
 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 456 seduta dell' 01/03/2022 

Seduta con modalità telematica 
L’ anno duemila ventuno il giorno 1 marzo alle ore 9.15, in via convenzionale 
presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la III 
Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la piattaforma Goto 
Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle risultanze della seduta 
di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i Consiglieri 
Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nel cui documento   
si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si 
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, 
nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale, 
numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.   
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 
Eugenio Strongone 
Alastra Santoro 

Ruggero Messina 

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 9.45. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

Si approvano all'unanimità i verbali del mese di Gennaio 2022. 

Si discute sul problema del mercato rionale. 

Alle ore 10,45 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

Erice lì, 1 marzo 2022            

 



                                                                            Il Segretario verbalizzante 

         Simona Mannina 

 
 
 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 457 seduta del 02/03/2022 

Seduta con modalità telematica 
L’ anno duemila ventidue il giorno 2 marzo alle ore 9.15, in via convenzionale 
presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la III 
Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la piattaforma Goto 
Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle risultanze della seduta 
di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i Consiglieri 
Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nel cui documento   
si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si 
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, 
nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale, 
numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.   
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 
Eugenio Strongone 
Alastra Santoro 

Ruggero Messina 

Assenti: Vincenzo Giuseppe Di Marco per motivi di lavoro 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 9.42. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

La consigliera Mannina chiede ai componenti se ieri ha compreso bene che 

ancora oggi non esiste un progetto per spostare il mercato rionale presso la 

via Garraffa e che si sta provvedendo al conteggio dei mercatari considerando 

chi ha la convenzione scaduta secondo la disciplina del regolamento specifico. 



I componenti rispondono di sì. In particolare il consigliere Messina invita la 

Presidente a riproporre la questione all'assessore, auspicando che si sia 

espresso in modo frettoloso, dichiarandosi amareggiato se così fosse la 

situazione. 

Il consigliere Alastra sostiene che vi sono tempi sicuramente lunghi per 

spostare il mercato e auspica un lavoro in sinergia e condivisione tra gli uffici, 

in quanto solo così possono ridursi i tempi. 

Il consigliere Strongone ricorda come l'assessore Di Marco e il sindaco già in 

consiglio comunale hanno affermato mesi addietro di aver proceduto alla 

verifica con gli uffici del numero dei mercatari e di aver lavorato insieme agli 

uffici al progetto per lo spostamento del mercato. Ricorda, inoltre, come nel 

mese di ottobre in consiglio comunale la sindaca ha dichiarato come lo stesso, 

la consigliera Mannina, la consigliera Arceri e Manuguerra, avevano copiato 

l'amministrazione nel chiedere lo spostamento perchè loro avevano già 

provveduto ad espletare l'iter necessario per lo spostamento. 

La consigliera Mannina afferma di voler approfondire la questione anche in 

relazione alla disciplina regolamentare. 

Il consigliere Alastra riferisce come vuole capire se esistono atti ufficiali 

dell'amministrazione che prevedono lo spostamento del mercato rionale, 

ritiene necessario incontrare il responsabile del SUAP, geom. Isidoro Caruso. 

I componenti concordano. 

La consigliera Mannina riferisce che già mesi fa ha chiesto copia del 

regolamento del mercato rionale. Ora ha provveduto a reiterare la richiesta 

insieme alle altre delibere di consiglio comunale in cui si è parlato dello 

spostamento del mercato rionale. 

Il consigliere Messina afferma come sia necessario una digitalizzazione 

Alle ore 10,59 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

Erice lì, 2 marzo 2022            

 



                                                                            Il Segretario verbalizzante 

         Simona Mannina 

 
 
 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 459 seduta del 07/03/2022 

Seduta con modalità telematica 
L’ anno duemila ventidue il giorno 7 marzo alle ore 9.15, in via convenzionale 
presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la III 
Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la piattaforma Goto 
Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle risultanze della seduta 
di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i Consiglieri 
Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nel cui documento   
si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si 
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, 
nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale, 
numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.   
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 
Eugenio Strongone 
Alastra Santoro 

Assenti: 

Vincenzo Giuseppe Di Marco per motivi istituzionali 

Ruggero Messina per motivi personali 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 9.45. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

Si approvano i verbali di febbraio e precisamente i verbali nn. 438 – 439- 440. 

Si discute sulla necessità di svolgere almeno un'ultima seduta di consiglio 

comunale. La consigliera Mannina afferma come nel caso in cui il Presidente 

decidesse di non fare più consiglio, la stessa proporrà una richiesta di 



convocazione di seduta di consiglio comunale con all'ordine del giorno i 

regolamenti proposti e mai discussi da questa commissione, le interrogazioni, 

la questione Ucraina e i saluti al consiglio comunale, chiedendo la presenza di 

tutta l'amministrazione come buona pratica vorrebbe. 

I consiglieri Strongone ed Alastra sono concordi con la consigliera Mannina. 

Si discute sulla problematica della guerra tra Russia ed Ucraina e sulla 

necessità di dare il nostro contributo. 

La seduta di commissione si chiude alle ore 10.49 e si aggiorna come da 

calendario. 

Erice lì, 2 marzo 2022            

 

                                                                            Il Segretario verbalizzante 

         Simona Mannina 

 
 
 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 460 seduta dell' 8/03/2022 

Seduta con modalità telematica 
L’ anno duemila ventidue il giorno 8 marzo alle ore 9.15, in via convenzionale 
presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la III 
Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la piattaforma Goto 
Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle risultanze della seduta 
di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i Consiglieri 
Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nel cui documento   
si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si 
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, 
nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale, 
numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.   
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 
Eugenio Strongone 
Alastra Santoro 

Ruggero Messina 

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

Assenti: 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 9.44. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Eugenio Strongone. 

Si continua l'approvazione dei verbali di febbraio e precisamente i verbali dal 

440 al 453, che si approvano all'unanimità. Si discute sul problema dei 

lavoratori della SOES; sulla segnaletica a Rigaletta; sull'illuminazione 

nell'incrocio tra via Madonna Di Fatima e via Antonino Accardi. Il consigliere 



Alastra chiede delucidazioni sulla regolamentazione dei PASS. L'assessore Di 

Marco risponde che ancora non è stato regolamentato dal comandante. 

La seduta di commissione si chiude alle ore 10.46 e si aggiorna come da 

calendario. 

Erice lì, 2 marzo 2022            

 

                                                                            Il Segretario verbalizzante 

         Eugenio Strongone 

 
 
 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 461 seduta del 9/03/2022 

Seduta con modalità telematica 
L’ anno duemila ventidue il giorno 9 marzo alle ore 10.00, si riunisce in 
presenza la III Commissione Consiliare permanente, presso i locali di 
Rigaletta/Milo. 
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 
Eugenio Strongone 
Alastra Santoro 

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

Assenti: Ruggero Messina 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 10,15. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

La seduta di commissione si chiude alle ore 11,20 e si aggiorna come da 

calendario. 

Erice lì, 9 marzo 2022            

 

                                                                            Il Segretario verbalizzante 

         Eugenio Strongone 

 
 
 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 462 seduta del 10/03/2022 

Seduta con modalità telematica 
L’ anno duemila ventidue il giorno 10 marzo alle ore 9.15, in via convenzionale 
presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la III 
Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la piattaforma Goto 
Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle risultanze della seduta 
di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i Consiglieri 
Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nel cui documento   
si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si 
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, 
nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale, 
numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.   
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 
 
Alastra Santoro (entra alle ore 9.52) 

Ruggero Messina 

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

Assenti: Eugenio Strongone per motivi personali 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 9.45. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere SIMONA MANNINA. 

Si termina l'approvazione dei verbali di febbraio e precisamente i verbali dal 

453 al 455, che si approvano all'unanimità. 

La Presidente riferisce che la sindaca non potrà partecipare alla seduta di 

commissione del 16 marzo 2022 per impegni istituzionali. 



I componenti concordano di reiterare l'invito per il giorno 23 marzo 2022 e di 

designare, nel caso di impossibilità, un delegato. 

Viene data lettura della nota inviata dal SUAP sul mercato rionale. 

La seduta di commissione si chiude alle ore 10.53 e si aggiorna come da 

calendario. 

Erice lì, 10 marzo 2022            

 

                                                                            Il Segretario verbalizzante 

         Eugenio Strongone 

 
 
 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 463 seduta del 11/03/2022 

Seduta con modalità telematica 
L’ anno duemila ventidue il giorno 11 marzo alle ore 9.15, in via convenzionale 
presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la III 
Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la piattaforma Goto 
Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle risultanze della seduta 
di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i Consiglieri 
Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nel cui documento   
si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si 
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, 
nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale, 
numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.   
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 
Eugenio Strongone 
 
Alastra Santoro 

Ruggero Messina 

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

Assenti: 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 9.45. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere SIMONA MANNINA. 

Si discute sulle problematiche legate alla guerra tra Russia ed Ucraina. 

Si discute sull'eventuale fine dell'emergenza sanitaria e sulla eventualità di 

tornare a fare le commissioni in presenza. 



La seduta di commissione si chiude alle ore 10.59 e si aggiorna come da 

calendario. 

Erice lì, 11 marzo 2022            

 

                                                                            Il Segretario verbalizzante 

         Simona Mannina 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 465 seduta del 17/03/2022 

Seduta con modalità telematica 
L’ anno duemila ventidue il giorno 17 marzo alle ore 9.15, in via convenzionale 
presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la III 
Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la piattaforma Goto 
Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle risultanze della seduta 
di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i Consiglieri 
Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nel cui documento   
si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si 
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, 
nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale, 
numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.   
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 
 
Ruggero Messina 

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

Assenti: Eugenio Strongone per motivi personali 

Alastra Santoro (entra alle ore 9.49) 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 9.45. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere SIMONA MANNINA. 

Si discute della situazione relativa alla SOES ed in particolare, sulla necessità 

di garantire il posto di lavoro ai dipendenti e sulla possibilità di iniziare a 

lavorare quanto prima in quanto molti si trovano in situazioni economiche 



precarie. Ci si confronta sulla possibilità per gli stessi di fare le multe nonché 

sulla necessità di nuovi parcometri. 

La seduta di commissione si chiude alle ore 10.56 e si aggiorna come da 

calendario. 

Erice lì, 17 marzo 2022            

 

                                                                            Il Segretario verbalizzante 

         Simona Mannina 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 465 seduta del 17/03/2022 

Seduta con modalità telematica 
L’ anno duemila ventidue il giorno 17 marzo alle ore 9.15, in via convenzionale 
presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la III 
Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la piattaforma Goto 
Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle risultanze della seduta 
di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i Consiglieri 
Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nel cui documento   
si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si 
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, 
nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale, 
numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.   
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 
Ruggero Messina (entra alle 9.46) 

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

Eugenio Strongone 

Alastra Santoro 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 9.45. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Eugenio Strongone. La 

Presidente chiede informazioni sull'incontro avvenuto ieri tra SOES e 

amministrazione. 

L'assessore Di Marco riferisce come l'incontro è stato proficuo in quanto la 

SOES ha accettato le seguenti richieste: 



1. installazione parcometri per pagamento SOES con carte di credito, 

bancomat; 

2. nuovi parcometri che resistono all'umidità di Erice; 

3. servizio anticipato di un mese per i lavoratori stagionali; 

4. creazione di soste per i pullman. 

Il consigliere Strongone chiede come mai nei lavori effettuati al cimitero 

monumentale non si tiene conto della difficoltà dei disabili di accesso alla casa 

mortuaria e deposito lamentando l'assenza di una porta adeguata per 

l'accesso e di una rampa. 

L'assessore Di Marco sostiene che la rampa verrà installata al termine dei 

lavori, per consentire l'accesso anche per i diversamente abili. 

Il consigliere Strongone afferma come le porte poste all'accesso non sono a 

norma per i disabili. 

L'assessore Di Marco invita la commissione ad ascoltare il direttore dei lavori. 

La Presidente concorda con l'assessore e procede ad invitare il direttore dei 

lavori, geom. Di Giorgio per il giorno 23 marzo. 

La seduta di commissione si chiude alle ore 10.49 e si aggiorna come da 

calendario. 

Erice lì, 18 marzo 2022            

 

                                                                            Il Segretario verbalizzante 

         Eugenio Strongone 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 467 seduta del 21/03/2022 

Seduta con modalità telematica 
L’ anno duemila ventidue il giorno 21 marzo alle ore 9.15, in via convenzionale 
presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la III 
Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la piattaforma Goto 
Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle risultanze della seduta 
di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i Consiglieri 
Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nel cui documento   
si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si 
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, 
nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale, 
numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.   
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 
Eugenio Strongone 

Alastra Santoro 

Assenti: Ruggero Messina per motivi familiari 

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 9.43. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. Viene 

data lettura della Proposta di Deliberazione del CONSIGLIO comunale N 15 del 

16/03/2022 avente ad oggetto APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE, TELEFONIA MOBILE E 

ASSIMILABILI. 

Si inizia la lettura della proposta di Regolamento suindicato. 



Il consigliere Strongone propone di fare una commissione congiunta con la partecipazione 

dei componenti di I commissione per chiedere delucidazioni sul regolamento formulato dagli 

stessi. 

La Presidente accoglie la richiesta. 

La seduta di commissione si chiude alle ore 11.06 e si aggiorna come da 

calendario. 

Erice lì, 21 marzo 2022            

 

                                                                            Il Segretario verbalizzante 

         Simona Mannina 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 468 seduta del 22/03/2022 

Seduta con modalità telematica 
L’ anno duemila ventidue il giorno 22 marzo alle ore 9.15, in via convenzionale 
presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la III 
Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la piattaforma Goto 
Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle risultanze della seduta 
di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i Consiglieri 
Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nel cui documento   
si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si 
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, 
nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale, 
numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.   
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 
Eugenio Strongone  (entra alle 9.46) 

Ruggero Messina 

Assenti: Alastra Santoro 

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 9.40. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

Viene terminata la lettura della proposta di REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE, TELEFONIA MOBILE E 

ASSIMILABILI. 

La seduta di commissione si chiude alle ore 10.52 e si aggiorna come da 

calendario. 



Erice lì, 22 marzo 2022            

 

                                                                            Il Segretario verbalizzante 

         Simona Mannina 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 469 seduta del 23/03/2022 

Seduta con modalità telematica 
L’ anno duemila ventidue il giorno 23 marzo alle ore 10,00, si riunisce in 
presenza, la III Commissione Consiliare permanente,presso i locali comunali 
di Rigaletta/Milo per ivi incontrare il geometra Di Giorgio. 
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 
Eugenio Strongone 

Ruggero Messina 

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

Da remoto: Alastra Santoro 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 10,20. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

Presenzia il geom. Di Giorgio in qualità di direttore dei lavori che si stanno 

effettuando nel cimitero monumentale. 

Il consigliere Strongone chiede come mai nei lavori effettuati al cimitero 

monumentale non si tiene conto della difficoltà dei disabili di accesso alla casa 

mortuaria e deposito lamentando l'assenza di una porta adeguata per 

l'accesso e di una rampa. 

Il geometra sostiene che la rampa verrà installata al termine dei lavori, per 

consentire l'accesso anche per i diversamente abili. 

Il consigliere Strongone afferma come le porte poste all'accesso non sono a 

norma per i disabili. 



Il geometra riferisce come il progetto rispetta ampiamente le norme previste 

per l'accesso ai disabili nei luoghi pubblici, prevedendo le giuste misure e 

strumenti per gantire il libero accesso ai diversamente abili. 

Si apre ampio dibattito. 

La seduta di commissione si chiude alle ore 11,27 e si aggiorna come da 

calendario. 

Erice lì, 23 marzo 2022            

 

                                                                            Il Segretario verbalizzante 

         Simona Mannina 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 470 seduta del 24/03/2022 

Seduta con modalità telematica 
L’ anno duemila ventidue il giorno 24 marzo alle ore 9.15, in via convenzionale 
presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la III 
Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la piattaforma Goto 
Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle risultanze della seduta 
di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i Consiglieri 
Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nel cui documento   
si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si 
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, 
nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale, 
numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.   
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina (entra alle 9.38) 
Ruggero Messina (entra alle 9.39) 

Assenti: 

Alastra Santoro 

Eugenio Strongone 

Vincenzo Giuseppe Di Marco per motivi istituzionali 

La Presidente, alle ore 9,46 dichiara deserta la seduta in quanto non si è 

raggiunto il numero legale. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

La seduta di commissione si chiude alle ore 9,46 e si aggiorna come da 

calendario. 

Erice lì, 24 marzo 2022            

 



                                                                            Il Segretario verbalizzante 

         Simona Mannina 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 468 seduta del 25/03/2022 

Seduta con modalità telematica 
L’ anno duemila ventidue il giorno 25 marzo alle ore 9.15, in via convenzionale 
presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la III 
Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la piattaforma Goto 
Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle risultanze della seduta 
di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i Consiglieri 
Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nel cui documento   
si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si 
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, 
nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale, 
numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.   
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 
Ruggero Messina 
Alastra Santoro 

Assenti: 

Vincenzo Giuseppe Di Marco per motivi istituzionali 

Eugenio Strongone (entra alle 9.46) 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 9.42. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

La Presidente pone la questione dello sfratto della Salerniana da parte del Libero Consorzio 

di Trapani e della necessità di trovare una sede ad Erice centro storico, sua sede naturale. 

Si apre ampio dibattito. 

Si continua la discussione sulla situazione di Erice centro storico e sulla necessità di far 

rivivere il nostro capoluogo. 



La seduta di commissione si chiude alle ore 11.52 e si aggiorna come da 

calendario. 

Erice lì, 25 marzo 2022            

 

                                                                            Il Segretario verbalizzante 

         Simona Mannina 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 471 seduta del 28/03/2022 

Seduta con modalità telematica 
L’ anno duemila ventidue il giorno 28 marzo alle ore 9.15, in via convenzionale 
presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la III 
Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la piattaforma Goto 
Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle risultanze della seduta 
di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i Consiglieri 
Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nel cui documento   
si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si 
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, 
nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale, 
numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.   
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 
Eugenio Strongone   

Ruggero Messina 

Alastra Santoro 

Vincenzo Giuseppe Di Marco 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 9.42. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

Viene data lettura della proposta di regolamento di compostaggio di prossimità e dello 

stesso regolamento fino all'articolo 8. 

La seduta di commissione si chiude alle ore 11.06 e si aggiorna come da 

calendario. 

Erice lì, 21 marzo 2022            



 

                                                                            Il Segretario verbalizzante 

         Simona Mannina 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 473 seduta del 29/03/2022 

Seduta con modalità telematica 
L’ anno duemila ventidue il giorno 29 marzo alle ore 9.15, in via convenzionale 
presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la III 
Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la piattaforma Goto 
Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle risultanze della seduta 
di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i Consiglieri 
Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nel cui documento   
si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si 
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, 
nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale, 
numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.   
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 
Ruggero Messina 

Alastra Santoro 

Eugenio Strongone 

Assenti: Vincenzo Giuseppe Di Marco 

La Presidente, alle ore 9,44 dichiara aperta la seduta in quanto è presente il 

numero legale per la validità della stessa. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

Alle ore 9,50 entra in commissione l'assessore Di Marco. 

Si termina la trattazione dei regolamenti posti all'ordine del giorno del prossimo 

consiglio comunale. 

La seduta di commissione si chiude alle ore 10,58 e si aggiorna come da 

calendario. 



Erice lì, 29 marzo 2022            

 

                                                                            Il Segretario verbalizzante 

         Simona Mannina 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 474 seduta del 30/03/2022 

Seduta con modalità telematica 
L’ anno duemila ventidue il giorno 30 marzo alle ore 10,00, si riunisce in 
presenza la III Commissione Consiliare permanente. 
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 
Ruggero Messina 

Eugenio Strongone 

Vincenzo Giuseppe Di Marco   

Da remoto: Alastra Santoro 

La Presidente, alle ore 10,25 dichiara aperta la seduta in quanto è presente il 

numero legale per la validità della stessa. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

Viene data lettura degli emendamenti presentati alle proposte di deliberazione 

poste all'ordine del giorno delle prossime sedute di consiglio comunale della I 

commissione consiliare permanente. 

In verità i componenti commentano come si tratti di emendamenti frutto di 

alcuni refusi ed esprimono la propria gratificazione nell'aver prodotto ben 5 

regolamenti che sicuramente sono da considerarsi importanti per i cittadini di 

Erice. 

La seduta di commissione si chiude alle ore 11,29 e si aggiorna come da 

calendario. 

Erice lì, 30 marzo 2022            



 

                                                                            Il Segretario verbalizzante 

         Simona Mannina 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 III^ COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 474 seduta del 31/03/2022 

Seduta con modalità telematica 
L’ anno duemila ventidue il giorno 31 marzo alle ore 9.15, in via convenzionale 
presso il Palazzo di città in Erice, si riunisce con modalità telematica la III 
Commissione Consiliare permanente, da remoto, mediante la piattaforma Goto 
Meeting.  La riunione viene svolta in ottemperanza alle risultanze della seduta 
di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020, nella quale i Consiglieri 
Comunali hanno dato lettura del DPCM del 19 ottobre 2020 nel cui documento   
si prevede come “nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si 
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, 
nonché in osservanza alla Determina del Presidente del Consiglio Comunale, 
numero prot. 0014704/2020 del 16/04/2020.   
Sono presenti i Consiglieri: 
Simona Mannina 
Eugenio Strongone  (entra alle ore 9.50) 

Ruggero Messina 

Alastra Santoro 

Vincenzo Giuseppe Di Marco (entra alle ore 9.48) 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 9.45. 

Segretario verbalizzante della seduta è il Consigliere Simona Mannina. 

Si inizia la trattazione del regolamento di compostaggio di comunità . In particolare, viene 

data lettura della prosta di deliberazione e del regolamento fino all'art. 10. 

La seduta di commissione si chiude alle ore 10,54 e si aggiorna come da 

calendario. 

Erice lì, 31 marzo 2022            



 

                                                                            Il Segretario verbalizzante 

         Simona Mannina 


