
 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALI N. 584 del 02.11.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 02 del mese di novembre 2021, alle ore 08.30, presso i locali comunali di 

Rigaletta-Milo in Erice, 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, Vassallo Giuseppe e Manuguerra Alessandro.  

Sono  assenti  il Consigliere Morici Antonino  e la Consigliera La Porta Angela Maria. 

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

Si approva  all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione procede al riepilogo presenze in riferimento al mese di ottobre 2021. 

Il riepilogo definitivo è il seguente: 

- La Porta Angela Maria: 05-06-07-11-13-14-20-22-29                                                         TOT. 9 

- Manuguerra Alessandro: 05-06-07-08-12-13-14-15-19-20-22-25-26-27-29                     TOT. 15 

- Morici Antonino: 05-06-07-08-11-12-13-14-18-19-20-26-27                                           TOT. 13 

- Vassallo Giuseppe: 06-07-08-11-12-13-14-15-18-19-20-22-25-26-27-29   TOT. 16 

- Vassallo Simone: 05-06-11-12-13-14-15-18-19-22-25-27-29                                           TOT. 13 

Il Presidente procede ad inoltrare, a mezzo posta elettronica certificata, il prospetto presenze agli uffici 

preposti. 

La Commissione contatta il Dirigente del Settore Pubblica Istruzione, dott. Scandariato, chidendo se la 

Dott.ssa Catenazzo, Provevditore agli studi di Trapani, ha risposto alla nota di chiarimento inviata dal Comune. 

Il Dirigente predetto risponde negativamente, per cui ad oggi nessuna risposta è pervenuta agli uffici. 

La Commissione procede successivamente alla trasformazione in formato Pdf dei verbali delle sedute 

relative al mese di ottobre 2021, al fine di procedere successivamente all’inoltro agli uffici preposti. I verbali 

predetti vengono regolarmente inoltrati a mezzo posta elettroncia certificata. 

 Alle ore 09.30 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario     

              Il segretario verbalizzante                                                                   Il Presidente 

           Alessandro Manuguerra f.to                                                            Simone Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALI N. 585 del 03.11.2021 

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

Rigaletta-Milo in Erice, 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, Vassallo Giuseppe,  Manuguerra Alessandro e Morici Antonino. 

E’ assente la Consigliera La Porta Angela Maria. 

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

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

La Commissione procede ad una lettura preliminare della proposta delibera n. 166 del 18.10.2021 avente ad 

oggetto: “Impianto sportivo di San Giuliano ‘Giardino dello sport’ Falcone Borsellino (Campo Bianco) sito in Erice. 

Linee d’indirizzo. Affidamento in concessione. 

Considerata l’importanza della tematica, la Commissione concorda la convocazione di una seduta aggiuntiva, 

che sarà calendarizzata per la data del 08/11/2021, alle ore 12.00, presso i locali di Rigaletta Milo. 

Viene altresì inviata la variazione della sede e dell’orario delle sedute previste per le date del 09.11.2021 e del 

11.11.2021, che saranno espletate presso il Palazzo Municipale in Erice centro storico. 

Alle ore 09.30 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

   

              Il segretario verbalizzante                                                                                    Il Presidente 

                 Antonino Morici f.to                                                                                  Simone Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 586 del 04.11.2021 

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

Rigaletta-Milo in Erice, 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, Vassallo Giuseppe,  Manuguerra Alessandro e Morici Antonino. 

E’ assente la Consigliera La Porta Angela Maria. 

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

Si approva  all’unanimità  il verbale della seduta precedente. 

Dopo un breve confronto interno alla Commissione, i presenti si recano presso l’ufficio del Dirigente Settore 

Pubblica Istruzione Dott. Scandariato al fine di conferire in merito alla tematica degli assistenti igienico-sanitari presso 

le scuole del Comune di Erice. 

Chiesti i chiarimenti del caso, la Commissione continuerà il lavoro sulla tematica in questione, sulla quale ci 

sono ancora dei punti sui quali lavorare (la Commisione rientra alle ore 9.35). 

Alle ore 09.38, previa stesura del presente evrbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

   

              Il segretario verbalizzante                                                                                    Il Presidente 

                 Giuseppe Vassallo f.to                                                                                  Simone Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALI N. 587 del 05.11.2021 

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

comunali di Rigaletta-Milo in Erice, 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, Vassallo Giuseppe e Manuguerra Alessandro. 

Siono assenti il Consigliere Morici Antonino e la Consigliera La Porta Angela Maria. 

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

Si approva  all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione procede alla lettura della proposta delibera n. 166 del 18.10.2021 avente ad 

oggetto: “Impianto sportivo di San Giuliano ‘Giardino dello sport’ Falcone Borsellino (Campo Bianco) sito 

in Erice. Linee d’indirizzo. Affidamento in concessione, facendo un’analisi prelinare della stessa. 

Alle ore 09.30, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

   

               Il segretario verbalizzante                                                                                    Il Presidente 

                 Alessandro Manuguerra f.to                                                                            Simone Vassallo f.to 

 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALI N. 588 del 08.11.2021 

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

Rigaletta-Milo in Erice, 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 Manuguerra Alessandro. 

Siono assenti i Consiglieri Morici Antonino e Vassallo Giuseppe. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.38.  

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

La Commissione procede alla rilettura ed ad un’analisi più precisa della proposta delibera n. 166 del 

18.10.2021 avente ad oggetto: “Impianto sportivo di San Giuliano ‘Giardino dello sport’ Falcone Borsellino (Campo 

Bianco) sito in Erice. Linee d’indirizzo. Affidamento in concessione, facendo un’analisi sul documento preliminare al 

Piano di gestione ed individuando delle domanda da porre all’Assessore Gianvito Mauro (alle ore 8.51 entra il 

Consigliere Vassallo Giuseppe). 

Il Presidente contatta, a tal proposito, l’Assessore Arch. Gianvito Mauro per invitarlo alla seduta di 

Commissione aggiuntiva prevista per la data odierna alle ore 12.00, al fine di chiedere delle delucidazioni sul 

Documento preliminare al Piano di gestione riguardante il Giardino dello sport Falcone e Borsellino. L’Assessore 

conferma la sua presenza.  

Il Presidente constata che ad oggi non è ancora pervenuta alla Commissione la relazione annuale sulle attività 

svolte dal garante per i disabili e nessuna risposta all’e-mail inviata alla stessa in data 27 ottobre 2021. La Commissione 

si riserva di espletare le dovute azioni a rispetto del regolamento approvato nel 2019 (alle ore 9.40 esce la Consigliera 

La Porta). 

Alle ore 09.55, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

                Il segretario verbalizzante                                                                                          Il Presidente 

              Alessandro Manuguerra f.to                                                                                  Simone Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALI N. 589 del 08.11.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 08 del mese di novembre 2021, alle ore 12.00, presso i locali comunali di 

Rigaletta-Milo in Erice, 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, Vassallo Giuseppe e Morici Antonino. 

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

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 12.03. 

Si approva  a amggioranza il verbale della seduta precedente, con l’astensione del Consigliere Morici (alle 

12.07 entra il Consigliere Manuguerra).  

La Commissione rimane in attesa dell’Assessore Gainvito Mauto, regolarmente invitato, al fine di chiedere 

delucidazioni sul Documento preliminare al Piano di gestione riguardante il Giardino dello sport Falcone e Borsellino 

(campo bianco). 

L’Assessore predetto perviene alle ore 12.10. Vengono chiariti diversi punti sui quali la Commissione aveva 

ampiamente discusso nelle sedute precedenti. 

L’Assessore Mauro esce alle ore 12.57. 

Alle ore 13.10, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

                Il segretario verbalizzante                                                                                     Il Presidente 

                    Antonino Morici f.to                                                                                  Simone Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALI N. 590 del 09.11.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 09 del mese di novembre 2021, alle ore 08.15, presso i locali comunali del 

Palazzo municipale in Erice centro torico, 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, Vassallo Giuseppe, Morici Antonino, La Porta Angela Maria e 

Manuuguerra Alessandro. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.23. 

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

La Commissione effettua sopralluoghi in giro per le vie del centro storico, al fine di verificare lo stato del 

verde pubblico, con particolare riguardo ai giardini del balio, e verificando, come fatto già in passato, la funzionalità di 

un altro cannocchiale panoramico che possa abbracciare un’altra fetta di paesaggio non visibile con l’unico 

cannocchiale al momento presente. 

Si discute poi con alcuni commercianti del centro storico al fine di avere un feedback sui risultati della stagione 

estiva i quali, nonostante le ovvie difficoltà dovute alla particolarità del momento storico, non sono stati negativi. 

Alle ore 9.25, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

                Il segretario verbalizzante                                                                                     Il Presidente 

                    Antonino Morici f.to                                                                                  Simone Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALI N. 591 del 10.11.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 10 del mese di novembre 2021, alle ore 8.30, presso i locali comunali di 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

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

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

Si approva  all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione rilegge e analizza la mozione presentata da quattro consiglieri della stessa riguardante la 

collocazione e l’acquisto di dispositivi che facilitino l’accesso agli uffici comunali e all’aula consiliare in Erice centro 

storico, che sarà trattata alla seduta di Consiglio comunale del 11.11.2021 (alle ore 8.40 entra il Consiglier Vassallo 

Giuseppe). 

Si prende visione inoltre delle altre proposte di delibera pervenute inserite come ordini del giorno aggiuntive. 

Nello specifico, si tratta della proposta n. 168 del 21.10.2021 e della proposta n. 169 del 22.10.2021. 

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

Alle ore 9.40, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

                Il segretario verbalizzante                                                                                     Il vice Presidente 

                    Antonino Morici f.to                                                                                     Giuseppe Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALI N. 592 del 12.11.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 12 del mese di novembre 2021, alle ore 8.30, presso i locali comunali di 

Rigaletta-Milo in Erice, 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, Manuguerra Alessandro e Vassallo 

Giuseppe. 

E’ assente il Consigliere Morici Antonino.  

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. 

La Commissione prende atto che è pervenuta la relazione del Garante della persona disabile, alla quale si dà 

lettura nel corso della seduta. 

La Commissione si confronta in merito alle attività svolte nel corso dell’anno dal Garante, appurando che si sta 

organizzando un evento in occasione della giornata internazionale della persona con disabilità prevista per il 

03/12/2021. Si apre confronto sulla tematica. 

Alle ore 9.35, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

                Il segretario verbalizzante                                                                                         Il Presidente 

                Giuseppe Vassallo f.to                                                                                       Simone Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALI N. 593 del 15.11.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di novembre 2021, alle ore 8.30, presso i locali comunali 

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

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

seconda commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

Sono assenti il Consigliere Morici Antonino e la Consigliera 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. 

La Commissione prende visione delle numerose proposte di delibera pervenute, nello specifico le nn. 143, 

144, 145, 146, 147. 

Dopo una rapida visione delle delibere predette, considerato che le stesse non rientrano nelle deleghe 

della Commissione, si procede ad una ricognizione della documentazione cartacea al fine di verificarne la 

completezza. Si controllano dettagliatamente tutti i fogli presenza e i verbali precedenti. 

Si apre poi un confronto in merito alla programmazione degli eventi natalizi in Erice centro storico al fine 

di lavorare su qualche proposta interessante che possa essere inserita nel calendario delle manifestazioni.   

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

 

                Il segretario verbalizzante                                                                                                    Il Presidente 

                Alòessandro Manuguerra f.to                                                                                       Simone Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALI N. 594 del 16.11.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 16 del mese di novembre 2021, alle ore 8.30, presso i locali comunali 

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

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

commissione si è riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

Angela Maria.  

E’ assente il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

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

Si approva  il verbale della seduta precedente, con l’astensione dei Consiglieri Morici e la Porta (alle ore 

8.39 entra il Consigliere Vassallo Giuseppe). 

La Commissione effettua un sopralluogo presso la nascente Cittadella dello sport di San Giuliano, al fine 

di verificarne lo stato dei lavori. 

Constatato che nella giornata del martedì, in orario mattutino, presso il Centro sociale di Via Ignazio 

Poma è progranmmato lo spazio neutro, la Commissione apre un breve confronto al fine di trovare la soluzione 

migliore per non creare problemi all’espletamento dei lavori dei servizi sociali in riferimento allo spazio neutro. 

Si concorda dunque una variazione di calendario, convocando le prossime sedute del martedì (23 e 30 

novembre) presso i locali di Rigaletta Milo (alle ore 9.31 esce la Consigliera La Porta). 

Alle ore 9.40, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

                Il segretario verbalizzante                                                                                                    Il Presidente 

                Alessandro Manuguerra f.to                                                                                       Simone Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALI N. 595 del 17.11.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 17 del mese di novembre 2021, alle ore 8.30, 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 Simone, Manuguerra Alessandro, Morici Antonino e Vassallo 

Giuseppe. 

E’ assente la Consigliera La Porta Angela Maria. 

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

Si approva  all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Il Presidente procede ad inviare, a mezzo posta elettronica certificata, la variazione di calendario 

concordata nella seduta del 16.11.2021, modificando la sede delle sedute del 23.11.2021 e del 30.11.2021 che non 

si terranno più presso i locali di Via Ignazio Poma bensì presso quelli di Rigaletta Milo (alle ore 8.43 entra la 

Consigliera La Porta). 

Il Consigliere Manuguerra comunica l’iban per poter effettuare uan donazione a favore di una cittadina 

ericina al momento ricoverata fuori sede per gravi problemi di salute. La questione era stata già resa nota in una 

delle precedenti sedute di Consiglio comunale. 

La Commissione prende visione delle proposte di delibera n. 168 del 21.10.2021 avente ad oggetto. 

“Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e documento unico di programmazione 2021-2023. Variazione di 

bilancio” e n. 169 del 22.10.2021 avente ad oggetto: “ALLINEAMENTO DEL PIANO ANNUALE E DEL PIANO 

TRIENNALE DELLE OO.PP. CON IL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 RELATIVAMENTE ALLE OPERE 

DI IMPIANTISTICA SPORTIVA DA FINANZIARE CON MUTUO”. 

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

 

                Il segretario verbalizzante                                                                                                    Il Presidente 

                Antonino Morici f.to                                                                                                  Simone Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALI N. 596 del 19.11.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 19 del mese di novembre 2021, alle ore 8.30, 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 Simone, Manuguerra Alessandro e Vassallo Giuseppe. 

Sono assenti il Consigliere Morici Antonino e la Consigliera 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. 

La Commissione prende visione della proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 173 del 

04/11/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2020” (alle ore 

8.45 entra la Consigliera La Porta). 

Vista la complessità della materia, la Commissione concorda per la necessità di invitare in Commissione 

il Dott. Pugliesi, responsabile dei servizi finanziari, al fine di chiedere delucidazioni su alcune questioni tecniche 

complesse. 

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

 

 

                Il segretario verbalizzante                                                                                                Il Presidente 

                 Giuseppe Vassallo f.to                                                                                                Simone Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 597 del 22.11.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di novembre 2021, alle ore 9.30, 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 Simone, Manuguerra Alessandro e Morici Antonino. 

Sono assenti il Consigliere Vassallo Giuseppe e la Consigliera La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 9.35. 

Si approva a maggioranza il verbale della seduta precedente, con l’astensioen del Consigliere Morici in 

quanto assente alla seduta precedente. 

La Commissione continua l’analisi della proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 173 del 

04/11/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2020”. 

Alle ore 10.35, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

 

                Il segretario verbalizzante                                                                                                Il Presidente 

                 Antonino Morici f.to                                                                                                Simone Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 598 del 23.11.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 23 del mese di novembre 2021, alle ore 8.30, 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 Simone, Manuguerra Alessandro e Morici Antonino. 

Sono assenti il Consigliere Vassallo Giuseppe e la Consigliera La Porta Angela Maria. 

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

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione continua lo studio della proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 173 del 

04/11/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2020” (alle ore 

8.45 entra la Consigliera La Porta). 

Data la complessità e la genericità dei dati, si rende necessario un incontro con il Dirigente dei servizi 

finanziari, Dott. Pugliesi. La Commissione concorda di conferire col predetto alla seduta del 25/10/2021 che si 

terrà presso i locali di Via Ignazio Poma. 

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

 

 

                Il segretario verbalizzante                                                                                                Il Presidente 

                 Antonino Morici f.to                                                                                                Simone Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 599 del 24.11.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 24 del mese di novembre 2021, alle ore 8.30, 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 Simone, Manuguerra Alessandro e Morici Antonino. 

Sono assenti il Consigliere Vassallo Giuseppe e la Consigliera La Porta Angela Maria. 

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

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione continua lo studio della proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 173 del 

04/11/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2020”, 

soffermandosi in particolar modo sulla relazione sul rendiconto 2020 redatta dall’organo di revisione. 

Alle ore 9.40, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

 

                Il segretario verbalizzante                                                                                                Il Presidente 

                 Alessandro Manuguerra f.to                                                                                     Simone Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 600 del 26.11.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di novembre 2021, alle ore 8.30, 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 Simone, Manuguerra Alessandro e Morici Antonino. 

Sono assenti il Consigliere Vassallo Giuseppe e la Consigliera La Porta Angela Maria. 

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

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (alle ore 8.32 entra il Consigliere Vassallo 

Giuseppe). 

La Commissione non è riuscita ad incontrare il Dott. Pugliesi per chiedere delucidazioni in merito alla 

proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 173 del 04/11/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del 

rendiconto della gestione esercizio finanziario 2020”, per cui dopo un’ultima analisi della predetta proposta si 

riserverà di porre dei quesiti direttamente in sede di trattazione in Consiglio comunale (alle ore 8.45 entra la 

Consigliera La Porta Angela Maria). 

Per motivi personali di alcuni componenti della Commissione, si concorda una variazione di orario per 

quanto concerne la seduta di Commissione del 29/11/2021, che sarà convocata per le ore 9.00 e non per le ore 

8.30 come indicato in calendario. Il Presidente procede a comunicare, a mezzo posta elettronica certificata, la 

variazione agli uffici preposti. 

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

Giuseppe. Si continua la discussione ed il confronto in merito alla proposta predetta, posta all’ordine del giorno 

della seduta del 27.11.2021. 

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

 

                Il segretario verbalizzante                                                                                                Il vice Presidente 

                 Alessandro Manuguerra f.to                                                                                     Giuseppe Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 601 del 29.11.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di novembre 2021, alle ore 9.00, 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 Simone,  Morici Antonino e Manuguerra Alessandro. 

Sono assenti il Consigliere Vassallo Giuseppe e la Consigliera La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 9.00. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione procede alal stesura del calendario relativo alle sedute del mese di dicembre 2021. Il 

calendario definitivo è il seguente: 

- lunedì: 06-13-20-27 – ore 8.30 c/o i locali di Rigaletta Milo;  

- martedì 07-14-21-28 - ore 8.30 c/o i locali di Rigaletta Milo;  

 

- mercoledì: 01-15-22-29 –ore 08.30 c/o i locali di Rigaletta Milo; 

- giovedì: 02-09-16-23-30 -  ore 08.30 c/o i locali di Via Ignazio Poma;  

- venerdì: 03-10-17– ore 8.30 c/o i locali di Rigaletta Milo.            

Il Presidente procede ad inoltrare il calendario, a mezzo posta elettronica certificata, agli uffici preposti. 

La Commissione procede successivamente alla lettura della proposta di deliberazione n. 188 del 

27.11.2021 avente ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 E DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023. VARIAZIONE DI BILANCIO”, posta all’ordine del giorno della 

seduta di Consiglio comunale convocata per la data odierna. 

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

calendario. 

 

                  Il segretario verbalizzante                                                                                                Il Presidente 

                 Alessandro Manuguerra f.to                                                                                     Simone Vassallo f.to 
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Provincia Regionale di Trapani 

-------------------- 

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALI N.602 del 30.11.2021 

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

comunali di Rigaletta-Milo in Erice, 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: Morici Antonino, Manuguerra Alessandro e La Porta Angela Maria. 

Sono  assenti  il Consigliere Vassallo Simone e Vassallo Giuseppe. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Consigòiere amziano dichiara la seduta aperta alle ore 

8.50. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente con la sola astensione della consigliera La 

Porta Angela Maria, poiché assente alal seduta precedente. 

La commissione apre un confronto su alcune problematiche inerenti il territorio. Si apre un dibattito. 

La commissione contatta telefonicamente l’assessore Cosentino Rossella per stabilire un incontro in 

commissione che si terrà nei prossimi giorni.  

L’incontro stabilito servirà per esaminare il programma degli eventi natalizi portati avanti da questa 

amministrazione. 

La commissione apre un ampio dibattito sulla tematica eventi natalizi.  

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

 

            Il Segretario verbalizzante                   Il Consigliere Anziano 

            F.to Morici Antonino                                                  F.to Manuguerra Alessandro 
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