’apertura della scuola Laura Bassi per rendere fruibile il parco

giochi  all’interno,  l’unico  dotato  di  un’altalena  per  bambini  affetti  da  disabilità,

perlomeno nei weekend. L’assessore risponde come si sta procedendo in tal senso con

il rispetto delle normative anti covid.

Si discute in merito al progetto anziani diretto dall’associazione di Napola.

Si  chiedono  delucidazioni  sull’apertura  del  centro  sociale  di  Napola.  L’assessore

riferisce  come risulta  chiuso  in  quanto  si  aspettano  disposizione  per  prevenzione

contagio.

Alle  ore  12.49  la  Presidente  chiude  la  seduta  e  i  lavori  si  aggiornano  come  da

calendario.

Erice lì, 11 maggio 2021 Il Segretario verbalizzante

      Eugenio Strongone

                                                           



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 279 seduta del 12/05/2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il giorno 11 maggio 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

Vincenzo Di Marco (entra alle 16.02)

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, alle ore 15.52 dichiara aperta

la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.



Il consigliere Di Marco riferisce che dovrà lasciare i lavori di commissione per motivi

istituzionali e che risulta a verità la circostanza del ricorso presentato dalla FuniErice

in merito alla modifica dello Statuto della stessa partecipata.

Alle  ore  16.08  il  consigliere  Di  Marco,  come  annunciato,  lascia  i  lavori  di

commissione.

Viene presa visione degli  allegati  alla Proposta di Deliberazione del CONSIGLIO

comunale N 59 del 19/04/2021 avente ad oggetto APPROVAZIONE DEL PIANO

DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI DEL COMUNE DI

ERICE ANNO 2021.

Alle  ore  16.53  si  chiudono  i  lavori  di  commissione  e  si  aggiornano  come  da

calendario.

Erice lì, 12 maggio 2021 Il Segretario verbalizzante

      Simona Mannina

                                                           



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 280 seduta del 13/05/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  13  maggio  alle  ore  11.56,  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 per impegni istituzionali.

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

legale, alle ore 11.56 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina.



I lavori iniziano con lettura, discussione e approvazione con parere positivo

del Piano di alienazione e valorizzazioni immobiliari del Comune di Erice per

l’anno 2021. 

Alle ore 12.56 il  vice Presidente chiude la seduta e i  lavori  si  aggiornano

come da calendario.

Erice lì, 13 maggio 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. 281 seduta del 14/05/2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il giorno 14 maggio alle ore 11.55, 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 per motivi istituzionali

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata  la presenza del  numero legale,  alle  ore 11.55

dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Eugenio Strongone.

Si inizia la trattazione della  Proposta di Deliberazione del CONSIGLIO comunale N 54 del

05/04/2021 avente ad oggetto RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.

194,  COMMA  1,  LETTERA  A),  DEL  D.LGS.  N.  267/2000  A  SEGUITO  SENTENZA

N.655/2019  EMESSA DAL TRIBUNALE  REGIONALE  PER  LE  ACQUE  PUBBLICHE

DELLA SICILIA DI PALERMO con i relativi allegati.

Alle ore 12.59 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da calendario.



Erice lì, 14 maggio 2021 Il Segretario verbalizzante

      Eugenio Strongone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 282 seduta del 17/05/2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il giorno 17 maggio 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 per motivi istituzionali

La Presidente dott.ssa Simona Mannina accertata la presenza del  numero legale,  alle  ore 15.55

dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.

Il consigliere Messina chiede ai componenti la disponibilità a spostare la riunione del mercoledì dal

pomeriggio alla mattina.

I  componenti  danno  parere  favorevole  ma  a  partire  dalla  prossima  settimana  in  quanto  non

sussistono le 48h per la comunicazione e questo perché non ricorre la situazione di urgenza.

Viene continuata la trattazione della Proposta di Deliberazione del CONSIGLIO comunale N 54

del  05/04/2021 avente  ad oggetto  RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX

ART. 194, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 267/2000 A SEGUITO SENTENZA



N.655/2019  EMESSA DAL TRIBUNALE  REGIONALE  PER  LE  ACQUE  PUBBLICHE

DELLA SICILIA DI PALERMO. In particolare, si continua la lettura della sentenza allegata

dal punto n. 12 di pagina 10.

Viene data lettura del parere tecnico, contabile e di copertura finanziaria allegati alla riferita

proposta.

Viene, infine, data lettura del parere del collegio dei revisori dei conti.

Alle ore 16.56 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 17 maggio 2021 Il Segretario verbalizzante

      Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 283 seduta del 18/05/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  18  maggio  alle  ore  11.59,  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 per impegni istituzionali.

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

legale, alle ore 11.59 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina.

Alle ore 12.03 il consigliere Di Marco entra in commissione. 



I lavori iniziano con discussione su visioni diverse in riferimento al Presidente

del Consiglio dott. Luigi Nacci.

I lavori proseguono con discussione su Funierice, Ausiliari del traffico, sosta a

pagamento etc e loro futuro in funzione a quanto apparso su i social e organi

di stampa.

Alle ore 13.14 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 18 maggio 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.284 seduta del 19.05.2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il giorno 19 maggio 2021 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 dei Capigruppo del 19/10/2020, nel quale i
Consiglieri  Comunali  hanno  dato  lettura  del  DPCM  del  19  ottobre  2020  che  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, prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.  

Sono presenti i Consiglieri:

Mannina

Strongone

Alastra

Messina

Assenti:

Di Marco (entra alle ore 16.01)

La presidente, dopo aver accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15.54. La
Presidente riferisce come ha già comunicato il sopralluogo che si terrà nella giornata di domani ad
Erice Capoluogo. I componenti concordano di incontrarsi tra le ore 8.30 alle ore 8.55 nelle soste a
pagamento poste nei pressi della Funivia.

La Presidente chiede ai componenti se vogliono esprimere parere sul debito fuori bilancio, oggetto
del vicino consiglio comunale. I componenti si riservano di esprimere parere nell’apposita seduta di
consiglio comunale. 

La  Presidente  propone  di  dare  lettura  delle  mozioni  poste  all’o.d.g.  del  prossimo  consiglio
comunale.

I componenti condividono la proposta.



Si inizia la lettura delle riferite mozioni. 

La seduta si chiude alle ore 16.59 e si aggiorna come da calendario.

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 285 seduta del 20/05/2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il giorno 20 maggio alle ore 8.30,  i componenti di
commissione,  così  come  regolamentato,  effettua  apposito  sopralluogo  ad
Erice Capoluogo per ivi constatare le criticità sollevate da alcuni cittadini in
merito alla carenza del personale SOES.

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 8.50 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Eugenio Strongone.

Appena giunti nei pressi della funivia, si incontra un funzionario della SOES

che spiega come si registra la presenza minima in questo periodo di turisti e

che sono poche le soste a pagamento attive come da contratto. Per questo

motivo si registra la presenza di un numero limitato di personale Soes ad

Erice Capoluogo.

Alle ore 9.25 il consigliere Di Marco entra in commissione. 



I  componenti  incontrano  alcuni  esercenti  commerciali,  i  quali  lamentano

l’esosità  della  TARI  in  un  momento  in  cui  gli  stessi  non  hanno  prodotto

alcunché essendo stati chiusi per le restrizioni legate al Covid19.

Alle ore 9.55 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 20 maggio 2021 Il Segretario verbalizzante

 Eugenio Strongone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 286 seduta del 21/05/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  21  maggio  alle  ore  11.59,  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 11.59 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina.



I  lavori  iniziano  con  discussione  sul  Consiglio  Comunale  del  20/05/2021.

Entra in Commissione il Consigliere Di Marco alle ore 11.23. Di seguito viene

letta l’Atto di indirizzo dei Consiglieri Messina, Mannina e Alastra all’ordine

del giorno della seduta di lunedì 24 maggio 2021. 

Alle ore 13.01 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 21 maggio 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. 287 seduta del 25/05/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  25  maggio  alle  ore  11.30,  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 ore 12.09).

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

legale, alle ore 11.39 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.



Si  discute  in  merito  a  quanto  accaduto  ieri  in  consiglio  comunale.  Viene

proposto e svolto un minuto di silenzio per le vittime della cabinovia.

La Presidente chiede ai componenti di decidere i prossimi lavori del consiglio

comunale.  In  primis  propone  di  terminare  e  revisionare  la  bozza  del

regolamento del verde.

Si discute anche in merito alla stagione incidenti. L’assessore riferisce come

l’ordinanza di pulizia dei terreni fissa il termine del 15 maggio 2021, e già la

polizia  municipale  gira  per  il  territorio  per  verificarne il  rispetto.  In  questo

momento  si  sta  dando  priorità  alla  montagna  soprattutto  dopo  il  brutto

incendio presso la montagna di Alcamo. La consigliera Mannina chiede se

anche quest’anno l’aeronautica si è resa disponibile a controllare e sorvolare

la montagna. L’assessore riferisce che è cambiato il prefetto e deve essere

questo a chiedere la disponibilità.

Il consigliere Strongone chiede delucidazioni in merito al rifacimento della Via

Cocalo  comprensivo  di  manto  stradale,  fognature  ed  illuminazione.

L’assessore  riferisce  che  verrà  fatta  con  l’avanzo  di  amministrazione.  Il

consigliere Strongone chiede come mai non si sia fatta anche la via Argo che

si trova in uno stato peggiore? L’assessore riferisce che la via non è stata

ceduta, vi è solo la disponibilità dei proprietari.

Alle ore 12.43 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 25 maggio 2021 Il Segretario verbalizzante

      dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 288 seduta del 26/05/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  26  maggio  alle  ore  11.30,  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 assente per motivi istituzionali.

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

legale, alle ore 11.58 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Eugenio Strongone.



Si discute in merito al porticciolo turistico di Pizzolungo e sulla presenza nello

stesso di diversi rifiuti.

Si  ricorda come già due anni  fa  questa commissione si  sia  occupata del

porticciolo in questione incontrando anche i pescatori, le cui doglianze sono

state ascoltate ma non del tutto risolte.

Si discute in merito a quanto accaduto nella notte a piazza Pagoto, in quanto

è  stata  ritrovata  in  mattinata  una  macchina  andata  a  fuoco  per  un  atto,

verosimilmente, vandalico.

Si puntualizza come non è il primo atto di vandalismo su auto in sosta che

accade in quella piazza e sulle possibili soluzioni per prevenire in futuro atti di

questo genere.

Il consigliere Alastra propone di fare sopralluoghi presso via Dante Alighieri e

l’ex  campo  Bianco  per  verificare  lo  stato  dei  luoghi;  propone  anche  di

verificare  lo  status  del  cimitero  monumentale  nonché  verificare  l’iter  del

cimitero di Specchia.

Le proposte vengono accettate dalla Presidente,  che propone di  decidere

tutti insieme le date dei sopralluoghi.

Il consigliere Strongone propone di formulare atto di indirizzo per la creazione

di una immagine all’ingresso di quello che sarà il campo Falcone Borsellino

rappresentante i due magistrati morti per mano della mafia.

La  presidente  accetta  tale  proposta,  previa  visione  del  progetto  onde

verificare che tale opera non sia già prevista.

Alle ore 13.09 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 26 maggio 2021 Il Segretario verbalizzante

      Eugenio Strongone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 289 seduta del 27/05/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  27  maggio  alle  ore  11.47,  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 11.47 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina.



Alle ore 11.53 entra in Commissione il Consigliere Di Marco.

I  lavori  iniziano  fissando  per  il  giorno  31  maggio  alle  ore  11.00  una

Commissione  in  presenza  e  in  prossimità  della  Via  Lido  di  Venere,  per

visionare eventuali problematiche dei luoghi limitrofi e la nuova struttura del

Campo Bianco.  I  lavori  continuano con discussione su problematiche che

insistono sul territorio, come rifiuti, posteggiatori abusivi, incendi e zona taglia

fuoco, protocollo d’intesa con l’aeronautica etc..

 

Alle ore 12.53 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 27 maggio 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. 290 seduta del 28/05/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  28  maggio  alle  ore  11.30,  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 ore 12.08).

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

legale, alle ore 11.58 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.



I componenti concordano la convocazione della commissione per il mese di

Giungo, viene, infatti, deciso di convocare commissione ogni lunedì alle 15.30

e tutti gli altri giorni alle 11.30.

La Presidente propone di approvare i verbali del mese di marzo, i componenti

accolgono favorevolmente la proposta.

Vengono, quindi, approvati i verbali nn. 226 e 227.

Alle ore 12.08 entra in Commissione il Consigliere Di Marco.

Si approva il verbale n. 228.

La consigliera Mannina chiede delucidazioni circa l’utilizzo del pass da parte

dei consiglieri e dell’amministrazione.

L’assessore  al  ramo risponde  che  il  pass  deve  essere  utilizzato  solo  per

motivi istituzionali e che eventuali violazioni vanno comunicate al comandante

della polizia municipale e per conoscere all’assessore.

Seguono diversi interventi sul punto.

L’assessore informa la commissione come da oggi hanno iniziato a prestare

servizio gli operai della forestale; riferisce, inoltre, come è stato pubblicato in

data odierna il bando per l’assegnazione dell’area della sgambatura cani.

Alle ore 13.14 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 28 maggio 2021 Il Segretario verbalizzante

      Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 291 seduta del 31/05/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  31  maggio  alle  ore  11.00,  la  III
Commissione Consiliare permanente si è riunita presso via Ignazio Poma per
effettuare il sopralluogo presso il campo Falcone- Borsellino e presso la zona
mare.

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 11.30 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Eugenio Strongone.

Il  sopralluogo ha inizio presso il  campo Falcone Borsellino dove vi  sono i

lavori in corso.

Si effettua il sopralluogo insieme il personale, sig. Fricano, presente in loco,

visionando i  lavori  effettuati.  Viene chiesto dal  consigliere Strongone se vi

sono come lavoratori gente del posto, il sig. Fricano ha risposto come vi sono

in totale 7 lavoratori  di  cui  3 del  luogo.  Riferisce come vi  saranno diversi



campi di gioco, 2 di calcio a 5 e a 7, due di mini-basket, due di tennis e due di

padel.

Verrà, inoltre, predisposto un piccolo spazio per bambini.

Si interloquisce anche con il sig. Poma che si occupa della piantumazione.

Riferiscono che si spera di ultimare entro la fine di quest’estate.

I  componenti  verso  le  12.20  si  spostano  sul  lungomare  per  verificare  la

situazione della spiaggia e delle stazioni balneari, essendo che vi sono state

alcune segnalazioni da parte degli stabilimenti sul mancato ritiro dei rifiuti.

Si incontrano sul posto alcuni dei proprietari che oltre a lamentare il mancato

rifiuto, lamentano pure l’assenza di controlli da parte della polizia municipale

lungo la pista ciclabile e la rotonda.

Interviene in commissione pure il comandante che si dichiara disponibile a far

di tutto per ovviare alle problematiche sollevate.

Alle ore 12.45 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 31 maggio 2021 Il Segretario verbalizzante

      Eugenio Strongone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 292 seduta del 31/05/2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  31  maggio  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 (entra alle 16.03)

Assente Vincenzo Di Marco  (entra alle 16.18)

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

legale, alle ore 16.00 dichiara aperta la seduta.

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina.



I componenti si confrontano su quanto rilevato nel sopralluogo tenutosi nella

mattinata di oggi.

Tutti i componenti concordano sulla bontà dei lavori e dell’impianto del campo

Falcone Borsellino ma al contempo temono per la successiva manutenzione

ritenendo come una semplice associazione non possa far fronte all’ingente

lavoro che comporta anche la ordinaria manutenzione, basti pensare al forte

vento che contraddistingue la zona e che ha costretto per diversi giorni ad

interrompere i lavori di costruzione del campo.

Dal sopralluogo, infatti, si è rilevato come a causa del forte vento già si sono

registrati  dei  danni  come quelli  al  tappeto  di  gioco.  Stessa  attenzione  va

riservata alla recinzione onde evitare l’ingresso ai malintenzionati nonché di

evitare l’eccessiva presenza dell’arenile portato dal vento.

Stesse considerazioni devono, infine, riguardare la manutenzione del verde.

Si discute in merito al potenziamento del lungomare. La consigliera Mannina

afferma come quasi ogni anno si discute in consiglio di  chiudere nei mesi

estivi, anche solo durante i fine settimana, di chiudere la via Dante Alighieri

così da sfruttare il nostro bellissimo lungomare così come avviene negli altri

comuni, come quello di San Vito Lo Capo.

Alle ore 17.07 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da

calendario.

Erice lì, 31 maggio 2021 Il Segretario verbalizzante

      Simona Mannina


