
 

  
                                            
     COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 314 seduta del 01.09.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 01 del mese di settembre 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 Vassallo Simone, Manuguerra Alessandro e Vassallo Giuseppe. 

 Sono assenti le Consigliere Cosentino Rossella (giustificata per motivi personali) e Miceli Francesca. 

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

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

 Il Presidente procede alla trasformazione in Pdf dei verbali del mese di agosto 2020 e alla successiva 

protocollazione degli stessi a mezzo posta elettronica certificata. 

 Allo stesso modo, il Presidente procede alla trasmissione del prospetto presenze dei componenti 

della commissione in riferimento al mese di agosto 2020. 

   I consiglieri Vassallo G.  e   Manuguerra  A. chiedono alla presidenza di interagire con il dirigente alla 

Pubblica Istruzione e con l’assessore al ramo per conoscere eventuali sviluppi e novità sulle dinamiche 

inerenti il covid e l’apertura delle scuole in Erice. Si apre breve dibattito sul punto in questione. 

Il presidente si attiverà sulle questioni affrontate per la prossima seduta utile. 

       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. 315 seduta del 02.09.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 02 del mese di settembre 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 Simone, Miceli Francesca, Vassallo Giuseppe e Cosentino Rossella. 

 È assente il Consigliere Manuguerra Alessandro. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.57. 

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

 Il Presidente comunica l’avvenuta protocollazione della lettera e verbali in riferimento al mese di agosto 2020 

(protocollo n. 0031626 del 01/09/2020) e della lettera di trasmissione e riepilogo presenze mese di agosto 2020 

(protocollo n. 0031627 del 01/09/2020).  

 Alle ore 8.59 entra il Consigliere Manuguerra Alessandro. 

 L’Assessore Cosentino Rossella informa la commissione dell’attivazione dell’iniziativa dei centri ludici 

ricreativi e sportivi all’aria aperta, operativi a Villa Mokarta presso la parrocchia di San Paolo e presso il campo 

sportivo “Ricceri” in via Europa. 

 Il centro estivo di Villa Mokarta comprende anche un servizio di attività propedeutica alla didattica, aiuto 

compiti e doposcuola dall’1 all’11 settembre la mattina dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dal 14 al 25 Settembre, il 

pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 20.00. 

 Presso il campo sportivo Ricceri sarà invece operativo per tutto il mese di settembre un campo dedicato al 

calcio attivo nella fascia pomeridiana dalle ore 16.00 alle ore 20.00; resta sottinteso che tutto sarà svolto secondo le 

normative anti covid. 

Alle ore 9.30 esce la consigliera Rossella Cosentino. 

 Il Consigliere Vassallo Giuseppe informa la commissione di avere inoltrato formale istanza di accesso agli atti 

circa la collocazione di alcune antenne e ripetitori poste su un traliccio allocato all’interno del castello che fu “la dimora 

della dea Venere “. 

 



 

 A parere del Vassallo Giuseppe tale collocazione non risulta “appropriata “. Il consigliere ha voluto informare 

gli odierni componenti poichè tra le competenze della commissione vi sono il centro storico di Erice ed il turismo. 

 I consiglieri Manuguerra e Vassallo G. nella scorsa seduta avevano chiesto delucidazione in merito all’apertura 

della scuola in Erice. L’Assessore Cosentino, oggi presente in Commissione, ha riferito che si sta recando ad una 

riunione tra i cui presenti vi è un coordinatore scolastico che fornirà delle novità di rilievo in merito al tema in 

questione. 

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

    

 

 

               Il Segretario verbalizzante                Il Presidente   

                   F.to Miceli Francesca                                      F.to Simone Vassallo           



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 316 seduta del 03.09.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 3 del mese di settembre 2020, alle ore 8,30, presso i locali 

comunali della scuola 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 le Consigliere Miceli Francesca e Cosentino Rossella (giustificata per motivi 

istituzionali). 

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente dichiara 
aperta la stessa alle ore 08.48. 

    La Commissione Continua la discussione ed il dibattito sulle recenti novità in materia di apertura 
delle scuole nel territorio ericino. A tal proposito si rimane in attesa delle comunicazioni 
dell’Assessore Cosentino in merito alla questione per potersi determinare. 

Il Presidente contatta invano a mezzo telefono l’Assessore Di Marco al fine di un confronto 
circa il progetto “differenziamo con amore”. Il Presidente informerà i componenti qualora dovesse 
ricevere risposta dall’Assessore predetto. 

La Commissione continua la discussione ed il dibattito sulle recenti novità in materia di 
apertura delle scuole nel territorio ericino.  

Alle ore 9.50 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. 317 seduta del 04.09.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 04 del mese di settembre 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: Vassallo Simone, Miceli Francesca, Vassallo Giuseppe. 

 Sono assenti i Consiglieri: Manuguerra Alessandro e Cosentino Rossella (giustificata per motivi istituzionali). 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.42. 

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

 Il Presidente comunica ai presenti che l’Assessore Vincenzo Di Marco ha confermato la sua presenza in 

commissione per martedì 08/09/2020, alle ore 09.00, presso i locali di Rigaletta Milo, al fine di conferire in merito al 

progetto “DIFFERENZIAMO CON AMORE”. 

 La Commissione si confronta in merito agli argomenti posti all’ordine del giorno delle prossime sedute di 

consiglio comunale convocate per le date del 07/09/2020, 10/09/2020. 

 Si procede ad una rivisitazione delle proposte di deliberazione pervenute in commissione lo scorso mese di 

agosto e poste all’ordine del giorno delle predette sedute di consiglio comunale. 

 Nello specifico si procede alla lettura e contestuale trattazione della proposta di deliberazione n. 35 

dell’8/04/2020 avente ad oggetto “approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del comune di 

Erice anno 2020”; la n. 34 del 7/04/2020 avente ad oggetto “approvazione del piano triennale delle opere pubbliche 

2020 – 2022 e del piano annuale 2020, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 12/07/2011 n. 12” ; la n. 53 del 12/05/2020 avente 

ad oggetto “modifica ai commi 9 e 12 dell’art. 4 e al comma 1 dell’art. 11 del regolamento per l’occupazione di suolo 

pubblico con “arredo urbano” e “dehors”, approvato con la deliberazione del consiglio comunale n. 87 del 25/07/2019”. 

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

    

 

 

               Il Segretario verbalizzante                Il Presidente   

                   F.to Miceli Francesca                                      F.to Simone Vassallo           



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 
VERBALE N. 318 seduta del 08.09.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 08 del mese di settembre 2020 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: Manuguerra Alessandro, Vassallo Simone e Vassallo 

Giuseppe. 

Sono assenti le Consigliere Miceli Francesca e Cosentino Rossella. 

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

ore 8.46. 

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

Alle ore 8.57 entra la Consigliera Cosentino. 

Si attende l’arrivo dell’assessore Di Marco per trattare il progetto differenziamo con 
amore. 

Alle ore 9.02 entra l’assessore Di Marco. 

Il consigliere Manuguerra spiega le linee guida del progetto e tutti i risvolti che si 
sono succeduti nell’ultimo anno quando era in carica l’assessore De Vincenzi. 

L’assessore Di Marco condivide la validità del progetto che è da programmare e 
portare avanti. “Bisogna verificare l’andamento della situazione una volta riaperte le scuole 
per poi programmare il tutto da gennaio 2021”. 



 

 

Si concorda con tutti i componenti di Commissione presenti che si comincerà dal 
presso scolastico “Baden Powell” visto che i maggiori problemi nel differenziare si 
riscontrano nel quartiere di San Giuliano. 

Alle ore 9.15 esce l’assessore Di Marco. Continua il dibattito. 

L’assessore Cosentino ci informa che la scuola dell’infanzia inizierà il giorno 24 settembre, 
ad eccezione del plesso di Via Cosenza che riaprirà il 1° di ottobre.  

Ogni plesso verrà dotato di termometro per la misurazione della temperatura dei 
bambini prima dell’ingresso a scuola. 

La Consigliera Cosentino esce alle ore 9.38.  

Continua il confronto tra i componenti in merito al progetto “Differenziamo con 
amore”. 

Alle 9.50, 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. 319 seduta del 09.09.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 09 del mese di settembre 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 Simone, Miceli Francesca, Vassallo Giuseppe. 

 Sono assenti i Consiglieri: Manuguerra Alessandro e Cosentino Rossella (giustificata per motivi istituzionali). 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.51. 

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

 Alle ore 08.57 entra il consigliere Manuguerra Alessandro. 

 La commissione continua il confronto sul progetto “DIFFERENZIAMO CON AMORE” facendo un riepilogo del 

progetto, tale progetto ripartirà nel mese di gennaio. 

 La Commissione contatta l’Assessora Cosentino per avere delucidazioni in merito alle azioni che saranno intraprese 

in ogni plesso scolastico per garantire il distanziamento sociale tra i bambini. 

 L’Assessora fa ingresso in Commissione alle ore 9.35.  Riferisce che ogni plesso scolastico è riuscito ad organizzarsi 

per la formazione delle aule, anche attraverso il supporto del Comune che con risorse proprie ha garantito degli interventi di 

edilizia leggera volti a creare delle pareti divisorie che possano garantire il rispetto dei protocolli anti-covid. 

 L’Assessora riferisce che per ovvi motivi di sicurezza sanitaria, gli ingressi e le uscite dei bambini saranno 

contingentati, con orari e postazioni differenziati in modo da scongiurare la formazione di assembramenti. 

 Il Comune di Erice garantirà altresì la prima sanificazione degli impianti di climatizzazione di tutti i plessi scolastici. 

 La Consigliera-Assessora Cosentino esce alle ore 9.55. 

 Il consigliere Vassallo Giuseppe propone di trattare, in una delle prossime sedute, il tema delle barriere 

architettoniche vista la delega della commissione.  

 Alle 9.51 esce la Consigliera Miceli. 

   Alle ore 10.00, 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. 320 seduta del 14.09.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 14 del mese di settembre 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 Simone, Miceli Francesca, Vassallo Giuseppe. 

 Sono assenti i Consiglieri: Manuguerra Alessandro e Cosentino Rossella (giustificata per motivi 

istituzionali). 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.54. 

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

 Alle ore 08.59 entra il consigliere Manuguerra Alessandro. 

 Il Presidente informa la commissione di essere venuto a conoscenza che le tariffe per gli abbonamenti 

riservati agli anziani in riferimento al trasporto pubblico, risultano molto più esose rispetto a quelle previste dal 

regolamento approvato dal limitrofo Comune di Trapani. 

 Risulta necessario dunque accertare quanto detto ed eventualmente lavorare sulla modifica del vigente 

regolamento dei trasporti pubblici del Comune di Erice, al fine di non creare eccessive sproporzioni tra i due 

Comuni, considerato che il trasporto investe entrambi territori. 

 Contestualmente la consigliera Miceli F. segnala la mancata esposizione degli orari di fermata nelle 

singole postazioni ubicate nel comune di Erice. 

Inoltre va segnalata la mancata manutenzione delle strisce pedonali davanti la scuola G. Mazzini, problema questo 

che si estende lungo tutta la via Cesarò. 

 I consiglieri Manuguerra e Vassallo G. ravvisano la necessità di mettersi in contatto con i titolari delle 

case di cura per anziani che insistono sul territorio ericino al fine di effettuare un sopralluogo nel rispetto delle 

competenze che l’odierna commissione ha in materia. Al tal fine, una delegazione della commissione si reca 

presso gli uffici dei servizi sociali per confrontarsi sui predetti temi. 

 Alle ore 09.41 rientrano i consiglieri delegati dalla commissione i quali comunicano che la Dott.ssa 

Messina è assente, per cui la Commissione conferirà con la predetta prossimamente. 

  



 

 Alle ore 09.54 esce la consigliera Miceli Francesca. 

   Alle ore 10.00 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. 321 seduta del 15.09.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 15 del mese di settembre 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 e Vassallo Simone. 

Sono assenti le Consigliere Cosentino Rossella (giustificata per motivi istituzionali) e Miceli Francesca. 

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

La Commissione effettua una ricerca in merito al regolamento del trasporto pubblico della società ATM, 

al fine di visionare le tariffe degli abbonamenti per studenti, anziani e invalidi. 

Si procede alla lettura dell’avviso pubblico per il rilascio della tessera di circolazione sui mezzi Atm per 

soggetti anziani e inabili per l’anno 2021. 

Tuttavia, nonostante un’accurata ricerca la Commissione non riesce a trovare il regolamento del trasporto 

pubblico al fine di confrontare le tariffe per i cittadini residenti nel Comune di Trapani e per quelli residenti nel 

Comune di Erice. 

La Commissione avvierà comunque un’indagine conoscitiva al fine di verificare quanto detto, anche 

attraverso contatti con l’Ufficio abbonamenti dell’ATM.  

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. 322 seduta del 16.09.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 16 del mese di settembre 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 Simone, Cosentino Rossella, Vassallo Giuseppe. 

 Sono assenti i Consiglieri  Manuguerra Alessandro e Miceli Francesca. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08.54. 

 Si approva il verbale della seduta precedente a amggioranza, con l’astensione della Consigliera Cosentino. 

 Alle ore 8.59 entra il Consigliere Manuguerra Alessandro. 

 I Consiglieri Vassallo Simone e Cosentino Rossella si recano presso l’ufficio della Dott.ssa Faraci, al fine di 

chiedere eventuali agevolazioni per soggetti disabili che necessitano di sedute di radio terapia presso l’Ospedale di 

Mazara del Vallo. 

 A riguardo la Dott.ssa Faraci riferisce che bisogna compilare un modulo con allegata la relazione rilasciata 

dall’azienda ospedaliera e indicare la situazione reddituale del soggetto interessato. 

 La Commissione apre un dibattito in merito ai prossimi lavori da porre all’ordine del giorno. 

 Alle ore 9.28 esce la Consigliera Cosentino Rossella. 

 Il Presidente propone ai componenti della Commissione di fare, nei mesi a seguire, dei sopralluoghi nelle 

scuole al fine di verificare l’andamento della situazione in questo delicato periodo di pandemia. La proposta trova 

concordi anche i Consiglieri Vassallo Giuseppe e Manuguerra Alessandro. 

 Alle ore 10.00, 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. 323 seduta del 17.09.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 17 del mese di settembre 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 e Vassallo Simone. 

Sono assenti le Consigliere Cosentino Rossella (giustificata per motivi istituzionali) e Miceli Francesca. 

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

La commissione apre un ampio dibattito e contestuale confronto sulle azioni inerenti le tematiche oggetto 

di delega da portare avanti nel corso del tempo, riservandosi una dettagliata programmazione. Si apre discussione. 

Il consigliere Vassallo G. ritiene opportuno attenzionare il bando per l’assegnazione dei contributi a fondo 

perduto BONUS SICILIA, approvati nella finanziaria regionale della Giunta Musumeci in aiuto delle attività 

produttive che insistono sul territorio. I colleghi Manuguerra   e S. Vassallo condividono e la commissione in tal 

senso si orienta. 

Si effettua una prima ricerca sulla tematica, la Commissione approfondirà la questione nelle prossime 

sedute. 

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 Alessandro Manuguerra                                                F.to Simone Vassallo 



 

  
                                            
     COMUNE DI ERICE 

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

II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 324 seduta del 21.09.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 21 del mese di settembre 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, Cosentino Rossella, Vassallo Giuseppe. 

 Sono assenti i Consiglieri Vassallo Simone e Miceli Francesca  

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Consigliere anziano dichiara aperta la seduta alle ore 08.45. 

Si approva il verbale della seduta precedente a maggioranza dei presenti, con l’astensione della Consigliera 

Cosentino. 

L’assessore Cosentino ci illustra relativamente all’incontro con i gestori degli impianti sportivi (Pala Cardella e 

palestra San Giuliano) riguardo i protocolli da seguire vista l’emergenza sanitaria. 

Per quanto concerne i servizi sociali, l’assessore Cosentino ci informa dell’ufficializzazione della nomina della 

Garante dei diversamente abili l’avvocato Mariapia Tipa. Riguardo la quale sarà possibile attingere informazioni 

sulla pagina istituzionale del Comune di Erice. 

Si apre ampio dibattito sulle questioni affrontate. 

Si chiudono i lavori alle ore 09.45 

 

 

                   Il Segretario verbalizzante              Il Consigliere anziano 

  

                   F.to Alessandro Manuguerra                         F.to Giuseppe Vassallo           



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

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

 
II COMMISSIONE CONSILIARE 

 
VERBALE N. 325 seduta del 22.09.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 22 del mese di settembre 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 e Vassallo Simone. 

Sono assenti le Consigliere Cosentino Rossella e Miceli Francesca (in congedo istituzionale). 

Si approva il verbale della seduta precedente a maggioranza dei presenti. Astenuto Simone Vassallo. 

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

Il vice presidente Vassallo G. illustra al consigliere S. Vassallo le questioni dipanate e comunicate per le 

vie brevi dall’assessore Cosentino R. nella scorsa seduta. Alle ore 09,05 entra la consigliera Cosentino e continua 

la discussione sulle questioni affrontate. 

L’assessore Cosentino contatta la Dott. Castiglione per chiedere il regolamento sui trasporti pubblici, in 

riferimento alla popolazione anziana. 

La signora Castiglione invierà il predetto regolamento via posta elettronica all’assessora Cosentino la 

quale lo inoltrerà agli altri componenti di commissione. 

Alle 9.35 esce la Consigliera Cosentino. Continuano i lavori 

Alle 9.45 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. 326 seduta del 25.09.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 25 del mese di settembre 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 e Vassallo Simone. 

È assente la Consigliera Cosentino Rossella. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 8.38. 

I presenti prendono atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere comunale di Francesca Miceli, 

componente della II Commissione. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Alle ore 8.55 entra la Consigliera Cosentino. 

Il Consigliere Vassallo Giuseppe ha appreso per le vie brevi e dagli organi di stampa della circolare n. 13 

del 21/09/2020, a firma del Dirigente scolastico della scuola secondaria di I grado “Antonino De Stefano”, 

Dott.ssa Anna Maria Di Marzo, con la quale si comunicava che – a causa di non meglio specificati sopraggiunti 

motivi di sicurezza dovuti ad interventi di edilizia messi in atto dall’ente comunale di Erice, sino al termine dei 

lavori gli alunni del plesso “Gemellini Asta” dovranno osservare, a mesi alterni, orari scolastici anti-meridiani 

(dalle ore 8.10 alle ore 14.10) e pomeridiani (dalle ore 14.30 alle ore 20.30). 

Il contenuto di tale circolare ha generato criticità a dire dei genitori di alcuni alunni, ciò portando ad una 

pacifica protesta negli scorsi giorni. 

Il Consigliere Vassallo Giuseppe, approfittando dell’odierna presenza dell’Assessora al ramo Rossella 

Cosentino, chiede valide spiegazioni in merito alla questione per meglio comprenderne la reale portata. 

Il Consigliere Manuguerra si associa alle parole del Consigliere Vassallo Giuseppe. 



 

 

Entrambi i Consiglieri chiedono altresì la convocazione della predetta Dirigente in Commissione per 

ascoltarla sui fatti sopra menzionati. 

In merito, l’Assessora Cosentino dichiara che la problematica esiste realmente, ma che non era stata 

evidenziata nelle due conferenze organizzate tra l’amministrazione e le dirigenti delle scuole ericine, la prima 

delle quali avvenuta il 24/07/2020 e la seconda ad inizio settembre. 

La soluzione attualmente trovata per risolvere la problematica è stata quella di mettere a disposizione sei 

locali del seminario vescovile. Sono stati fatti i sopralluoghi del caso al fine di verificare che i luoghi messi a 

disposizione rispettino le norme vigenti in materia. La consegna dei locali è prevista entro il 12 ottobre 2020. 

Alle ore 9.30 esce la Consigliera Cosentino. 

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

 

  

 

        Il Segretario verbalizzante                                         Il Presidente 

        F.to Giuseppe Vassallo                                                F.to Simone Vassallo 



 
 

  
                                            
     COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 
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II COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 327 seduta del 28.09.2020 

 L’anno duemilaventi il giorno 28 del mese di settembre 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 Cosentino Rossella e Vassallo Giuseppe. 

 Sono assenti i Consiglieri Vassallo Simone (giustificato per motivi di salute) e Manuguerra Alessandro.

  

 Constatata la insussistenza del numero legale, il Vice Presidente dichiara deserta la seduta alle ore 09.15. 

 

 

               Il Segretario verbalizzante                Il vice Presidente   

                F.to Cosentino Rossella                       F.to Giuseppe Vassallo           


