
 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 423 seduta del 01.03.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 01 del mese di marzoo 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, La Porta Angela Maria e Vassallo Giuseppe. 

Sono assenti i Consiglieri Morici Antonino e Manuguerra Alessandro. 

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

Si approva al’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Alle ore 8.40 entra il Consigliere Manuguerra. 

Si procede al riepilogo presenze del mese di febbraio 2021. Alle ore 8.42 entra il Consigliere Morici. 

Alle ore 8.45 perviene in Commissione il Dott. Giacomo Sansica, Presidente dell’Associazione Prof.Ass., al 

fine di spiegare l’idea progettuale in riferimento a trekking terapeutico a favore di soggetti autistici. 

Il riepilogo presenze definitivo del mese di febbraio 2021 è il seguente: 

Riepilogo presenze mese di febbraio 2021 

 
La Porta Angela Maria: 01-04-05-08-10-11-12-17-18-19-22-24-25-26                               TOT. 14 
 
Manuguerra Alessandro: 01-02-03-04-05-08-09-10-11-12-15-16-17-18-19-22-23-2324-24bis-25-26     TOT. 21 
 
Morici Antonino: 01-02-03-04-05-08-09-10-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-24bis-25-26 TOT. 21 
 
Vassallo Giuseppe: 02-03-04-05-09-11-17-18-19-22-23-24bis-25-26                                   TOT. 14                     
 
Vassallo Simone: 01-02-04-05-09-10-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26                 TOT. N. 18 
 

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. 424 seduta del 02.03.2021 e N. 425 seduta del 03.03.2021 

 
SEDUTA N. 424 DEL 02.03.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 03 del mese di marzo 2021 alle ore 08.30 presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

Angela Maria. 

Sono assenti i consiglieri:  Vassallo Simone (giustificato per motivi di lavoro).  

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08,40. 

Si procede a redigere il verbale della seduta precedente (02.03.2021) che si è svolta in Erice Centro 

Storico. 

  Presenti : Antonino Morici, Alessandro Manuguerra, Vassallo Giuseppe . 

Assenti : Angela Maria La Porta, Simone Vassallo. 

 Accertata la sussistenza del numero legale,  alle ore 08,50 il vice presidente dichiara aperta la seduta 

La commissione si reca presso le attività produttive per ascoltare le eventuali doglianze in merito alla crisi 

pandemica e i risvolti conseguenziali. Si apre un dibattito breve. 

 La commissione preparerà una relazione in merito alle criticità riscontrate. 

Alle ore 09,50 si chiudono i lavori. 

                                             SEDUTA  N. 425   DEL 03.03.2021 

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

Angela Maria  

Sono assenti i consiglieri:  Vassallo Simone (giustificato per motivi di lavoro).  



 

 

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08,40. 

La commissione  approva il verbale della seduta precedente con la sola astensione del consigliere La 

Porta  perché assente nell’anzidetta seduta. Il vice Presidente  informa nel dettaglio la consigliera La Porta delle 

attità svolte nella precente seduta. 

Successivamente la commissione procede al riesame delle proposte deliberative poste all’ordine del 

giorno delle imminenti sedute consiliari, già oggetto di preliminare esame; in particolare quella ienerente l’area di 

sgambamento. Si decide di preparare alcuni emendamenti in merito alla citata proposta. 

Si apre breve dibattitto tra gli odierni componenti sui punti trattati. 

Alle ore 09,45 previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

        Il Segretario verbalizzante                                           Il Vice Presidente 

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



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 426 seduta del 04.03.2021 

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

Palazzo Sales in Erice capoluogo, 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, La Porta Angela Maria, Vassallo Giuseppe, Morici Antonino e 

Manuguerra Alessandro.. 

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

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

La Commissione si reca presso le attività commerciali di Erice capoluogo per verificare la situazione attuale, 

dopo la riapertura di qualche settimana fa.  

Si apre altresì un confronto in merito alle eventuali attività da poter organizzare in Erice capoluogo nella 

stagione estiva, chiaramente nei limiti imposti dalla situazuione di emergenza sanitaria. 

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. 427 seduta del 05.03.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 05 del mese di marzoo 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. 

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 08.37. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Alle ore 8.40 entra il Consigliere Manuguerra. 

La Commissione procede alla lettura e all’analisi degli emendamenti presentati dalla I Commissione consiliare 

in merito alla proposta di deliberazione n. 28 del 15/02/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del regolamento 

comunale area di sgambatura cani”. 

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. 428 seduta del 08.03.2021 

 L’anno duemilaventuno, il giorno 08 del mese di marzo 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di via 

Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del 

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

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

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

 Sono assenti i Consiglieri Manuguerra Alessandro e Vassallo Giuseppe. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.40. 

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

 La Commissione apre un confronto in merito alle idee progettuali in cantiere, proponendo l’introduzione di un 

premio letterario all’interno del progetto “I segni di Venere”. 

 La Commissione visiona gli elenchi dei ragazzi del territorio in situazione d dispersione scolastica, per i quali 

era stata inoltrata una richiesta di accesso agli atti. 

 Si concorda per dei sopralluoghi presso le scuole ove sono stati segnalati gli studenti in dispersione scolastica. 

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

    

 

 

               Il Segretario verbalizzante                  Il Presidente   

                   F.to Antonino Morici                                          F.to Simone Vassallo           



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 
VERBALE N. 429 seduta del 09.03.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 09 del mese di marzo 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 e Vassallo 

Giuseppe. 

E’ assente la Consigliera La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.40. 

Si approva  il verbale della seduta precedente, con l’astensione die Consiglieri Manuguerra e Vassallo 

Giuseppe. 

La commissione svolge un riepilogo di tutti i lavori di commissione, effettuando un controllo della 

documentazione cartacea al fine di verificarne la completezza. 

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

calendario. 

 

       Il Segretario verbalizzante                                                   Il Presidente 

      F.to  Alessandro Manuguerra                                                       F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 
VERBALE N. 430 seduta del 10.03.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 10 del mese di marzo 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 e Vassallo 

Giuseppe. 

E’ assente la Consigliera La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.40. 

Si approva  all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione comuincia ad analizzare articolo per articolo il nuovo schema di statuto della 

Fondazione Erice Arte.  

Il Presidente prova a contattare telefonicamente il Dott. Denaro, Dirigente Settore Turismo e centro 

storico, al fine di invitarlo in Commissione per chiarimenti in merito al nuovo schema di statuto sopra 

menzionato. 

Al secondo tentativo, ci si mette in contatto col predetto concordando un incontro in Commissione per la 

data di giovedì 11/03/2021 presso i locali di Via Ignazio Poma. 

Il Presidente provvederà a ricontattarlo per invotarlo in una delle prossime sedute. 

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

calendario. 

 

       Il Segretario verbalizzante                                                   Il Presidente 

      F.to  Alessandro Manuguerra                                                       F.to Simone Vassallo 



 

  
                                            
     COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 431 seduta del 11.03.2021 

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

Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del 

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

riunita, in seduta aperta al pubblico.  

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

 È assente il Consigliere Manuguerra Alessandro. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.50. 

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

 Alle ore 8.55 perviene in Commissione il Dot. Denaro, Responsabile settore turismo e centro storico, 

regolarmente invitato. 

 La Commissione chiede al predetto delucidazioni in merito al nuovo schema di statuto della Fondazione Erice 

Arte. 

 Il dott. Denaro esce alle ore 9.25. Si apre confronto in merito. 

 Il Presidente contatta il Dott. Giacomo Sansica, Presidente dell’Associazione Prof.Ass., invitato qualche seduta 

fa in Commissione riguardo ad un progetto in elaborazione. Il predetto invierà in giornata quanto concordato in 

Commissione per le vie brevi.  

   Alle ore 09,50   previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

    

 

 

                 Il Segretario verbalizzante                  Il Presidente   

                   F.to Giuseppe Vassallo                                          F.to Simone Vassallo           



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 
VERBALE N. 432 seduta del 12.03.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 12 del mese di marzo 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 e Vassallo 

Giuseppe. 

E’ assente la Consigliera La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.35. 

Si approva  all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Il Presidente provvede, dopo averne verificato la completezza, ad inoltrare agli uffici competenti i verbali 

del mese di febbraio 2021. 

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

calendario. 

 

       Il Segretario verbalizzante                                                   Il Presidente 

      F.to  Alessandro Manuguerra                                                       F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 
VERBALE N. 433 seduta del 15.03.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di marzo 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 e La Porta Angela Maria. 

Sono assenti i Consiglieri Vassallo Giuseppe (giustificato per motivi professionali) e Morici Antonino 

(giustificato per motivi familiari). 

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

Si approva  all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione apre un confronto in merito alla proposta di delibera che sarà oggetto di discussione 

dell’odierna seduta di Consiglio comunale, la n. 26 del 09.02.2021 avente ad oggetto: “FuniErice Service Srl – 

Modifica dello statuto per l’esercizio dei poteri connessi al controllo analogo congiunto”. 

Alle ore 09,45, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

       Il Segretario verbalizzante                                                   Il Presidente 

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



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 
VERBALE N. 434 seduta del 17.03.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 17 del mese di marzo 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 Vassallo Giuseppe. 

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

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.36. 

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

Giuseppe. 

Il Presidente comunica ai componenti della Commissione di aver ricevuto lo schema di attività da parte 

dell’Associazione Prof.Ass., partner del progetto di trekking terapeutico presso i sentieri CAI di Erice in fase di 

elaborazione da parte della Commissione. 

Se ne prende visione e si apre un dibattito a riguardo. 

Alle ore 8.57 entra il Consigliere Manuguerra. 

Il Presidente invia, a mezzo posta elettronica certificata, la variazione della sede in cui si svolgerà la 

Commissione in data 18/03/2021, prevista da calendario nei locali di Via Ignazio Poma. (Alle ore 09,08 entra la 

consigliera La Porta A. M. ).  La seduta, a seguito di variazione, si svolgerà presso la sede di Palazzo Sales in 

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

Vassallo Giuseppe.  Continua il dibattito ed il confronto sui temi trattati tra gli odierni componenti. 

Alle ore 10,10  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. 435 seduta del 18.03.2021 

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

Palazzo Sales in Erice capoluogo, 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 e Vassallo 

Giuseppe. 

E’ assente la Consigliera La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.47. 

Si approva  all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione continua la lettura del nuovo schema di statuto della Fondazione Erice Arte, aprendo un 

dibattito nel merito. Si concorda di invitare per una seconda volta in Commissione il Dott. Denaro, Responsabile 

del Settore turismo, per ulteriori chiarimenti. 

Alle ore 09,47, 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. 436 seduta del 19.03.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 19 del mese di marzo 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 Vassallo Giuseppe. 

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

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.33. 

Si approva  all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Alle ore 8.35 entra il Consigliere Manuguerra. 

Il Consigliere Vassallo Giuseppe propone alla Commissione di invitare la Sig.ra Campo, artista 

valdericina, che ha intenzione di proporre all’amministrazione un progetto artistico-culturale, fotografico, di 

rilevanza sociale. Il Presidente accoglie la proposta, il Consigliere Vassallo Giuseppe provvederà ad invitarla. 

 Alle ore 9.20 perviene in Commissione l’Assessore Di Marco per conferire in merito al progetto 

“Differenziamo con amore”. 

 Il predetto riferisce che in data 23/03/2021 partirà presso la scuola “Baden Powell” l’attività di 

sensibilizzazione sulla raccolta differenziata, sulla quale la Commissione già da tempo aveva presentato il 

Progetto “Differenziamo con amore”. 

 L’Assessore Di Marco si congeda alle ore 9.30. 

Alle ore 09,35, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

       Il Segretario verbalizzante                                                   Il Presidente 

      F.to  Alessandro Manuguerra                                                       F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 
VERBALE N. 437 seduta del 22.03.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di marzo 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, Vassallo Giuseppe, Manuguerra 

Alessandro e La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.37. 

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

Alle ore 8.45, a segito di regolare invito rivolto qualche giorno fa, perviene in Commissione la sig.ra 

Piera Campo, artista valdericina che illustra un progetto artistico-culturale. 

Si conviene di attendere la ricezione di un’idea progettuale scritta, da valutare in Commissione ed 

eventualmente discutere anche con i rappresentanti dell’Amministrazione comunale. 

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

calendario. 

 

       Il Segretario verbalizzante                                                   Il Presidente 

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



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 
VERBALE N. 438 seduta del 23.03.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 23 del mese di marzo 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 i Consiglieri Vassallo Giuseppe e La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il  presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.43. 

Si approva  all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Il Presidente mette a conoscenza la Commissione della ricezione del Progetto (A)Muri da parte 

dell’artista Piera Campo, con la quale si è conferito in Commissione nella seduta del 22/03/2021. 

Si procede successivamente con la lettura della proposta di deliberazione n. 36 del 18/02/2021 avente ad 

oggetto: “Approvazione schema nuovo statuto della Fondazione Erice Arte – Proposta per il Consiglio comunale”. 

La Commissione individua diversi commi sui quali presentare emendamenti, che saranno elaborati a 

partire dalla prossima seduta. 

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

calendario. 

 

       Il Segretario verbalizzante                                                   Il Presidente 

      F.to  Antonino Morici                                                       F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 
VERBALE N. 439 seduta del 24.03.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 24 del mese di marzo 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 Vassallo Giuseppe. 

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 08.35. 

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

Giuseppe. 

Alle ore 8.39 entra il Consigliere Manuguerra.  

Si apre un breve dibattito in merito all’argomento ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale 

del prossimo lunedi 29/03. 

Alle ore 8.44 entra la Consigliera La Porta. 

In accordo con tutti i componenti, il Presidente invia formale invito ai Presidenti della I e della III 

Commissione consiliare per una Commissione congiunta da svolgersi in modalità mista nella data del 26/03/2021 

alle ore 8.30/9.00. 

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

calendario. 

 

       Il Segretario verbalizzante                                                   Il Presidente 

      F.to  Antonino Morici                                                       F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 
VERBALE N. 440 seduta del 25.03.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di marzo 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, Vassallo Giuseppe, La Porta Angela 

Maria e Manuguerra Alessandro. 

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

Si approva  all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Alle ore 8.38 la Consigliera La Porta si allontana momentaneamente. 

La Commissione visiona e procede a lettura dei verbali dell’Assemblea dei soci della FuniErice pervenuti 

a mezzo posta elettronica certificata. 

Alle ore 8.50 rientra la Consigliera La Porta. 

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

Giuseppe. 

Continua la lettura dei verbali sopra menzionati.Si apre dibattito su talune criticità evidenziate. 

Alle ore 10.00, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

        Il Segretario verbalizzante                                                   Il vice Presidente 

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



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 
VERBALE N. 441 seduta del 26.03.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di marzo 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 Vassallo Giuseppe.  

Accertata la sussistenza del numero legale, il  Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.38. 

Si approva  all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Alle ore 8.40 entra il Consigliere Manuguerra. 

Il Presidente attiva il collegamento per la Commissione congiunta convocata in modalità mista, relativa al 

piano industriale della FuniErice. 

Sono presenti il Dott. Palermo e il Dott. Fauci, collegati in videoconferenza. 

I Consiglieri fanno le proprie osservazioni e si apre ampio dibattito. 

Alle ore 9.45 lasciano i lavori i Consiglieri Simone Vassallo e Angela Maria La Porta. Procede il 

dibattito. 

Alle ore 10.40 lascia i lavori il Consigliere Morici. Il quorum rimane valido in quanto ancorato alla 

Commissione congiunta ancora in atto. 

Alle ore 11.25 si chiudono i lavori. 

Alle ore 09.35, 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. 442 seduta del 29.03.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di marzo 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, Vassallo Giuseppe e Manuguerra 

Alessandro. 

E’ assente la Consigliera Angela Maria La Porta. 

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

Si approva  all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione redige il calendario delle sedute del mese di aprile 2021. 

Il calendario definitivo concordato è il seguente:  

- lunedì: 12-19-26-– ore 8.30 c/o i locali di Via Ignazio Poma;  

- martedì: 06-13-20-27 -  ore 8.30 c/o i locali di Rigaletta-Milo;  
 
- mercoledì: 07-14-21-28 – 08.30 c/o i locali di Rigaletta Milo;  

- giovedì: 01-08-15-22-29 – 08.30 c/o i locali di Via Ignazio Poma;  

- venerdì: 02-09-16-23-30 – ore 8.30 c/o i locali di Rigaletta Milo.    
 
 Il Presidente provvederà alla protocollazione del calendario sopra indicato. 
 
 Si apre successivamente un breve dibattito in merito all’argomento posto all’ordine del giorno 
dell’odierna seduta di Consiglio Comunale.                                                    

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

calendario. 

        Il Segretario verbalizzante                                                   Il  Presidente 

        F.to  Alessandro Manuguerra                                                      F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 443 seduta del 30.03.2021  

L’anno duemilaventuno il giorno 30 del mese di marzo 2021 alle ore 08.30 presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

  Presenti : Antonino Morici, Alessandro Manuguerra, Vassallo Giuseppe . 

Assenti : Angela Maria La Porta, Simone Vassallo. 

 Accertata la sussistenza del numero legale,  alle ore 08,40 il vice presidente dichiara aperta la seduta. 

La commissione  procede con la lettura dello statuto della Fondazione Erice Arte. 

Nelle prossime sedute si procederà con la redazione degli emendamenti su alcuni articoli dello statuto. 

Si contatta via telefono l’Assessore Carmela Daidone in riferimento al progetto differenziamo con amore, 

per apprendere notizia sullo svolgimento dello stesso. Al momento non è raggiungibile. Ci si riserva per un 

prossimo contatto. 

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

calendario. 

 

        Il Segretario verbalizzante                                           Il Vice Presidente 

          F.to Antonino Morici                F.to Giuseppe Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 
VERBALE N. 444 seduta del 31.03.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 31 del mese di marzo 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 e Morici Antonino. 

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

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

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

Simone. 

La Commissione procede al riepilogo presenze del mese di marzo 2021. 

Alle ore 8.45 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

Il prospetto presenze definitivo è il seguente: 

- La Porta Angela Maria: 01-03-04-08-11-15-17-22-24-25-26-31 TOT. 12 

- Manuguerra Alessandro: 01- 02-03-04-05-08-09-10-12-15-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30-31 TOT. 21 

- Morici Antonino: 01-02-03-04-05-08-09-10-11-12-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30-31 TOT. 21 

- Vassallo Giuseppe: 01-02-03-04-05-09-10-11-12-17-18-19-22-24-25-26-29-30-31 TOT. 19 

- Vassallo Simone: 01-04-05-08-09-10-11-12-15-17-18-19-22-23-24-25-26-29-31 TOT. 19 

Alle ore 8.56 entra la Consigliera La Porta. 

Si apre un dibattito sugli emendamenti da proporre in merito alla proposta di deliberazione sul 

nuovo statuto della Fondazione EriceArte.  

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

Giuseppe. 



 

 

Continuano i lavori. 

Alle ore 10.00, 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 


