
 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 565 del 05.10.2021 

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

Rigaletta Milo a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del 

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

riunita, in seduta aperta al pubblico. 

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

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

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

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione prosegue con la redazione del prospetto presenze relativo al mese di settembre 2021 (alle ore 

8.42 entra la Consigliera La Porta). 

Il prospetto definitivo è il seguente: 

 

- La Porta Angela Maria: 02-03-06-13-14-15-20-22-23-24-28-29-30                                 TOT. 13 

- Manuguerra Alessandro: 01- 02-03-06-08-10-14-15-16-17-23-24-28-29-30                    TOT. 15 

- Morici Antonino: 01-02-03-06-08-10-13-14-15-16-17-20-22-23-24-28-29-30                TOT.  18 

- Vassallo Giuseppe: 01-02-03-10-17-24                         TOT. 6 

- Vassallo Simone: 01-02-03-06-08-10-13-14-15-16-20-22-23-24-28                                TOT. 15 

 

Il Presidente provvede ad inoltrare agli uffici preposti, a mezzo posta elettronica certificata, il 

prospetto presenze predetto. 

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

Alessandro Manuguerra. 

Alle ore 9.42 si chiudono i lavori e si aggironano come da calendario. 

 

        Il Segretario verbalizzante                                           Il Consigliere anziano 

          F.to Antonino Morici            F.to Alessandro Manuguerra 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 566 del 06.10.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 06 del mese di ottobre 2021, alle ore 08.30, presso i locali 

comunali di Rigaletta Milo a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente 

divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari 

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

Sono presenti i Consiglieri:  Vassallo Simone, Morici Antonino, Manuguerra Alessandro 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 8.35. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Si procede alla trasformazione in Pdf e successivo inoltro dei verbali relativi al mese di settembre 

2021 (alle ore 8.45 entra la Consigliera La Porta). 

Successivamente all’esportazione in PDF, si inoltrano i verbali predetti, dopo aver redatto lettera di 

trasmissione degli stessi, agli uffici preposti. 

Successivamente, dato il lungo periodo di congedo istituzionale, la Commissione aggiorna il 

Consigliere Vassallo Giuseppe sui lavori effettuati sia nelle sedute di Commissione che in quelle di 

Consiglio comunale. 

Alle ore 9.35 escono i Consiglieri Vassallo Simone e Manuguerra Alessandro. Assume la 

presidenza il vice Presidente Vassallo Giuseppe. Si apre breve dibattito sui futuri lavori da porre in 

essere. 

Alle ore 9.45 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

        Il Segretario verbalizzante                              Il vice Presidente 

          F.to Antonino Morici                            F.to Giuseppe Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALI NN. 567 e 568 del 07.10.2021 E DEL  08.10.2021 

 

N.567 

L’anno duemilaventuno, il giorno 07 del mese di ottobre 2021, alle ore 08.30, presso i locali 

comunali di Erice centro storico, 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, Morici Antonino, Manuguerra Alessandro e Angela 

Maria  La Porta. 

E’ assente  il Consigliere Vassallo Simone. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Vice Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.50. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La commissione a seguito di alcune segnalazioni pervenute per le vie brevi aventi ad oggetto talune 

criticità afferenti alcune pubbliche vie del centro storico e del campo san Nicola(rifiuti) effettua dei 

sopralluoghi specifici per accertarne la reale portata. . Dopo la verifica si apre un breve dibattito per il 

proseguo dei lavori. 

La commissione si reca presso alcune delle attività commerciali che li insistono per documentarsi di 

quali siano le difficoltà che le riguardano. 

In tal senso, si apre un confronto costruttivo del quale si ci riserva di relazionare agli organi di 

amministrazione. 

Alle ore 9:50 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

            Il Segretario verbalizzante                   Il Presidente 

            F.to Morici Antonino                                                  F.to Giuseppe  Vassallo 



 

 

N. 568 

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

comunali di rigaletta milo 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 Giuseppe, Morici Antonino, Manuguerra Alessandro 

 Sono assenti  i ConsiglierI Vassallo Simone (MOTIVI DI LAVORO) e  Angela Maria La Porta. 

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

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La commissione riapre il dibattito sulle criticità riscontrate nella seduta scorsa, soprattutto con 

riferimento alle problematiche segnalate dai cittadini e dai titolari di alcune attività produttive che insistono 

in Erice centro storico. 

In particolare, il cosidetto problema del”mordi e fuggi”,  ossia dei turisti che vistano durante la 

stagione estiva Erice centro storico, limitandosi a degustare i prodotti tipici ed a visitare alcuni de siti 

culturali per poi recarsi presso altre mete. 

Appare necessaria una programmazione turistica economica di rilancio del territorio finalizzata a far 

permanere il turista il più possibile. 

Si apre un ampio dibattito tra i componenti. 

Si chiudono i lavori ore 9.35 e i  lavori si aggiornano come da calendario. 

 

            Il Segretario verbalizzante                   Il Vice Presidente 

            F.to Morici Antonino                                                  F.to Giuseppe Vassallo 

 

 

 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 569 del 11.10.2021 

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

comunali di Via Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente 

divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari 

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

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

Sono assenti  i Consiglieri Manuguerra Alessandro e Morici Antonino.  

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.39. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (alle ore 8.41 entra il Consigliere Morici). 

La Commissione si confronta in merito ai nuovi lavori da porre in essere all’ordine del giorno delle 

sedute di Commissione.  

Il Presidente comunica di aver partecipato all’intitolazione della palestra di San Giuliano a Giorgio 

Grammatico. La Commissione, avente anche delega allo sport, effettuerà un futuro sopralluogo per verificare 

lo stato attuale dell’impianto al fine di segnalare eventuali elementi da migliorare. 

Si apre confronto sulla questione. 

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

calendario. 

 

        Il Segretario verbalizzante                                Il Presidente 

          F.to Giuseppe Vassallo                            F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 570 del 12.10.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 12 del mese di ottobre 2021, alle ore 08.30, presso i locali 

comunali di Rigaletta Milo a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente 

divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari 

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

Sono presenti i Consiglieri:  Vassallo Simone, Morici Antonino, Manuguerra Alessandro 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 8.40. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

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

completezza e sanare eventuali mancanze. 

Si prende successivamente visione delle note della Corte dei Conti pervenute a mezzo posta 

elettronica certificata. 

Alle ore 9.40 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

        Il Segretario verbalizzante                                Il  Presidente 

          F.to Antonino Morici                            F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 571 del 13.10.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 13 del mese di ottobre 2021, alle ore 08.30, presso i locali 

comunali di Rigaletta Milo a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente 

divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari 

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

Sono presenti i Consiglieri Vassallo Simone, Morici Antonino  e Vassallo Giuseppe. 

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

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.37. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (alle ore 8.43 entra il Consigliere 

Manuguerra). 

La Commissione apre un ampio confronto sulla tematica degli assistenti igienico-sanitari nelle 

scuole ericine, concordando di recarsi presso gli uffici competenti per verificare la situazione nelle scuole del 

territorio (alle ore 8.49 entra la Consigliera La Porta). 

Ci si sofferma sulle normative e sulle disposizioni in merito alla materia predetta e si effettua una 

ricerca sulla legislazionale nazionale e regionale. 

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

Giuseppe. 

Alle ore 9.50, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

        Il Segretario verbalizzante                                Il  vice Presidente 

          F.to Antonino Morici                            F.to Giuseppe Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 572 del 14.10.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di ottobre 2021, alle ore 08.30, presso i locali 

comunali di Via Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente 

divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari 

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

Sono presenti i Consiglieri Vassallo Simone, La Porta Angela Maria, Vassallo Giuseppe e 

Manuguerra Alessandro. 

E’ assente il Consigliere Morici Antonino. 

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 8.35 entra il Consigliere Morici). 

La Commissione, dopo un breve dibattito, si reca presso gli uffici del Dirigente del settore Pubblica 

Istruzione Dott. Scandariato per affrontare la tematica degli assistenti igienico-sanitari. 

La Commissione si reca presso gli uffici predetti alle ore 8.45. 

La Commissione viene a conoscenza di una nota del Provveditore agli studi di Trapani Dott.ssa 

Catenazzo, che distingue assistenza di base ed assistenza specialistica. Sulla nota, non molto chiara, si sono 

già chieste delucidazioni e sulla questione la Commissione effettuerà un’attività di vigilanza. 

La Commissione rientra alle ore 9.38. Alle ore 9.40 esce il Consigliere Manuguerra. 

Alle ore 9.50, 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. 573 del 15.10.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di ottobre 2021, alle ore 08.30, presso i locali 

comunali di Rigaletta Milo a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente 

divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari 

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

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

Sono assenti i Consiglieri Morici Antonino e La Porta Angela Maria. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.39. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione, visti i problemi tecnici riscontrati nei giorni scorsi sia nel pc di Via Ignazio Poma 

che in quello di Rigaletta Milo, trascrive tutti i verbali dei quali si erano presi appunti durante le sedute in cui 

nonè stato possibile usufruire del computer. 

Ci si confronta poi in merito alla tematica affrontata nella giornata di ieri, ossia quelal dell’assistenza 

igienico-sanitaria nelle scuole per la quale ci si è ampiamente confrontati con il Dirigente della Pubblica 

Istruzione Dott. Scandariato. 

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

calendario. 

 

           Il Segretario verbalizzante                                Il  Presidente 

          F.to Alessandro Manuguerra                            F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 574 del 18.10.2021 

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

comunali di Via Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente 

divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari 

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

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

Sono assenti i Consiglieri Morici Antonino e Manuguerra Alessandro. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.46. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione continua il confronto e la ricerca di materiale utile in merito alla complessa 

questione dell’assistenza igienico-sanitaria nelle scuole, seppur il Comune di Erice, a seguito di confronto 

avuto con il Dott. Scandariato, Dirigente del settore Pubblica Istruzione, risulta abbastanza coperto ed 

efficiente. Tuttavia, rimane da monitorare costantemente la situazione stante la complessità della materia, 

cercando anche di comprendere la ripartizione dei compiti tra gli assistenti igienico-sanitari e i collaboratori 

scolastici.  

In merito alla questione predetta, la Commissione è in attesa di conoscere risposta ai chiarimenti che 

il Comune ha chiesto al Provveditore agli Studi di Trapani, Dott.ssa Catenazzo. 

Alle ore 9.20 la Commissione si reca presso la nascente Cittadella dello Sport, al fine di verificare lo 

stato dei lavori e chiedere delucidazioni in merito al termine degli stessi, considerata l’importanza della 

struttura per fini aggregativi e sportivi (la Commissione rientra alle ore 9.42). 

Alle ore 9.50, 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. 575 del 19.10.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 19 del mese di ottobre 2021, alle ore 08.30, presso i locali 

comunali di Rigaletta Milo a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente 

divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari 

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

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

Il Presidente si confronta con la Commissione in merito alla necessità di istituire un albo delle 

associaizoni del Comune di Erice, considerato che da una ricerca fatta non si riscontra l’esistenza dello 

stesso. 

Per conferma definitiva, il Presidente contatta per le vie brevi la Sindaca al fine di avere conferma 

dell’esistenza o meno di un albo delle associazioni.  

Considerato che permane il problema tecnico al computer posto nei locali di Via Ignazio Poma, si 

procede successivamente alla trascrizione del verbale n. 574 del 18.10.2021. 

La Commissione si confronta poi sui lavori da porre in essere nelle prossime sedute. 

 

Alle ore 9.30, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

           Il Segretario verbalizzante                                Il  Presidente 

          F.to Alessandro Manuguerra                            F.to Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE n. 576 del 20.10.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 20 del mese di  ottobre 2021, alle ore 08.30, presso i locali 

comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente 

divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari 

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

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

Sono assenti  la Consigliera La Porta Angela Maria ed il Consigliere Vassallo Simone. 

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

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 Il vice presidente Vassallo G. comunica alla commissione che nell’anno 2018, lo stesso, di concerto 

con altri colleghi, propose all’amministrazione di dotare l’aula consiliare di un apposito congegno al fine di 

poter permettere ai soggetti disabili di accedere presso gli anzidetti locali; nonostante gli impegni assunti 

dal’amministrazione, a distanza di tre anni nulla è stato fatto!! I consiglieri presenti ritengono necessario 

approfondire la tematica delle barriere architettoniche presenti in Erice. Si apre un confronto. 

 Alle ore  08,45 entra la Consigliera La Porta. La stessa viene resa edotta delle questioni di che 

trattasi. Continua il dibattito all’esito del quale si decide di confontarsi con il presidente alla prossima seduta 

utile per le azioni del caso. 

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

calendario. 

              Il Segretario verbalizzante                            Il vice Presidente 

            F.to Alessandro Mnauguerra                                  F.to  Giuseppe Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 577 del 21.10.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 21 del mese di ottobre 2021, alle ore 08.30, presso i locali 

comunali di Via Ignazio Poma, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente 

divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari 

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

E’ presente il  Consigliere Vassallo Giuseppe. 

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

Angela Maria. 

Accertata l’insussistenza del numero legale, alle ore 9.00, il Consigliere presente dichiara la seduta 

deserta. 

 

 

                                     Il  Consigliere 

                 F.to Giuseppe Vassallo 

                                       



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE n. 578 del 22.10.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di  ottobre 2021, alle ore 08.30, presso i locali 

comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente 

divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari 

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

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

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

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.35. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (alle ore 8.40 entra la Consigliera La 

Porta). 

Facendo seguito al confronto avuto tra i presenti in Commissione alla seduta del 20.10.2021 in 

merito alla necessità di dotare l’aula consiliare di appositi dispositivi per consentire l’accesso ai disabili agli 

uffici comunali e all’aula consiliare posti al primo piano al Palazzo municipale in Erice centro storico, il 

Presidente propone l’elaborazione di un atto di indirizzo che impegni l’amministrazione in tal senso. 

La Commissione dunque abbozza l’atto di indirizzo in merito alla predetta tematica. 

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

calendario. 

 

              Il Segretario verbalizzante                            Il Presidente 

            F.to Alessandro Manuguerra                                  F.to  Simone Vassallo 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE n. 579 del 25.10.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di  ottobre 2021, alle ore 08.30, presso i locali 

comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente 

divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari 

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

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

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

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 prosegue l’elaborazione della mozione in merito alla necessità di dotare l’aula 

consiliare di appositi dispositivi per consentire l’accesso ai disabili agli uffici comunali e all’aula consiliare 

posti al primo piano al Palazzo municipale in Erice centro storico. 

Definita la mozione predetta, i Consiglieri firmatari procedono al successivo inoltro a mezzo posta 

elettronica certificata. 

       Alle ore 09,30,  previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da 

calendario. 

 

              Il Segretario verbalizzante                            Il Presidente 

            F.to Alessandro Manuguerra                                  F.to  Simone Vassallo 
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II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALI N. 580 del 26.10.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di ottobre 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 Giuseppe, Morici Antonino, Manuguerra Alessandro. 

Sono  assenti  il Consigliere Vassallo Simone e la consigliera La Porta Angela Maria. 

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

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente con la sola astensione del consigliere 

Morici poiché assente. 

La commissione apre un confronto  sulla necessità di mappare le eventuali barriere architettoniche  

presenti negli uffici comunali. Si apre un dibattito e si decide di riferire al  presidente ed alla consigliera La 

Porta nella prossima seduta utile, per le decisioni del caso. 

La commissione ritiene opportuno ritornare presso gli uffici della Pubblica istruzione per 

riconfrontarsi con il Dr. Scandariato circa il tema affrontanto in precedenza avente ad oggetto le figure degli 

assistenti igienico sanitari, per conoscere l’esito della risposta fornita  dalla dirigente del Miur. 

Si discute sulla necessità di effettuare un uleriore sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento 

dei lavori presso la stuttura Falcone Borsellino, informandosi contestulamente sulla ipotetica data di 

conclusione dei lavori.     

Alle ore 09,30 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

            Il Segretario verbalizzante                   Il Vice Presidente 

            F.to Morici Antonino                                                  F.to Giuseppe  Vassallo 
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II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALI N. 581 del 27.10.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 27 del mese di ottobre 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 a maggioranza il verbale della seduta precedente con l’astensione del consigliere Vassallo 

Simone poiché assente alla seduta del 26.10.2021 (alle ore 8.34 entra il  Consigliere Morici). 

La Commissione, che al momento si occupa principalmente di tematiche importanti riguardanti la 

disabilità, soprattutto in merito all’eliminazione delle barriere architettoniche presso il Palazzo municipale di 

Erice, rilegge il regolamento sul garante della persona disabile approvato con la delibera consiliare n. 66 del 

26/06/2019. 

Il Presidente, in accordo con i componenti presenti, constatato che alla data odierna non è pervenuta 

la relazione annuale sulle attività svolte da parte del garante per i disabili, inoltra all’Avv. Tipa, nominata 

con decreto sindacale n. 12 del 03.03.2020, un’e-mail ove si sollecita la redazione della relazione predetta, 

invitando altresì il garante per i disabili ad un futuro incontro in Commissione da concordare, al fine di 

affrontare importanti argomenti sulla tematica della disabilità. 

Si apre breve confronto (alle ore 9.30 esce il Consigliere Manuguerra). 

Alle ore 09,35 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

            Il Segretario verbalizzante                   Il Presidente 

            F.to Giuseppe Vassallo                                                  F.to Simone Vassallo 
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II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALI N. 582 del 28.10.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di ottobre 2021, alle ore 08.30, presso i locali 

comunali di Via Ignazio Poma 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 e Vassallo Giuseppe. 

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

Accertata l’insussistenza del numero legale, alle ore 9.00, il Presidente dichiara la seduta deserta. 

 

 

            Il Segretario verbalizzante                   Il Presidente 

            F.to Giuseppe Vassallo                                                  F.to Simone Vassallo 
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II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALI N. 583 del 29.10.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di ottobre 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 alla stesura della bozza del riepilogo presenze relativo al mese di ottobre 

2021 e alla redazione del calendario delle sedute del mese di novembre 2021 (alle ore 8.48 entra la 

Consigliera La Porta). Il calendario delle sedute del mese di novembre 2021 è il seguente: 

- lunedì: 08-15-22-29 – ore 8.30 c/o i locali di Rigaletta Milo;  

- martedì 02-09-16-23 -30- ore 8.30 c/o i locali di Via Ignazio Poma;  

 

- mercoledì: 03-10-17-24 –ore 08.30 c/o i locali di Rigaletta Milo; 

- giovedì: 04-11-18-25 – ore 08.30 c/o i locali di Via Ignazio Poma;  

- venerdì: 05-12-19-26– ore 8.30 c/o i locali di Rigaletta Milo.                    

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

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

Giuseppe. La commissione rende edotta la consigliera La Porta delle attività svolte nelle scorse sedute. Si 

apre breve discussione sulle questioni affrontate.           

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

    Il segretario verbalizzante                                                             Il vice Presidente 

Alessandro Manuguerra f.to                                                            Giuseppe Vassallo f.to 


