
 

  
                                            
     COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 469 seduta del 03.05.2021 

 L’anno duemilaventuno il giorno 03 del mese di maggio 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, Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe e Morici Antonino. 

 È assente la Consigliera La Porta Angela Maria. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.45. 

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

 Il Presidente comunica di aver inviato agli uffici competenti il riepilogo presenze del mese di aprile 2021. 

 Comunica altresì di aver inviato comunicazione per la convocazione di una seduta di Commissione aggiuntiva, 

prevista per la data odierna alle ore 12.00, presso i locali di Rigaletta Milo. 

 La Commissione procede alla rilettura degli emendamenti proposti, e di alcuni tra quelli pervenuti da altre 

Commissioni, relativamente alla proposta n. 36 del 18.02.2021. 

    Previa stesura del presente verbale, si chiudono alle ore 09:45 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. 470 seduta del 03.05.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 3 del mese di maggio 2021, alle ore 12.00, presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

Sono  assenti: la Consigliera La Porta Angela Maria il consigliere Simone Vassallo. 

Accertata la sussistenza del numero legale,  il vice  Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 12,00. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.  

  La Commissione riesamina lo statuto della fondazione Erice Arte, e prende atto dei nuovi tre 

emendamenti presentati dai Consiglieri Mannina e Manuguerra. 

Si procede alle lettura e contestuale trattazione dei nuovi tre emendamenti. 

I Consiglieri Vassallo Giuseppe e Morici Antonino pur considerando congrui e legittimi gli stessi, si 

riservano di esprimere le dovute valutazioni alla prossima seduta utile, in presenza degli ulteriori componenti oggi 

assenti. 

Dopo ampia discussione, si chiudono i lavori alle ore 13.00 e si aggiornano come da calendario 

  

         Il Segretario verbalizzante                                           Il vice Presidente 

       F.to Alessandro Manuguerra                                                                           F.to Giuseppe Vassallo  



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 
VERBALE N. 471 seduta del 04.05.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 04 del mese di maggio 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

Palazzo Sales, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri:  Vassallo Simone, Vassallo Giuseppe, Morici Antonino e Manuguerra 

Alessandro. 

E’ assente la Consigliera La Porta Angela Maria (giustificata per motivi di salute). 

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

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

Simone. 

La Commissione, preliminarmente, visiona i tre emendamenti presentati dai Consiglieri Manuguerra e 

Mannina in merito alla proposta di delibera n. 36 del 18.02.2021. 

Il Consigliere Simone Vassallo, assente alla seduta precedente, analizza gli emendamenti predetti e si 

riserva di esprimere parere all’esito della trattazione in Consiglio comunale. 

Successivamente la Commissione procede ad un ulteriore sopralluogo presso i giardini del balio e nei 

pressi del Castello di Venere ed inoltra, a mezzo posta elettronica certificata, una nota alla Sindaca, all’Assessora 

Cosentino ed al Dirigente Settore turismo e centro storico, al fine di chiedere l’intsallazione di altri cannocchiali 

panoramici, constatato che al momento ne risulta posto solo uno.  

Si apre dibattitto sulla questione. 

Alle ore 9.55, 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. 472 seduta del 05.05.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 05 del mese di maggio 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri:  Vassallo Simone, Vassallo Giuseppe, Morici Antonino, Manuguerra 

Alessandro e La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale,  il  Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.44. 

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

Si procede ad una rivisitazione dellla documentazione interna relativa al mese di aprile 2021, al fine di 

procedere prossimamente all’invio della stessa gli uffici preposti. 

Si apre successivamente dibattitto in merito alla trattazione in Consiglio, nella giornata del 04.05.2021, 

del nuovo regolamento della Fondazione Erice Arte, allegato alla proposta di delibera n. 36 del 18.02.2021 poi 

approvato.  

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 Angela Maria La Porta                                                                         F.to Simone Vassallo  



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 
VERBALE N. 473 seduta del 06.05.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 06 del mese di maggio 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

Via Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri:  Vassallo Simone, Vassallo Giuseppe e Morici Antonino. 

Sono assenti i Consiglieri Manuguerra Alessandro e La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale,  il  Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.30. 

Si approva all’unanimità  il verbale della seduta precedente. 

La Commissione effettuta un dettagliato sopralluogo presso la nascente Cittadella dello Sport insistente 

presso il quartiere di San Giuliano. La Commissione tornerà prossimamente a monitorare i lavori in corso.  

Alle ore 9.40, 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. 474 seduta del 07.05.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 07 del mese di maggio 2021, alle ore 08.20, presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

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

Accertata la sussistenza del numero legale,  il  Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.20. 

Si approva all’unanimità  il verbale della seduta precedente. 

Il Presidente procede alla trasformazione in Pdf dei verbali relativi al mese di aprile 2021 e alla redazione 

della lettera di trasmissione. Successivamente, inoltra il tutto agli uffici preposti a mezzo posta elettronica 

certificata. 

Alle ore 8.43 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

Alle ore 8.52 entra la Consigliera La Porta. 

Si apre dibattitto successivamente sul Piano triennale delle opere pubbliche in trattazione alla prossima 

seduta di Consiglio comunale. 

Alle ore 9.20 esce il Consigliere Manuguerra Alessandro. 

Alle ore  9.52, 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 Simone Vassallo  



 

  
                                            
     COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 475 seduta del 10.05.2021 

 L’anno duemilaventuno il giorno 10 del mese di aprile 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: Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe e Morici Antonino 

 Sono assenti i Consiglieri Vassallo Simone e La Porta Angela Maria 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Vice Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.35. 

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

 Alle ore 8:42 entra il Consigliere Vassallo Simone e alle ore 8:46 entra la consigliera La Porta Angela Maria. 

 La Commissione discute su tutta una serie di nuove iniziative e di nuove attività, prendendo in seria 

considerazione anche la possibilità di sopralluoghi esterni vista la previsione di allentamento delle restrizioni. 

 Si apre ampio dibattito 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   

               Alessandro Manuguerra                                          Simone Vassallo           



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 476 del 11.05.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 11 del mese di maggio 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

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

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

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Alle ore 8.37 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

La Commissione si confronta sui sopralluoghi da effettuare nelle prossime sedute, a partire dalle scuole al 

fine di verificare l’andamento dopo le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. Si concorda anche un nuovo 

sopralluogo presso la nascente Cittadella dello Sport per monitorare lo stato dei lavori.  

Si apre ampio dibattito in merito.  

Il Presidente provvederà a contattare i Dirigenti scolastici delle scuole insistenti sul territorio al fine di 

concordare una data utile per il sopralluogo. 

Si procede poi ad una verifica della documentazione cartacea al fine di verificarne la completezza. 

Alle ore  9.40,  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. 477 del 12.05.2021 

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

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Manuguerra Alessandro, Morici Antonino, La Porta Angela 

Maria e Vassallo Giuseppe. 

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

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

Il Presidente procede alla stampa delle nuove proposte di delibera pervenute e la Commissione visiona la 

proposta di deliberazione 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”. Prima di entrare nel merito delle predette, i consiglieri 

Manuguerra e Vassallo G. reitirano la richesta di eventuale sopralluogo presso le stutture “ comunità alloggio per 

anziani”. Ciò premesso, si procede alla lettura della detta proposta deliberativa e contestuale trattazione. La 

commissione all’unanimità decide di convocare il dirigente Dr. Tilotta e l’assessore al ramo per chiarimenti 

delucidazioni in proposito della rete idrica. Si apre breve discussione sui punti affrontati. 

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

calendario. 

 

        Il Segretario verbalizzante                                               Il Presidente 

          F.to Giuseppe Vassallo                  F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 478 del 13.05.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 13 del mese di maggio 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

Via Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

Sono assenti i Consiglieri Morici Antonino e 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 delle sedute precedente. 

Alle ore 8.39 entra il Consigliere Morici Antonino. 

La Commissione continua l’analisi della proposta di deliberazione 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”. 

Alle ore  9.40,  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. 479 del 14.05.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 14 del mese di maggio 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

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

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

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Alle ore 8.35 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

Il Presidente informa i componenti della Commissione in merito alla nuova lettera pervenuta dall’Organo 

di Revisione, avente ad oggetto: “Osservazioni dell’Organo di Revisione in merito alla mancata modifica dei 

compensi nel rispetto del D.M. 21/12/20218 – Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze, pubblicato in G.U. n. 3 del 4/1/20119. Riproposizione della richiesta di adeguamento del compenso 

nelo rispetto del D.M. 21/12/20218. Si apre breve dibattito. 

Alle ore 8.41 entra la Consigliera La Porta. 

Il Consigliere Vassallo Giuseppe osserva quanto segue. Come già ribadito in diverse occasioni a questa 

presidenza, si ritiene opportuno convocare formalmente in Commissione l’Assessora Rossella Cosentino, la quale 

avrebbe già dovuto presenziare e riferire sulle distinte iniziative portate avanti da questa amministrazione 

nell’ambito delle materie oggetto di delega per cui oggi è riunione. Il Consigliere, pur comprendendo gli impegni 

lavorativi e personali della predetta Assessora, ritiene sia poco garbato, quantomeno dal punto di vista 

istituzionale, nei confronti dell’intera Commissione la perdurante assenza priva di valida giustificazione, 

nonostante gli inviti per le vie brevi formulati. Lo stesso Consigliere, segnala altresì di essere venuto a conoscenza 

delle succitate iniziative per il tramite occasionale del social network facebook; ciò è inaccetabile!  

Pertanto, chiede formalmente al Presidente di formulare apposita istanza via pec per invitare l’Assessora 

predetta ad almeno una delle riunioni già programmate allegando copia del calendario delel sedute.  



 

 

Il Consigliere Manuguerra si associa alla predetta richiesta. 

Il Presidente dichiara quanto segue. Constatato che l’Assessora Cosentino è stata per le vie brevi 

contattata diverse volte al fine di conferire in Commissione su alcune materie oggetto di sua delega e sulle materie 

oggetto di delega della stessa Commissione, senza che fino ad oggi sia stato possibile chiedere delucidazioni su 

alcune delle iniziative poste in essere dall’amministrazione e su alcune proposte fatte dalla stessa Commissione, si 

attiverà per invitare ufficialmente la predetta Assessora. 

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

Giuseppe. Continua la discussione. 

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

calendario. 

 

        Il Segretario verbalizzante                                                 Il vice Presidente 

          F.to Antonino Morici                  F.to Giuseppe Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 480 del 17.05.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 17 del mese di maggio 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

Via Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe e Morici 

Antonino. 

E’ assente la Consigliera La Porta Angela Maria. 

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

Si approva all’unanimità il verbale delle sedute precedente. 

La Commissione, a seguito di confronto con l’Assessora Daidone, viene a conoscenza della necessità 

della stanza, ove per il momento si svolgono alcune sedute di Commissione, per lo Spazio neutro comunale. 

A questo punto, la Commissione cerca insieme all’Assessora e agli uffici dei servizi sociali una soluzione 

alternativa per le sedute previste presso i locali di Via Ignazio Poma. 

Il Presidente contatta altresì telefonicamente un rappresentante dell’Associazione ANTRAS chiedendo se 

ancora si appoggiano presso uno dei locali del Centro sociale “Peppino Impastato”, considerato che la targhetta 

risulta ancora affissa. Il rappresentante della predetta associazione informa il Presidente che non operano più 

presso i locali del centro da diversi anni. 

Segue dibattito. 

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. 481 del 18.05.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 18 del mese di maggio 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Vassallo Giuseppe e Morici Antonino. 

Sono assenti la Consigliera La Porta Angela Maria e il Consigliere Manuguerra Alessandro.  

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

Si approva all’unanimità il verbale delle sedute precedente. 

Il Presidente sottopone alla Commissione la richiesta di cittadinanza onoraria proposta in memoria di 

Augusta Giacoma Schiera dallo stesso sottoscritta per il relativo parere in merito, che dovrà poi essere inoltrato 

alla Presidenza del Consiglio.  

La Commissione esprime  a maggioranza parere positivo in merito alla predetta proposta. Il Consigliere 

Vassallo Simone, sottoscrittore della proposta, si astiene. 

Alle ore 9.05 entra la Consigliera La Porta. 

La Commissione procede alla lettura dell’atto di indirizzo avente ad ogggetto la predisposizione di una 

previsione di spesa per l’acquisto di una culla termica da donare all’Ospedale Sant’Antonio Abate. Si apre ampio 

dibattito su talune anomalie di natura procedurale emerse dalla lettura della predetta. 

Alle ore 9.45 esce il Consigliere Vassallo Simone. Assume la presidenza il Consigliere Vassallo 

Giuseppe.  Continua la discussione. Alle ore 10,05  previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si 

aggiornano come da calendario. 

 

      Il Segretario verbalizzante                               Il vice Presidente 

       F.to Alessandro Manuguerra                            F.to Giuseppe Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 482 del 19.05.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 19 del mese di maggio 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Vassallo Giuseppe, Morici Antonino e Manuguerra 

Alessandro. 

E’ assente la Consigliera La Porta Angela Maria. 

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

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Il Presidente comunica, a mezzo posta elettronica certificata, la variazione della seduta di Commissione 

prevista per il 20.05.2021. A seguito della rettifica, la seduta si svolgerà presso i locali di Palazzo Sales in Erice 

capoluogo. 

Si procede ad un costruttivo confronto in merito alle nuove iniziative da porre in essere, analizzando 

nuovamente il progetto sulla montagnaterapia per i disabili cognitivi elaborato dalla Commissione ma non ancora 

proposto all’amministrazione. 

Alle ore 8.55 entra la Consigliera La Porta.  

Continua il dibattito.  

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

Alle ore 10,05  previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

      Il Segretario verbalizzante                               Il vice Presidente 

       F.to Alessandro Manuguerra                            F.to Giuseppe Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 483 del 20.05.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 20 del mese di maggio 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

Palazzo Sales, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

Sono assenti i Consiglieri: La Porta Angela Maria, Simone Vassallo. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.50. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione procede ad unh sopralluogo del centro storico, giardini del balio, concordando alcune 

modalità >(alle ore 9,12 entra in commissione la consigliera Angela La Porta) d’azione per il rilancio del borgo 

medievale. Si apre breve dibattito. 

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

 

        Il Segretario verbalizzante                               Il vice Presidente 

       F.to Alessandro Manuguerra                            F.to Giuseppe Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 484 del 21.05.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 21 del mese di maggio 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Vassallo Giuseppe e Morici Antonino. 

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

Alle ore 8.50 entra il Consigliere Manuguerra.  

La Commissione apre dibattito in merito alla nota prot. n. 19900 del 12.05.2021 avente ad oggetto: 

“richiesta per il conferimento della cittadinanza onoraria alla menoria di Augusta Giacoma 

Schiera, nata a Palermo il 17.01.1939, madre dell’agente di polizia Nino Agostino ucciso dalla 

mafia, insieme  alla moglie, il 5 Agosto 1989”, per la quale è stata chiamata ad esprimere parere, ai 

sensi del regolamento sul conferimento della cittadinanza onoraria e/o della civica benemerenza 

approvato con delibera consiliare n. 79 del 28/10/2014.  

 La Commissione esprime a maggioranza parere favorevole, con l’astensione del Consigliere 

Simone Vassallo in quanto sottoscrittore della richiesta. 

Alle ore 9.40 esce il Consigliere Vassallo Simone. Assume la presidenza il Consigliere 

Vassallo Giuseppe. 

                Alle ore 09,50  si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

      Il Segretario verbalizzante                               Il vice Presidente 

       F.to Alessandro Manuguerra                            F.to Giuseppe Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 485 del 24.05.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 24 del mese di maggio 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

Via Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dalla Presidente e debitamente divulgata ai sensi 

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo Simone, Morici Antonino e La Porta Angela Maria. 

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

Giuseppe. 

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. 

Alle ore 8.43 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

La Commissione procede alla lettura delle mozioni e dell’atto di indirizzo oggi all’ordine del giorno del 

Consiglio comunale. 

La Commissione si riserva di esprimere parere in sede di trattazione in Consiglio. 

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 Angela Maria La Porta                                    F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 486 del 25.05.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 25 del mese di maggio 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

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

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

riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo 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, dopo confronto con i componenti della Commissione, invita Martina Tamburello, referente del 

Campus estivo 2021 che si terrà presso la Palestra Comunale “San Giuliano”, al fine di chiedere delucidazioni in merito 

all’organizzazione dello stesso. Il Presidente provvede a comtattarla per le vie brevi. 

Alle ore 8.45 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

La Commissione concorda anche di invitare in una delle prossime sedute lo sportivo Giuseppe Bica, che 

recentemente ha compiuto l’impresa di attraversare tutta l’Italia in bicicletta. Il Presidente lo contatta per le vie brevi. Si 

rimane in attesa di sapere la data per l’incontro in Commissione. 

Alle ore 8.53 entra la Consigliera La Porta. 

Martina Tumbarello riferisce di essere la responsabile dello staff tecnico e che per le delucidazioni in merito al 

campus estivo bisogna rivolgersi a Rosario Muro, Presidente del CSI. Contattato il Dirigente del settore sport Dott. 

Michele Scandariato, il Presidente procede a contatatrlo telefonicamente. Si concorda un incontro per la seduta del 

27/05/2021 presso il Centro sociale Peppino Impastato. 

Alle ore 9.30 esce il Consigliere Manuguerra Alessandro. 

                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 Simone Vassallo 



 

 

  
                                                   COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

VERBALE N. 487 del 26.05.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 26 del mese di maggio 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

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

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

riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo 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 8.37. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Il Presidente avvisa di aver concordato l’incontro con lo sportivo Giuseppe Bica, che recentemente ha 

compiuto l’impresa di attraversare tutta l’Italia in bicicletta. L’incontro si terrà nella seduta di venerdì 28 maggio 2021 

presso i locali di Rigaletta Milo. 

La Commissione ha intenzione di organizzare un evento sportivo a scopo di beneficenza, avente ad oggetto una 

partita di calcio a 5 tra il Consiglio comunale di Erice ed il Consiglio comunale di Trapani. La proposta in questione era 

già stata avanzata tempo addietro dai Consiglieri Manuguerra e Vassallo Giuseppe ed oggi viene sposata dall’intera 

Commissione. 

Viene contattato il Presidente del Consiglio Luigi Nacci per proporre l’iniziativa, al fine di invitarlo ad 

intraprendere i contatti con il Presidente del Consiglio di Trapani Guaiana. 

La Commissione intende promuovere l’evento al fine di coinvolgere anche l’imprenditoria del territorio e le 

realtà associative. 

Alle ore 8.55 entra la Consigliera La Porta. 

Continua il confronto in merito all’iniziativa predetta, per concordare le condizioni migliori per 

l’organizzazione dell’iniziativa. 

Alle ore 9.40 esce il Consigliere Vassallo Simone. Assume la presidenza il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

Continua il confronto. 

                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. 488 seduta del 27.05.2021 

 L’anno duemilaventuno il giorno 27 del mese di maggio 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, Manuguerra Alessandro e 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 08.30. 

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

 La Commissione concorda sulla necessità di inviare una richiesta di accesso agli atti all’Ufficio dei Servizi 

sociali al fine di chiedere elenco dettagliato degli anziani ericini ricoverati nelle case di cura, peri quali il Comune di 

Erice compartecipa alla retta di ricovero.  

 Alle ore 8.40 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

 Il Presidente provvede ad inoltrare richiesta di accesso agli atti, a mezzo posta elettronica certificata, alla 

Dirigente dei Servizi Sociali, in riferimento all’elenco predetto.  

 La Commissione si confronta poi in merito all’iniziativa della partita di calcio a 5, che si vuole organizzare tra 

il Consiglio comunale di Erice ed il Consiglio comunale di Trapani. Si concorda sulla possibilità di fare delle maglie 

personalizzate.  

  Alle ore 9.23 pervengono in Commissione il Prof. Rosario Muro, referente del CSI, e Nicola Alcamo, 

Presidente del G.S. Giudecca, che stanno lavorando all’organizzazione del campus estivo alla Palestra di San Giuliano, 

regolarmente invitati dal Presidente qualche giorno addietro. 

 La Commissione chiede delucidazioni in merito a quale è stato il contributo del Comune di Erice in riferimento 

al Campus estivo 2021. I predetti escono alle ore 10.05. 

 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 Alessandro Manuguerra                           F.to Simone Vassallo           



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 489 del 28.05.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 28 del mese di maggio 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Vassallo 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. 

Come da precedente invito, la Commissione incontra oggi in Commissione lo sportivo trapanese 

Giuseppe Bica, recentemente protagonista del progetto “Tutto lo stivale”, attracerso il quale ha attraversato tutta 

l’Italia in bicicletta. 

Alle ore 8.34 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

Continua la discussione sulle idee progettuali che il Bica intende portare avanti nel territorio coniugando 

lo sport ed il sociale. 

Alle ore 8.45 entra la Consigliera La Porta. 

Si apre un dibattito in merito ai progetti sportivi da poter attuare nel territorio di Erice. 

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

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

 

      Il Segretario verbalizzante                               Il Presidente 

       F.to Antonino Morici                                        F.to Simone Vassallo 



 

  
                                            
     COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 490 seduta del 31.05.2021 

 L’anno duemilaventuno il giorno 31 del mese di maggio 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, Manuguerra Alessandro, Morici Antonino e Vassallo Giuseppe. 

 È assente la Consigliera La Porta Angela Maria. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.30. 

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

 La Commissione contatta alcuni esponenti del Consiglio comunale di Trapani per concordare le modalità di 

organizzazione della partita solidale di calcio a 5 tra il Consiglio comunale di Erice e quello di Trapani, in programma 

in data 14/06/2021 dalle ore 19.30 presso i campi Forese. 

 La Commissione procede al riepilogo presenze del mese di maggio 2021. Il prospetto definitivo è il seguente:  

La Porta Angela Maria: 05-07-10-12-14-18-19-24-25-26-28                                                  TOTALE: 11 

Manuguerra Alessandro: 03-03P-04-05-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28-31        TOTALE: 21 

Morici Antonino: 03-03P-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28-31           TOTALE: 22                      

Vassallo Giuseppe: 03-03P-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28-31      TOTALE: 22 

Vassallo Simone: 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-21-24-25-26-27-28-31                     TOTALE: 20 

Il Presidente avvisa per le vie brevi tutti i Consiglieri di Erice dell’iniziativa della partita solidale. 

 Alle ore 09.30, 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           


