
COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.226 dell'1 marzo 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 1 marzo alle ore 11,00 in ottemperanza alle risultanze della

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

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

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

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

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

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

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

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra

Di Marco Vincenzo Giuseppe

Ruggero Messina

Sono assenti i consiglieri comunali:

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 11,24. Il segretario verbalizzante è la consigliera
Simona Mannina.

I componenti danno il benvenuto al nuovo consigliere comunale Ruggero Messina.

La Presidente spiega che in commissione si sono esaminate le proposte di deliberazione n. 9 – 18 –
16 – 17 e come si stava trattando la proposta n.27 avente ad oggetto il PUDM.

Viene, quindi, fatto un breve riassunto delle riferite proposte.

I componenti decidono di proseguire con la trattazione della proposta di deliberazione n.27 avente
ad oggetto “PIANO  DI  UTILIZZO  DELLE  AREE  DEMANIALI  MARITTIME  (PUDM)  L.R.  15/2005,  L.R.  3/2016



ART.39 E D.A. TERRITORIO ED AMBIENTE 319/GAB DEL 05.08.2016 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL

D.A. TERRITORIO ED AMBIENTE 152/GAB DELL’11.04.2019 ‐ ADOZIONE PRELIMINARE”; ed in particolare, si

continua la lettura dell'allegato B “Relazione Tecnica”.

La seduta di commissione si chiude alle ore 12,45 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 1 marzo 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.227 dell’1 marzo 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 1 marzo alle ore 15,30 in ottemperanza alle risultanze della

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

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

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

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

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

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

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

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra

Di Marco Vincenzo Giuseppe (entra alle ore 15,53)

Ruggero Messina

Sono assenti i consiglieri comunali:

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15,45. Il segretario verbalizzante è la consigliera
Simona Mannina.

Il consigliere Messina propone di dare lettura dell'art. 39 della L.R. n. 36 del 2015 avente ad oggetto
“PROCEDURE PER L’APPROVAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME”.

Tale  proposta  è  accolta  favorevolmente  dalla  commissione,  tale  per  cui  viene  data   lettura  della  riferita

norma.

Terminata la trattazione, i componenti decidono di proseguire con la trattazione della proposta di
deliberazione n.27 avente ad oggetto “PIANO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME (PUDM)



L.R.  15/2005,   L.R.  3/2016  ART.39  E  D.A.  TERRITORIO  ED  AMBIENTE  319/GAB  DEL  05.08.2016  COME

MODIFICATO  ED   INTEGRATO  DAL  D.A.  TERRITORIO  ED  AMBIENTE  152/GAB  DELL’11.04.2019  ‐  ADOZIONE

PRELIMINARE”; ed in particolare, si continua la lettura dell'allegato B “Relazione Tecnica”.

La seduta di commissione si chiude alle ore 16,51 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 1 marzo 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.228 del 2 marzo 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 2 marzo alle ore 15,30 in ottemperanza alle risultanze della

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

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

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

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

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

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

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

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra

Di Marco Vincenzo Giuseppe (entra alle ore 16,04)

Ruggero Messina

Sono assenti i consiglieri comunali:

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15,53. Il segretario verbalizzante è la consigliera
Simona Mannina.

I componenti ricordano come oggi in consiglio comunale sono state poste in trattazione e votate le proposte

di deliberazione già trattate in commissione ed in particolare quelle recanti nn. 16‐17‐18 dopo di chè per un

prelievo di punto, il consiglio ha deliberato sulla proposta di deliberazione n. 10 avente ad oggetto un debito

fuori bilancio scaturito da sentenza.

Di contro, la trattazione della proposta di deliberazione n. 27 avente ad oggetto PUDM è stata sospesa su

richiesta di alcuni consiglieri della maggioranza consiliare in virtù dell'assenza del sindaco e dell'assessore al

ramo nella seduta odierna di consiglio comunale.



Talchè la riferita proposta verrà trattata al consiglio comunale di giovedì 4 marzo 2021.

Ne  consegue  come  i  componenti  decidono  di  proseguire  con  la  trattazione  della proposta  di
deliberazione n.27.

In particolare, si termina la lettura dell'allegato B “Relazione Tecnica”. Vengono visionate alcune cartografie

del piano.

Terminata   la  trattazione  della  proposta  di  deliberazione,   la seduta di commissione si chiude alle ore
17,04 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 2 marzo 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.229 del 3 marzo 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 3 marzo alle ore 11,00 in ottemperanza alle risultanze della

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

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

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

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

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

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

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

Sono presenti i consiglieri comunali:

Mannina

Strongone 

Alastra

Di Marco 

Messina 

Accertata la presenza del numero legale, la presidente apre la seduta alle ore 11.13. Il Segretario
verbalizzante è la consigliera Simona Mannina. 

La Presidente chiede se il consiglio ha intenzione di prelevare i punti riguardanti la FuniErice, i
consiglieri di maggioranza rispondono che ad oggi non vi è questa intenzione. La Presidente precisa
come spera  che così  non accadrà poiché in commissione si  sta  seguendo un ordine del  giorno
preciso e spera che non vi saranno novità posto che in commissione si sono esaminate con varie
doppie  sedute  diverse  proposte  di  deliberazione  seguendo  l’ordine  del  giorno  prestabilito  in
conferenza  capigruppo,  ne  consegue  che  un  eventuale  prelevamento  del  punto  causerebbe  dei
problemi ai lavori di questa commissione.



I componenti riferiscono come non hanno alcuna conoscenza di un prelevamento del punto. Nel
frattempo giunge anche risposta da parte del Presidente del Consiglio che precisa come seguirà
l’ordine del giorno.

Talché i componenti decidono di continuare i lavori di commissione seguendo l’ordine del giorno
del consiglio, tale per cui si procede con la trattazione della proposta di deliberazione n. 28 avente
ad oggetto il regolamento per l’area sgambamento cani.

Il consigliere Di Marco procede alla lettura della proposta e degli allegati.

La seduta si chiude alle ore 12.35 e si aggiorna come da calendario.

Il Segretario Verbalizzante

dott.ssa Simona Mannina (f.to)



COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

--------------------
III COMMISSIONE CONSILIARE

SEDUTA CON MODALITA’ TELEMATICA
Verbale n. 230 seduta del 03/03/2021

L’anno  duemilaventuno,  il  giorno  tre  del  mese  di  marzo  alle  ore  15:30,  presso  (in  via
convenzionale) il  Palazzo di Città, 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, è riunita, con modalità telematica la III Commissione Consiliare
Permanente  in  seduta  aperta  al  pubblico,  secondo la  disposizione  del  Presidente  del  Consiglio
recante  protocollo  0014704 del  16  aprile  2020 riguardante  la  determinazione  dei  criteri  per  le
riunioni  in  videoconferenza,  almeno  fino  alla  permanenza  dello  stato  di  emergenza  dovuto  al
coronavirus.
La seduta si apre alle ore 16:05, la seduta di commissione inizia in ritardo in quanto ci sono stati
problemi di collegamento con la piattaforma. La seduta viene aperta dal vice presidente Eugenio
Strongone e si  considera valida per la presenza del numero minimo di consiglieri  entro l'orario
prestabilito. Il segretario verbalizzante è il consigliere Vincenzo Giuseppe Di Marco.

Sono presenti i Consiglieri:
Alastra Santoro
Di Marco Vincenzo Giuseppe
Strongone Eugenio

Sono assenti i Consiglieri: 
Mannina Simona (assenza giustificata per motivi familiari )
Messina Ruggero

Alle ore 16:07 entra in Commissione il Consigliere Messina.
E’ presente in Commissione l’assessore Genco.
Si chiedono informazioni all’assessore circa l’area di sgambatura cani.
L’assessore  risponde che si  tratta  di  un’area di  circa  1000 mq all’interno della  Cittadella  della
salute, di proprietà del Comune, divisa in due aree: una per i cani di piccola taglia e l’altra per quelli
di grossa taglia; sarà previsto un punto acqua ed i cestini per le deiezioni canine; ci sarà un canone
da pagare di circa 20 Euro l’anno in quanto il Comune non può gestire l’area quindi verrà dato in
gestione con avviso pubblico.
Il  Consigliere  Strongone  chiede  se  nell’area  verranno  collocate  telecamere.  L’assessore  Genco
risponde che non ce n’è l’esigenza, verrà invece messa una casetta prefabbricata per chi gestirà
l’area. La casetta verrà utilizzata per i controlli dei microchip, per il deposito della documentazione
quindi per la presenza fisica degli operatori.
La seduta si chiude alle ore 17:11 e si aggiorna come da calendario. 

Il Vice Presidente                                                                                  Il segretario verbalizzante



F,to Eugenio Strongone                                                                 F.to  Vincenzo Giuseppe Di Marco

I componenti:    
F.to Alastra Santoro
F.to Messina Ruggero
Erice 03/03//2021



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.231 del 5 marzo 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 5 marzo alle ore 10,30 in ottemperanza alle risultanze della

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

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

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

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

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

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

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

Sono presenti i consiglieri comunali: 

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Ruggero Messina

Sono assenti i consiglieri comunali:

Di Marco Vincenzo Giuseppe 

Santoro Alastra per motivi familiari

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10,59. Il segretario verbalizzante è la consigliera
Simona Mannina. 

I componenti decidono di proseguire con la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno
del consiglio comunale.

Si inizia, quindi, la trattazione della proposta di deliberazione n.26 del 9/02/2021 avente ad oggetto
“FUNIERICE  SERVICE  SRL  –  MODIFICA  DELLO  STATUTO  PER  L’ESERCIZIO  DEI
POTERI CONNESSI AL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO”.



Terminata la lettura della proposta si prosegue con la trattazione dell'allegato rubricato “modifica statuto”

fino all'art. 11.

La consigliera Mannina riferisce che sulla proposta avente ad oggetto l'area sgambamento cani sono stati

protocollati alcuni emendamenti presentati dalla I commissione.

Il  consigliere  Ruggero  Messina  pone  delle  perplessità  su  una  norma  del  Regolamento,  ed   in  particolare

quella del pagamento di un biglietto per accedere all'area; chiede se vi sia un piano economico che prevede

quante   risorse   economiche   occorrano   per  mantenere   in   pulizia   l'area;   pone   dei   dubbi   anche   sulla

previsione di una “pulizia periodica” asserendo come la pulizia dell'area dovrebbe avvenire giornalmente.

La consigliera Mannina propone di fare un emendamento ovvero di richiedere il ritiro dell'atto posto che

insistono molti emendamenti sullo stesso nonché alcune perplessità che possono essere diramate solo con

una valida documentazione e del tempo per esaminarla.

La seduta di commissione si chiude alle ore 12,14 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 5 marzo 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.232 del 5 marzo 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 5 marzo alle ore 15,30 in ottemperanza alle risultanze della

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

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

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

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

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

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

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

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Ruggero Messina

Santoro Alastra

Sono assenti i consiglieri comunali:

Di Marco Vincenzo Giuseppe (entra alle ore 16.00)

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15,52. Il segretario verbalizzante è la consigliera
Simona Mannina.

I componenti si confrontano in merito alla possibilità di proporre degli emendamenti al 
Regolamento dell'area sgambatura cani. La Presidente riferisce come esistono 8 emendamenti 
presentati dalla I commissione.

I componenti, quindi, propongono alla Presidente di sentire le altre commissioni al fine di  proporre 
la sospensione del punto e la trattazione nel prossimo consiglio comunale così da studiare gli 
emendamenti proposti e valutare la possibilità di proporre altri emendamenti.



Terminato il  dibattito,  i  componenti  decidono di  proseguire con  la  trattazione della proposta di
deliberazione n.26 del 9/02/2021 avente ad oggetto “FUNIERICE SERVICE SRL – MODIFICA
DELLO STATUTO PER L’ESERCIZIO DEI POTERI CONNESSI AL CONTROLLO ANALOGO
CONGIUNTO”.

In particolare si prosegue con la trattazione dell'allegato rubricato “modifica statuto” dall'art. 11.

La seduta di commissione si chiude alle ore 16,58 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 5 marzo 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.233 dell’ 8 marzo 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 8 marzo alle ore 11.00 in ottemperanza alle risultanze della

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

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

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

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

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

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

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

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Ruggero Messina

Santoro Alastra

Sono assenti i consiglieri comunali:

Di Marco Vincenzo Giuseppe per motivi di salute

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 11.37. Il segretario verbalizzante è la consigliera
Simona Mannina.

I  componenti  decidono di proseguire con  la trattazione della proposta di deliberazione n.26 del
9/02/2021 avente ad oggetto “FUNIERICE SERVICE SRL – MODIFICA DELLO STATUTO PER
L’ESERCIZIO DEI POTERI CONNESSI AL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO”.

La seduta di commissione si chiude alle ore 12.59 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 8 marzo 2021

Il segretario verbalizzante



Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.234 del 9 marzo 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 9 marzo alle ore 11.00 in ottemperanza alle risultanze della

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

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

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

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

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

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

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

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Ruggero Messina

Santoro Alastra

Sono assenti i consiglieri comunali:

Di Marco Vincenzo Giuseppe per motivi di salute

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 11.02. Il segretario verbalizzante è la consigliera
Simona Mannina.

I componenti si confrontano su quanto successo ieri durante la seduta di consiglio comunale, ed in
particolare di  come la maggioranza consiliare, nel momento in cui  la minoranza ha proposto il
prelievo del  punto riguardante lo Statuto della FuniErice,  ha abbandonato l’aula,  facendo venir
meno il numero legale ed impedendo la trattazione del punto.

I  componenti  decidono di proseguire con  la trattazione della proposta di deliberazione n.26 del
9/02/2021 avente ad oggetto “FUNIERICE SERVICE SRL – MODIFICA DELLO STATUTO PER
L’ESERCIZIO DEI POTERI CONNESSI AL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO”.



La seduta di commissione si chiude alle ore 12.22 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 9 marzo 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.235 del 10 marzo 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 10 marzo alle ore 15.30 in ottemperanza alle risultanze della

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

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

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

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

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

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

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

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra 

Sono assenti i consiglieri comunali:

Di Marco Vincenzo Giuseppe (entra alle ore 15.57)

Ruggero Messina

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15.51. Il segretario verbalizzante è il consigliere
Simona Mannina.

Si discute in merito a quanto accaduto ieri in consiglio comunale ed in particolare al rifiuto da parte
del presidente del consiglio di aprire il consiglio comunale all’orario prestabilito al fine di aspettare
l’arrivo di qualche consigliere di maggioranza.

Il consigliere Strongone riferisce come il passaggio della RSU una volta a settimana nelle attività
commerciali non è sufficiente, in quanto alcuni commercianti del territorio ericino hanno problemi
in merito. In particolare fa riferimento ad un panificio.



L’assessore Di Marco propone di fare un sopralluogo presso le attività commerciali in presenza
della Econord.

I  consiglieri  sostengono che  il  ritiro  della  RSU soprattutto  nelle  attività  commerciali  andrebbe
previsto almeno due volte a settimana.

L’assessore  puntualizza  come  nelle  attività  commerciali  l’umido  viene  ritirato  giornalmente,  a
differenza  delle  utenze  domestiche,  poiché  le  utenze  commerciali  producono  più  organico  che
indifferenziato.

La consigliera Mannina propone come argomento di discussione la proposta di acquisto della quota
della FuniErice da parte del Comune di Erice, come si apprende dagli organi di stampa.

Ribadisce come si tratta di una competenza esclusiva del consiglio comunale e non del sindaco così
come disciplinato dal TUEL.

Si apre ampia discussione sulla necessità o meno dell’apertura della FuniErice 365 giorni l’anno.

Alle ore 17.03 si chiude la commissione e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 10 marzo 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.236 del 12 marzo 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 12  marzo alle ore 10.30 in ottemperanza alle risultanze della

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

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

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

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

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

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

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

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Ruggero Messina

Santoro Alastra

Sono assenti i consiglieri comunali:

Di Marco Vincenzo Giuseppe per motivi istituzionali

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10.44. Il segretario verbalizzante è la consigliera
Simona Mannina.

I componenti decidono di proseguire e terminare la trattazione della proposta di deliberazione n.26
del 9/02/2021 avente ad oggetto “FUNIERICE SERVICE SRL – MODIFICA DELLO STATUTO
PER L’ESERCIZIO DEI POTERI CONNESSI AL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO”.

La seduta di commissione si chiude alle ore 11.58 e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 12 marzo 2021

Il segretario verbalizzante



Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE
Verbale n.237 del 15 marzo 2021

I^ COMMISSIONE CONSILIARE
Verbale n.  29     del 15 marzo 2021

COMMISSIONE CONGIUNTA

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 15 marzo alle ore 10.30 in ottemperanza alle risultanze della

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

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

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

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

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

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

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

congiuntamente alla prima al fine di ascoltare i dirigenti della FuniErice sulla possibilità della presa

in carico del servizio di gestione parcheggi a pagamento.

Per la III commissione sono presenti i consiglieri comunali:

SIMONA MANNINA

EUGENIO STRONGONE (entra alle ore 10.55)

RUGGERO MESSINA

SANTORO ALASTRA

VINCENZO GIUSEPPE DI MARCO

Per la I commissione sono presenti i consiglieri comunali:

MICHELE CAVARRETTA

BRUNA ARCERI



ANTONINO GIUSEPPE AGLIASTRO

ASSENTI

ALESSANDRO BARRACCO

ANTONINO SIMONTE

Accertata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il presidente anziano, dichiara 
aperta la seduta alle ore 10.50. Il segretario verbalizzante è la consigliera Simona Mannina.

Così  come  concordato  precedentemente  intervengono  in  commissione  il  dott.  Fauci  e  il  dott.
Palermo per  discutere  della  proposta  di  deliberazione  posta  all’ordine  del  giorno  del  consiglio
comunale odierno, proposta avente ad oggetto la modifica dello Statuto della FuniErice.

Interpellato il presidente Palermo riferisce come di questa modifica la FuniErice non è mai stata
formalmente interpellata ma solo messa a conoscenza, tale per cui non ha mai potuto esprimere
alcun parere favorevole o contrario in merito, né tantomeno, proporre qualche modifica. Precisa
come le modifiche siano state proposte esclusivamente dai soci senza interloquire con la FuniErice,
puntualizza, al contempo, come tale scelta sia del tutto legittima. 

I componenti delle commissioni chiedono se tale modifica sia stata resa necessaria dalla normativa
sul controllo analogo, e se l’attuale Statuto rispecchiava la riferita normativa.

Il Presidente Palermo chiarisce come lo Statuto era già stato oggetto di modifica nel 2017, quando
era in vigore l’attuale normativa sul controllo analogo, e come in quella occasione, le modifiche
erano state concordate dai soci di concerto con la FuniErice. Precisa come le modifiche attuali non
sono sorrette  da  alcun  obbligo  di  legge  in  quanto  già  il  precedente  statuto  rispettava  l’attuale
normativa ma che le modifiche rispecchiano una precisa scelta politica rientrante nelle prerogative
dei due soci. Chiarisce, infine, come la figura dell’amministratore unico era già stata prevista nel
lontano 2005 e disciplinata dall’art. 16 bis dell’attuale Statuto.

Interviene il dott. Fauci il quale chiarisce come l’attuale Statuto prevede e disciplina il controllo
analogo, le uniche modifiche,  ai  fini dell’adeguamento alla normativa di riferimento,  avrebbero
dovuto riguardare il divieto di vendita di quote della società a privati, e l’impossibilità di nominare
amministratori dipendenti interni dei due enti pubblici che detengono la totalità delle quote della
FuniErice, le restanti modifiche, di contro, rappresentano una precisa scelta politica.

I  componenti,  alla  luce  delle  modifiche  proposte  nonché  delle  dichiarazioni  a  mezzo  stampa
dell’amministrazione comunale di Erice, chiedono se allora tale modifica si pone in un’ottica di
spending review (razionalizzazione della spesa pubblica).

I dirigenti della FuniErice rispondono come questa domanda andrebbe fatta ai soci ma aggiungono
come visto dall’esterno sembrerebbe di no in quanto ad oggi il CDA divide in tre componenti il
compenso  che  andrebbe  all’amministratore  unico;  l’attuale  Direttore  Generale,  dal  canto  suo,
percepisce un compenso da dirigente e non da direttore generale.

I  componenti,  quindi,  chiedono,  nella ipotesi  di  approvazione delle proposte di  modifica,  quale
diventerebbe la posizione dell’attuale direttore generale posto che la modifica prevede per la sua
esistenza 3 diverse condizioni: a) esistenza di un CDA in luogo dell’amministratore unico; b) che il
riferito CDA deliberi per l’istituzione del direttore generale; c) che l’assemblea dei soci approvi
l’istituzione della figura del direttore generale. Si chiede, quindi, cosa accadrebbe se tutte queste
condizioni non dovessero venire ad esistenza. Si chiede, infine, come verrebbe scelto il direttore
generale posto che verrebbe cassato l’articolo dello statuto che prevede la figura interna alla società,



prevedendo,  al  suo posto,  un concorso pubblico per  un soggetto  esterno.  Infine,  i  componenti,
chiedono  se  l’attuale  direttore  generale  ha  un  contratto  in  essere  con  la  qualifica  di  direttore
generale.

Il  dott.  Fauci  riferisce  come  a  queste  domande  preferisce  non  rispondere  in  quanto  sta
approfondendo la propria situazione con i propri legali di fiducia. Si limita a precisare come lo
stesso  sia  vincitore  di  concorso,  e  di  come  negli  anni  pur  ricomprendo  l’incarico  di  direttore
generale non ha chiesto alcunché, precisa come nel 2017 ha firmato un contratto con la qualifica di
direttore generale.

Prende la parola il consigliere Agliastro, il quale riferisce che la figura del direttore generale non
viene  investita  dalla  modifica  bensì  la  posizione  del  direttore  viene  mantenuta.  La  consigliera
Mannina rilegge, quindi, l’art. 18 ter così come modificato, ribadendo come proprio la figura del
direttore generale insieme a quella del CDA è il fulcro di tutta la modifica.

Dopo un battibecco tra il consigliere Agliastro e l’attuale direttore generale, il consigliere alle ore
11.59  abbandona  la  seduta  per  protesta.  Con  l’abbandono  del  consigliere  Agliastro  cade  la  I
commissione consiliare in quanto rimangono solo due componenti.

La Presidente di III commissione chiede scusa agli intervenuti per quanto accaduto.

I consiglieri Arceri e Cavarretta rimangono ad assistere ai lavori della III commissione.

I componenti chiedono se tali modifiche vanno a discapito del principio generale di separazione dei
poteri tra organo gestionale e di indirizzo.

I dirigenti intervenuti ribadiscono la propria estraneità alle modifiche proposte tale per cui ritengono
che sia più corretto che a rispondere alle domande tecnico-giuridiche nonché a quelle politiche
siano i redattori della proposta.

Alle ore 12.35 lascia la seduta il consigliere Strongone.

Si apre ampio dibattito sulla opportunità di tali modifiche, ponendo l’accento sull’ottima gestione
portata avanti dagli attuali dirigenti, gestione che ha portato alla loro conferma appena sei mesi
addietro.

Sul punto intervengono i consiglieri Mannina, Arceri, Cavarretta e Messina, ciascuno esponendo le
proprie considerazioni politiche.

I componenti ringraziano il Dott. Palermo e il Dott. Fauci per la partecipazione, complimentandosi
con  gli  stessi  per  la  sempre  disponibilità  mostrata  nei  confronti  dei  consiglieri  comunali.  Si
ringrazia sentitamente il dott. Fauci che nonostante le precarie condizioni di salute fa in modo di
essere sempre disponibile a riscontrare e chiarire i dubbi e le perplessità dei consiglieri comunali.

Alle ore 13.03 si chiudono i lavori di commissione e si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 15 marzo 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.238 del 16 marzo 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 16 marzo alle ore 10.30 in ottemperanza alle risultanze della

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

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

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

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

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

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

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

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Di Marco Vincenzo Giuseppe

Ruggero Messina

Sono assenti i consiglieri comunali: Santoro Alastra 

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10.51. Il segretario verbalizzante è il consigliere
Eugenio Strongone.

Viene data lettura del piano industriale per la gestione delle soste a pagamento sul Comune di Erice.

Il consigliere Alastra entra alle ore 11.09.

La consigliera Mannina lascia i lavori alle ore 11.52.

Il  vicepresidente invita i  componenti  ad approfittare della presenza dell’assessore Di Marco per
chiedere delucidazioni o fare segnalazioni. Lo stesso chiede delucidazioni per quanto concerne la
piantumazione a Piazza Pertini.



Il  consigliere Alastra segnala su via dei Pescatori la presenza di rifiuti e se erano in previsione
riunione con alcuni condomini visto le lamentele sulla raccolta dei rifiuti.

Alle ore 12.10 si chiude la commissione e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 16 marzo 2021

Il segretario verbalizzante

Eugenio Strongone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N.239 seduta del 17.03.2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il giorno 17 marzo 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:

Simona Mannina 

Ruggero Messina

Eugenio Strongone 

Sono assenti i Consiglieri:

Vincenzo Giuseppe Di Marco

Santoro Alastra

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, alle ore 15.43 dichiara aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina.

Si dà lettura delle Mozioni dei Consiglieri Mannina & Manuguerra e dei Consiglieri La Porta &

Vassallo S. che si tratteranno nella seduta del Consiglio Comunale del 18/03/2021.

Alle ore 16.16 entra in Commissione il Consigliere Di Marco.

Vengono commentate le Mozioni sopra citate con riflessioni generalizzate.

Alle ore 16.46 il Presidente chiude la seduta e i lavori si aggiornano come da calendario.



Erice lì, 17 marzo 2021 Il Segretario verbalizzante

      Ruggero Messina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N.240 seduta del 19.03.2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il giorno 19 marzo alle ore 10.30, 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 

La presidente, dopo aver accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 10.48. La
Presidente propone ai componenti di dare lettura dei verbali della FuniErice inoltrati ai consiglieri a
mezzo PEC il 17 marzo 2021, verbali che ritiene utili e necessari per conoscere la cronistoria con
cui si è arrivati alla predisposizione del piano industriale per la gestione dei parcheggi a pagamento,
proposta oggetto del consiglio comunale che si terrà il 29 marzo alle ore 16.30.

I componenti condividono la proposta.

Si procede con la lettura del Verbale dell’incontro tra il Comune di Erice e la FuniErice Service Srl
del  14  novembre  2019  da  cui  si  evince  una  volontà  iniziale  dell’amministrazione  di  Erice  di
procedere all’acquisizione di una partecipazione azionaria, unitamente al Comune di Paceco e di
Favignana, in seno alla società in house del Comune di Trapani, l’Azienda Trasporti e Mobilità SpA
(ATM), chiedendo alla FuniErice l’acquisto di un trenino turistico elettrico per Erice Capoluogo;



dichiara come l’ATM SpA dovrà creare almeno due nuove aree di parcheggio in Erice Capoluogo,
presso il campo San Nicola e nell’area dell’ex macello, al fine di favorire il maggiore flusso di
autovetture e di pullman che si viene a creare nel periodo estivo.  L’amministratore delegato della
FuniErice,  dott.  Palermo,  dal  canto  suo,  ribadisce  come  era  stata  disponibilità  dalla  FuniErice
gestire  il  servizio  dei  parcheggi  a  pagamento  in  house,  ma  che  apprende  la  scelta  politica
dell’amministrazione, senza voler entrare nel merito. Aggiunge come il piano industriale 2018-2020
della  FuniErice  potrà  essere  revisionato  per  prevedere  l’acquisto  del  trenino  turistico  e  la  sua
relativa gestione, solo allorquando il Comune di Erice garantirà alla FuniErice le necessarie risorse
economico-finanziarie, provenienti anche dall’affidamento di altri servizi di cui sia dimostrata dal
Comune di Erice, ex ante, la capacità di generare profitti, mediante la produzione di opportune serie
storiche di incassi, capaci di fronteggiare la sostenibilità di altrettanti costi certi.

Si apre ampio dibattito in merito a tale verbale e sull’opportunità, anche economico-finanziaria, di
convertire il campo San Nicola e l’area ex macello, in parcheggi a pagamento.

La seduta si chiude alle ore 11.54 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.241 seduta del 22.03.2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il giorno 22 marzo 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 15.49)

La presidente, dopo aver accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15.45. La
Presidente propone ai componenti di continuare la lettura dei verbali della FuniErice inoltrati ai
consiglieri a mezzo PEC il 17 marzo 2021, verbali che ritiene utili e necessari per conoscere la
cronistoria  con  cui  si  è  arrivati  alla  predisposizione  del  piano  industriale  per  la  gestione  dei
parcheggi a pagamento, proposta oggetto del consiglio comunale che si terrà il 29 marzo alle ore
16.30.

I componenti condividono la proposta.

Si continua, quindi, la lettura dei riferiti verbali. 

La seduta si chiude alle ore 15.49 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.242 seduta del 23.03.2021

Seduta con modalità telematica

L’ anno duemila ventuno il giorno 23 marzo alle ore 10.30, 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 10.50)

La presidente, dopo aver accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 10.50. La
Presidente propone ai componenti di dare lettura dei verbali della FuniErice inoltrati ai consiglieri a
mezzo PEC il 17 marzo 2021, verbali che ritiene utili e necessari per conoscere la cronistoria con
cui si è arrivati alla predisposizione del piano industriale per la gestione dei parcheggi a pagamento,
proposta oggetto del consiglio comunale che si terrà il 29 marzo alle ore 16.30.

I componenti condividono la proposta.

Si procede con la lettura del Verbale dell’incontro tra il Comune di Erice e la FuniErice Service Srl
del 21 settembre 2020.

La seduta si chiude alle ore 11.51 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.243 del 24 marzo 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 24 marzo alle ore 15.30 in ottemperanza alle risultanze della

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

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

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

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

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

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

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

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra 

Di Marco Vincenzo Giuseppe

Ruggero Messina

Sono assenti i consiglieri comunali:

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15.45. Il segretario verbalizzante è il consigliere
Simona Mannina.

Si termina la lettura del Verbale dell’adunanza dell’Assemblea dei Soci del 21 settembre 2020 della
FuniErice, trasmesso dall’ufficio presidenza del Comune di Erice.

Si apre ampio dibattito su quanto emerso dal presente verbale.

Si inizia la lettura del verbale del 17 febbraio 2021 della FuniErice fino a pag. 6.

Alle ore 16.46 si chiude la commissione e si aggiorna come da calendario.



Erice lì, 24 marzo 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.244 del 25 marzo 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 25 marzo alle ore 10.30 in ottemperanza alle risultanze della

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

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

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

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

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

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

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

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra 

Di Marco Vincenzo Giuseppe

Ruggero Messina

Sono assenti i consiglieri comunali:

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10.42. Il segretario verbalizzante è il consigliere
Eugenio Strongone.

Si termina la lettura del Verbale dell’adunanza dell’Assemblea dei Soci del 17 febbraio 2021 della
FuniErice.

Si apre ampio dibattito su quanto emerso dal presente verbale.

Alle ore 11.43 si chiude la commissione e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 25 marzo 2021



Il segretario verbalizzante

Eugenio Strongone



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE
Verbale n.245 del 26 marzo 2021

I^ COMMISSIONE CONSILIARE
Verbale n.       del 26 marzo 2021

II^ COMMISSIONE CONSILIARE
Verbale n.  __________ del 26 marzo 2021

COMMISSIONE CONGIUNTA

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 26 marzo alle ore 8.30/9.00  in ottemperanza alle risultanze

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

comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nella quale si prevede come

“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza,

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

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

alla decisione della maggioranza dei componenti della commissione condivisa il 22 ottobre 2020

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

congiuntamente alla prima al fine di ascoltare i dirigenti della FuniErice sulla possibilità della presa

in carico del servizio di gestione parcheggi a pagamento. La II commissione si riunisce in presenza

presso l’Ufficio di  Presidenza utilizzando un computer  collegato con la  I  e la  III  commissione

attraverso la piattaforma GotoMeeteng. La commissione consiliare congiunta si svolgerà, quindi, in

modalità mista.

Per la III commissione sono presenti i consiglieri comunali (ora di connessione e disconnessione al 
sistema GoToMeeteng):

SIMONA MANNINA (8.56/11.32)

EUGENIO STRONGONE (8.58/11.32)

RUGGERO MESSINA (9.00/11.32)



SANTORO ALASTRA (9.01/11.32)

VINCENZO GIUSEPPE DI MARCO (9.04/10.14)

Per la I commissione sono presenti i consiglieri comunali (ora di connessione e disconnessione al
sistema GoToMeeteng):

MICHELE CAVARRETTA (8.58/11.32)

ALESSANDRO BARRACCO (9.32/11.42)

ANTONINO SIMONTE (9.10/9.42)

BRUNA ARCERI (9.31/11.32)

Assenti:

ANTONINO GIUSEPPE AGLIASTRO

Per la II commissione alle ore 8.52 (ora di connessione al sistema GoToMeeteng) sono presenti i
consiglieri comunali:

Vassallo Simone 

Manuguerra Alessandro 

La Porta Angela

Giuseppe Vassallo 

Antonino Miceli

Accertata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il presidente anziano, dichiara 
aperta la seduta alle ore 9.00. Il segretario verbalizzante è la consigliera Simona Mannina.

Nella prima mezz’ora si riscontrano alcuni problemi tecnici insistenti in ufficio presidenza, dove vi 
sono i componenti della I commissione, e sulla piattaforma GoToMeeteng.

In via preliminare, si esamina, inoltre, l’art.11 del regolamento delle commissioni consiliari.

In particolare, la Presidente, al fine di accertare la regolare presenza dei componenti Cavarretta e 
Simonte (non avendo la I commissione raggiunto il numero di componenti per la validità della 
seduta), da’ lettura dell’art. 11, 3 comma, del Regolamento delle Commissioni, il quale disciplina 
quanto segue “I consiglieri componenti più commissioni verranno complessivamente conteggiati 
determinando il quorum necessario alla validità della seduta. In caso di votazione esprimeranno il 
proprio voto nella suddetta seduta congiunta”.

Tutti i componenti presenti concordano nell’interpretazione di questo articolo nel senso che ai fini 
della presenza dei consiglieri di I commissione occorre conteggiare i componenti di tutte le 
commissioni che partecipano alla commissione congiunta e quindi di 15. Orbene, tutti i componenti 
concordano come vista la presenza di più di 9 consiglieri può ritenersi validamente instaurata la 
commissione congiunta.

Alle ore 9.23, così come concordato precedentemente, intervengono in commissione il dott. Fauci e
il  dott.  Palermo  per  discutere  della  proposta  di  deliberazione  posta  all’ordine  del  giorno  del
consiglio comunale che si terrà nella giornata di lunedì 29 marzo 2021, proposta avente ad oggetto
il piano industriale presentato dalla FuniErice per la gestione delle soste a pagamento sul Comune
di Erice.



Prende la parola il consigliere Simone Vassallo che chiede che tipo di problemi si sono riscontrati in
merito  all’invio della  documentazione della  SOES necessaria  a  redigere  il  piano industriale,  in
quanto tale problematica si è riscontrata nei verbali dei soci.

Gli  intervenuti  chiariscono come il  Comune di  Erice  credeva di  aver  inviato la  pec recante  la
documentazione,  di  contro tale  pec non è stata  ricevuta  dalla  FuniErice.  Dopo aver  controllato
presso l’ufficio protocollo, il socio Comune di Erice riscontra come effettivamente non risulta alcun
invio tale per cui la documentazione risulterà regolarmente trasmessa solo alla fine di settembre
2020.

Si apre ampio dibattito sul punto, anche in merito alla possibilità che il Comune di Erice fosse in
possesso dei dati richiesti alla SOES in quanto ogni mese il resoconto viene trasmesso per contratto
al Comune di Erice.

Alle 9.31 entra in commissione la consigliera Arceri.

Alle 9.32 entra in commissione il consigliere Barracco.

L’assessore Di Marco riferisce come, a suo avviso, non si trattano degli stessi documenti richiesti
dalla FuniErice.

Il  dott.  Fauci  chiarisce  come trasmessi  i  dati  a  fine settembre,  lo stesso ha iniziato a  studiarli,
redigendo il piano industriale già a fine dicembre 2020, purtroppo le precarie condizioni di salute
che lo hanno visto coinvolto hanno causato una lungaggine dei tempi.

Precisa come il 27 febbraio 2021 finalmente si discute il piano industriale in assemblea soci, che
bocciano il piano soffermandosi sull’aver la FuniErice, a loro avviso, disatteso gli indirizzi dei soci
nonché su una presunta violazione del TUSP.

Alle ore 9.42 lascia la seduta il consigliere Simonte.

Alle ore 9.52 lasciano i lavori i consiglieri La Porta e Simone Vassallo.

Gli intervenuti ribadiscono come non vi è stata mai una indicazione precisa da parte dei soci in
merito alla gestione dei parcheggi a pagamento in capo direttamente a FuniErice, basta leggere la
nota  a  firma  del  sindaco  Toscano  di  Gennaio  2020  in  cui  propone  tre  diversi  programmi  di
ampliamento  business,  e  la  FuniErice  sceglie  il  terzo  che  prevedeva  la  gestione  delle  soste  a
pagamento sull’intero territorio ericino, senza null’altro aggiungere.

Chiariscono come la costituzione di una società partecipata dalla partecipata è ammessa dal TUSP,
in particolare nell’art.4 comma 2 e di come tale possibilità è stata resa nota e chiarita già nel piano
industriale.

La consigliera Mannina chiede se il piano industriale contempla la trasformazione del Campo San
Nicola in parcheggio a pagamento, e di come si è arrivati alla proposta della FuniErice posto che nei
verbali dei soci, già a partire da novembre 2019, l’amministrazione di Erice sembrava propendere
per ATM come detto dalla stessa sindaca nel corso della riferita riunione.

Il dott. Fauci chiarisce come il campo San Nicola non è contemplato nel piano industriale in quanto
non  rappresenta  le  caratteristiche  urbanistiche  necessarie.  Chiarisce  come  nel  2017
l'amministrazione  ha  richiesto  alla  FuniErice  la  fornitura  di  un  servizio  bus  navetta  per  Erice
Capoluogo. A tale richiesta è stato dato parere negativo dallo stesso in quanto responsabile della
gestione contabile della società. Nel 2018 l'amministrazione ha richiesto alla FuniErice la fornitura
di un trenino turistico in Erice Capoluogo; la FuniErice ha ritenuto necessario, svolgendo il solo



servizio di fune, chiedere un parere alla Regione, la quale ha risposto positivamente chiarendo che
in  tal  caso,  non potrà,  però,  usufruire  del  contributo  dato  dalla  stessa  tale  per  cui,  venendo a
mancare dei fondi, la FuniErice attraverso il proprio CDA a giugno 2019 ha richiesto la gestione dei
parcheggi a pagamento. A tale richiesta il Libero Consorzio ha dato parere positivo, e così anche il
Comune di Erice, che ha chiesto il piano industriale.

Il consigliere Barracco chiede in che modo si tuteli il bilancio della FuniErice e dei due soci con la
creazione di una società partecipata della partecipata.

Il  dott.  Fauci  spiega  come  non  vi  è  più  l’obbligo  per  gli  enti  pubblici  di  salvare  le  proprie
partecipate,  che possono anche fallire,  di  conseguenza se  la  Erice  Parking,  una volta  costituita
dovrebbe andare in perdita, i soci potrebbero decidere per il suo fallimento senza alcuna spesa in
capo agli enti.

Inoltre,  in tal  modo si  andrebbe a tutelare gli  utili  prodotti  dalla  FuniErice perché le  eventuali
perdite della nuova società non verrebbero coperte dalla FuniErice.

Chiarisce come questa idea è stata prospettata in un momento strano e complicato come quello della
pandemia  mondiale  ma  che  se  i  soci  dovessero  optare  per  il  servizio  in  capo  direttamente  a
FuniErice possono sempre effettuare un atto di indirizzo specifico e lo stesso sarebbe disponibile a
redigere un nuovo piano industriale.

Infine,  chiarisce come la  costituzione di  una nuova società non comporta l'istituzione di  nuove
poltrone  bensì  l'amministratore  sarà  un  dipendente  della  società  principale  senza  avere  alcun
compenso aggiuntivo.

I  componenti  chiedono  se  vi  saranno  degli  aumenti  nelle  tariffe  dei  ticket.  Gli  intervenuti
rispondono come si sono mantenute le attuali tariffe tranne due ritocchi per coprire le criticità degli
attuali gestori del servizio; in particolare :

➢ la tariffa di 1 euro l'ora anziché 60 centesimi per gli stalli che si trovano presso la Funivia ad
Erice Capoluogo;

➢ la  tariffa  di  30 centesimi  l'ora  nella  zona sanitaria  anziché di  10 cent  e  questo per  una
semplice copertura dei costi di gestione di ciascun stallo

Questi piccoli ritocchi garantiranno una maggiore efficienza ed efficacia del servizio.

I componenti ringraziano il Dott. Palermo e il Dott. Fauci per la partecipazione, complimentandosi
con  gli  stessi  per  la  sempre  disponibilità  mostrata  nei  confronti  dei  consiglieri  comunali.  Si
ringrazia sentitamente il dott. Fauci che nonostante le precarie condizioni di salute fa in modo di
essere sempre disponibile a riscontrare e chiarire i dubbi e le perplessità dei consiglieri comunali.

Alle ore 11.32 si chiudono i lavori di commissione e si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 26 marzo 2021

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Simona Mannina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N.246 seduta del 30.03.2021

Seduta con modalità telematica

L’  anno  duemila  ventuno  il  giorno  30  marzo  alle  ore  10.30,  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:

Simona Mannina 

Ruggero Messina

Eugenio Strongone 

Vincenzo Di Marco

Santoro Alastra

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, alle ore 10.41 dichiara

aperta la seduta. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Ruggero Messina.



Si dà lettura ed approvazione dei  verbali  della III  Commissione Consiliare

della Città di Erice dal n. 204 al n. 225 del mese di febbraio dell’anno 2021. 

Il Consigliere sig. Ruggero Messina si astiene dall’approvazione dei suddetti

verbali perché ancora non insediato in Consiglio Comunale.  

Si precisa inoltre che i verbali n. 218 e n. 220 verranno approvati nella seduta

di Commissione del 31/03/2021 per presenza di refusi. 

La sessione continua con la lettura dei verbali n. 226-227-228 del mese di

marzo ove il  Consigliere Ruggero Messina risulta essere presente perché

insediato in Consiglio Comunale, quindi dopo giusta lettura, approva con i

Consiglieri presenti nella seduta. 

Dopo  intervento  su  esplicazione  di  lavori  effettuati  sul  territorio  dal

Consigliere sig. Enzo Di Marco, il Presidente chiude la seduta alle ore 11.56

e i lavori si aggiornano come da calendario.

Erice lì, 30 marzo 2021 Il Segretario verbalizzante

      Ruggero Messina



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n.247 del 31 marzo 2021

Seduta con modalità telematica

L’anno duemilaventi il giorno 31 marzo alle ore 15.30 in ottemperanza alle risultanze della

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

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

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

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

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

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

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

Sono presenti i consiglieri comunali:

Simona Mannina

Eugenio Strongone

Santoro Alastra 

Ruggero Messina

Sono assenti i consiglieri comunali:

Di Marco Vincenzo Giuseppe

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15.48. Il segretario verbalizzante è il consigliere
Eugenio Strongone.

La Presidente propone di approvare il verbale n. 220 del mese di febbraio. Viene data lettura e
approvato il riferito verbale a maggioranza dei presenti, data l’astensione del consigliere Messina
poichè non ancora consigliere comunale e quindi componente a febbraio 2021.

La Presidente quindi propone di approvare i verbali di Gennaio dal 189 posto che i verbali nn. 186-
187 e 188 erano già stati approvati nel mese di febbraio come riporta il verbale n. 211.



Si  approvano  a  maggioranza,  data  l’astensione  del  consigliere  Messina  poichè  non  ancora
consigliere comunale e quindi componente a gennaio 2021, dopo averne dato lettura, i  seguenti
verbali:

189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-202-203.

Alle ore 16.52 si chiude la commissione e si aggiorna come da calendario.

Erice lì, 31 marzo 2021

Il segretario verbalizzante

Eugenio Strongone


