
 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 
VERBALE N. 328 seduta del 1.10.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 01 del mese di ottobre 2020 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: Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe e Cosentino Rossella 

Sono assenti i consiglieri Vassallo Simone. 

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

La commissione procede a redigere le presenze, con documento protocollato dal Vice Presidente Vassallo 

Giuseppe.  

Prospetto presenze settembre 2020 

Cosentino   2-8-16-21-22 -25 =6 

Manuguerra   1-2-3-8-9-14-15-16-17-21-22-25 =12 

Miceli   2-4-9-14= 4 

Vassallo.G 1-2-3-4-8-9-14-15-16-17-21-22-25 =13 

Vassallo.S   1-2-3-4-8-9-14-15-16-17--22-25 =12 

Successivamente L’assessore Cosentino notizia la commissione sull’iniziativa promossa da Lilt, 

campagna nastro rosa. 

Il Comune di ERICE Ha aderito alla campagna nastro rosa, che come tutti gli anni, promuove la cultura 

della prevenzione come metodo di vita e ha l’obbiettivo di sensibilizzare le donne sull’importanza di prevenzione 

e diagnosi del tumore al seno e di informarle sugli stili di vita salutari da adottare e sulle visite da effettuare a     

seconda dell’età. In occasione della campagna nastro rosa nel mese di ottobre l’Italia intera si tinge di rosa, colore 

simbolo della lotta contro il tumore al seno. 



 

 

 

Il comune di ERICE illuminerà di rosa per tutto il mese di ottobre il castello di Venere. 

Si apre ampia discussione sulla campagna di sensibilizzazione. 

Alle ore 10,00 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. 329 seduta del 06.10.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno sei del mese di ottobre 2020 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: Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe e Simone Vassallo. 

E’ assente la Consigliera Rossella Cosentino. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.53. 

La commissione procede a regolarizzare i documenti interni della commissione, stante l’assenza per 

motivi di salute del Presidente. La commissione procede a pianificare i lavori da porre all’ordine del giorno 

futuro. Si apre breve dibattito.  

Alle ore 09.55 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. 330 seduta del 08.10.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 8 del mese di ottobre 2020 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: Manuguerra, Alessandro, Vassallo Giuseppe, Vassallo Simone e La Porta 

Angela Maria. 

E’ assente la Consigliera Rossella Cosentino. Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente 

dichiara la seduta aperta alle ore 08.45. Si approva il verbale della seduta precedente, con l’astensione della 

Consigliera La Porta. Il presidente illustra alla neo consigliera La Porta le materie oggetto di delega della 

commissione e le progettualità intraprese dalla commissione nel corso del tempo. (Alle ore 09,04 entra in 

commissione la consigliera Cosentino Rossella). 

  La Commissione riprende la discussione in merito alle tariffe per il trasporto urbano in favore degli 

anziani residenti ad Erice. 

A tal proposito si procede alla stampa della delibera n. 24 del 28/02/2013 con la quale il Consiglio 

comunale approvò la modifica del regolamento comunale per l’erogazione del servizio di trasporto urbano in 

favore degli anziani. 

La Commissione lo analizzerà nel dettaglio nella prossima seduta utile. 

Alle ore 09.45 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. 331 seduta del 09.10.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 9 del mese di ottobre 2020 alle ore 08.30 presso i locali comunali di Via 

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

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

riunita, in seduta aperta al pubblico. 

Sono presenti i Consiglieri: Manuguerra, Alessandro, Vassallo Giuseppe, Vassallo Simone e La Porta Angela 

Maria. 

È assente la Consigliera Cosentino Rossella.  

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 Consigliera La Porta propone delle iniziative culturali sulle quali lavorare per organizzare delle domeniche 

a cadenza mensile presso il borgo ericino, attraverso delle iniziative che possono essere discusse con l’amministrazione 

e con la Fondazione Erice Arte. 

Alle ore 8.55 entra la Consigliera Cosentino. 

  La Commissione riprende la discussione in merito alle tariffe per il trasporto urbano in favore degli anziani 

residenti ad Erice. 

Si procede alla lettura dettagliata della delibera n. 24 del 28/02/2013 con la quale il Consiglio comunale 

approvò la modifica del regolamento comunale per l’erogazione del servizio di trasporto urbano in favore degli anziani. 

La Commissione solleva delle eccezioni sui limiti di reddito riguardo all’accesso ai benefici previsti dal 

regolamento del trasporto urbano. 

La Commissione, all’unanimità, concorda sul proporre delle modifiche al regolamento approvato con la 

delibera predetta. 

Alle ore 09.45 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. 332 seduta del 12.10.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 12 del mese di ottobre 2020 alle ore 08.45 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 Giuseppe, Manuguerra Alessandro e La Porta Angela Maria. 

 Sono assenti i Consiglieri Vassallo Simone e Cosentino Rossella.  

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Vice Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.59. 

 Si approva il verbale della seduta precedente. 

 Alle ore 9.11 entra il Consigliere Vassallo Simone, il quale assume la presidenza. 

 Si procede alla lettura della nota di riscontro inviata dalla Funi Erice avente ad oggetto: relazione di 

accompagnamento al nuovo scenario gestionale proposto dal Cda e ratificato dai soci nel corso della seduta 

assemblea soci del 21 giugno 2020 - trasmissione della situazione economica e patrimoniale previsionale al 

31/12/2020. 

Alle ore 9.31 entra la Consigliera Cosentino. 

 Si prende visione della proposta di delibera 134 avente ad oggetto: “Servizio pubblico di trasporto per 

funivia da e per Erice capoluogo. Atto di indirizzo per apertura straordinario nella stagione autunnale 2020”. 

 L’Assessora Cosentino contatta l’Assessore Paolo Genco in merito alla Consulta del lavoro e delle attività 

produttive, approvata in Consiglio Comunale mesi addietro e sulla quale l’amministrazione non ha ancora 

proceduto ad avviso pubblico. 

 Inoltre la predetta contatta il dott. Di Benedetto in merito alla linea telefonica e la linea internet da attivare 

al centro sociale Peppino Impastato. Il dirigente riferisce che si sta attivando il tal senso. 

 Alle ore 10.15, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

                  Il Segretario verbalizzante                Il Presidente   

                F.to Manuguerra Alessandro                       F.to Simone Vassallo         



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 
VERBALE N. 333 seduta del 13.10.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 13 del mese di ottobre 2020 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: Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe e La Porta Angela Maria. 

Sono assenti i consiglieri: Vassallo Simone (giustificato per motivi di lavoro) e Rossella Cosentino 

(giustificata per motivi personali).  

Accertata la sussistenza del numero legale, il vice presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.48. 

La commissione, nelle more della stesura delle modifiche al regolamento sul trasporto pubblico urbano, 

procede alla pianificazione delle ulteriori attività da porre all’ordine del giorno. 

  Ogni componente comunica le azioni da portare all’attenzione di questa presidenza con particolare 

riferimento al Centro Storico ed alle attività produttive. 

Si apre ampio dibattito sulle questioni esplicitate.    

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

 

 

     Il Segretario verbalizzante                                       Il Vice Presidente 

       F.to Alessandro Manuguerra                                               F.to Giuseppe Vassallo 



 

  
                                            
     COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 334 seduta del 14.10.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 14 del mese di ottobre 2020 alle ore 08.45 presso i locali comunali di via 

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

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

si è riunita, in seduta aperta al pubblico.  

 Sono presenti i Consiglieri Manuguerra Alessandro, La Porta Angela Maria e Vassallo Giuseppe. 

 Sono assenti i Consiglieri Vassallo Simone (assente per motivi di lavoro) e Cosentino Rossella (assente 

per motivi di salute).  

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Vice Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 09.11. 

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

I componenti cominciano i lavori continuando la discussione sulle tematiche e questioni affrontate nella seduta 

precedente. 

Si procede inoltre con la lettura del regolamento ATM, con uno studio specifico sulle aliquote da adottare. 

Alle ore 10.15   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. 335 seduta del 15.10.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 15 del mese di ottobre 2020 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: Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe e Vassallo Simone. 

Sono assenti i consiglieri: La Porta Angela Maria e Cosentino Rossella. 

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

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

Alle ore 8.48 entra la Consigliera La Porta. 

Il Presidente provvede ad inoltrare, a mezzo posta elettronica certificata, i verbali del mese di settembre 

2020. 

Alle ore 9.10 entra la Consigliera Cosentino. 

L’Assessora Cosentino riferisce che c/o il Centro sociale Peppino Impastato di Via Ignazio Poma è stata 

attivata la linea telefonica e la rete internet. 

Alle ore 9.40 esce il Consigliere Manuguerra. 

La Commissione discute sulla modifica del regolamento sul trasporto urbano per i cittadini residenti ad 

Erice, che verrà abbozzata nella prossima seduta utile. 

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. 336 seduta del 16.10.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 16 del mese di ottobre 2020 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: Manuguerra Alessandro, Vassallo Giuseppe e Vassallo Simone. 

Sono assenti i consiglieri: La Porta Angela Maria e Cosentino Rossella. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 08.52. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.  

Alle ore 9.00 la Consigliera Cosentino. 

La Commissione sospende momentaneamente i lavori, in quanto gli addetti comunali provvedono allo 

spostamento della postazione di lavoro presso una delle stanze del centro sociale, ove viene collegato il pc e il 

cavo per la rete internet. 

 Il Presidente provvede a convocare una commissione aggiuntiva per la data del 22/10/2020 alle ore 

12.00, al fine di lavorare sulla modifica del regolamento comunale per l’erogazione del servizio di trasporto 

urbano in favore degli anziani. La comunicazione viene inviata per mezzo posta elettronica certificata. 

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

calendario. 

    

  Il Segretario verbalizzante                                       Il Presidente 

     F.to Giuseppe Vassallo                                                 F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 
VERBALE N. 337 seduta del 22.10.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 22 del mese di ottobre 2020 alle ore 08.30 convenzionalmente presso il 

Palazzo di Città 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. 

La seduta si è svolta in modalità remota mediante la piattaforma GoToMeeting. 

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

Rossella. 

E' assente la Consigliera 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.  

Alle ore 8.34 entra la Consigliera La Porta. 

La Commissione si sofferma sulle modalità di svolgimento dei lavori e dopo un lungo dibattito a riguardo 

si concorda di optare, a partire dalla settimana prossima, per una modalità mista. 

Alcuni lavori posti all'ordine del giorno, infatti, devono essere necessariamente espletati in modalità di 

presenza, come ad esempio la bozza di modifica del regolamento del trasporto urbano del Comune di Erice, 

approvato in Consiglio comunale anni addietro. 

Si riesamina in maniera dettagliata il regolamento predetto comparandolo con quello in vigore al Comune 

di Trapani. La Commissione ritiene altresì utile consultare il regolamento di altri Comuni al fine di trarre spunto 

per il miglioramento di quello del Comune di Erice. 

Per agevolare gli anziani che usufruiscono dell'abbonamento per i trasporti pubblici, si propone di 

aumentare in bilancio le somme previste nel capitolo dei servizi sociali. 

Alle ore 9.21 esce la Consigliera Cosentino. Continuano i lavori. 



 

 

Si apre successivamente un confronto tra i componenti in merito alle nuove restrizioni previste per far 

fronte alla nuova diffusione del covid-19. 

Alle ore 09.35 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. 338 seduta del 23.10.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 22 del mese di ottobre 2020 alle ore 12.45 convenzionalmente presso il 

Palazzo di Città 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. 

La seduta si è svolta in modalità remota mediante la piattaforma GoToMeeting. 

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

Rossella. 

E' assente la Consigliera La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il  Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 12.56. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.  

Ci si confronta nuovamente sulle modalità di svolgimento delle sedute di commissione, stante le nuove 

disposizioni previste dal governo nazionale per fronteggiare la nuova diffusione del coronavirus. 

Alle ore 13.03 entra la Consigliera La Porta. 

La Consigliera La Porta propone la diffusione di una card per gli studenti per avere delle tariffe agevolate 

presso il Cinema “Arlecchino” di Erice, al fine di incentivare i ragazzi alla partecipazione ad attività di natura 

cinematografica. 

La predetta Consigliera propone di elaborare un progetto a riguardo, poiché in un'iniziativa simile già 

esistente non vi era una linea comune e tutte le scuole preferivano adottare la propria modalità. 

A tal proposito, il Presidente propone di programmare un incontro con il Dirigente del settore Pubblica 

istruzione Michele Scandariato e con l'Assessora Cosentino. 

L'Assessora Cosentino comunica che quest'anno la cronoscalata Monte Erice, a seguito delle decisione 

presa in una riunione svoltasi in Prefettura, rimarrà chiusa al pubblico a causa dell'emergenza sanitaria. Gli 

appassionati potranno seguirla attraverso i mezzi di comunicazione di massa, attraverso dirette tv o dirette sui 

social. 



 

 

Il Consigliere Vassallo Giuseppe chiede chiarimenti in merito alla targa dedicata al Giudice Giacomelli, 

vittima di mafia, che dovrebbe essere collocata presso una zona del territorio di Erice. Dopo aver contattato 

telefonicamente il Dott. Di Benedetto, l'Assessora Cosentino riferisce che la targa è già pronta e che a causa 

dell'emergenza vi sono state difficoltà nel reperire il personale che dovrebbe collocarla. 

L'Assessora altresì riferisce che novembre sarà il mese di sensibilizzazione per il tumore al polmone, 

campagna alla quale ha aderito il Comune di Erice. Per l'occasione, la facciata del Palazzo municipale di Erice 

sarà illuminata di bianco. 

La Consigliera La Porta invita l'amministrazione a programmare degli eventi anche per il 25 novembre, 

giornata internazionale contro la violenza sulle donne considerato che ad oggi non ci sono notizie in merito 

all'eventuale organizzazione di eventi. 

Si apre dibattito in merito. 

Alle ore 13.43 esce la Consigliera Cosentino. 

Continua il dibattito.  

Alle ore 14.05 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

    

      Il Segretario verbalizzante                                       Il Presidente 

      F.to Giuseppe Vassallo        F.to Simone Vassallo 

         


