
 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

VERBALE N. 547 del 01.09.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 01 del mese di settembe 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,  Manuguerra Alessandro. 

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 8.30. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione procede alla redazione del prospetto presenze in riferimento al mese di agosto 2021 

(alle ore 8.37 entra il Consigliere Morici Antonino). 

Il prospetto definitivo è il seguente: 

- La Porta Angela Maria: 02-03-04-05-06-12-17-18-24-26                                             TOT. 10 

- Manuguerra Alessandro: 02-03-04-05-06-09-11-12-13-17-18-24-26-30                      TOT. 14 

- Morici Antonino: 02-03-04-05-06-09-11-12-13-17-18-24-26-30                                  TOT. 14 

- Vassallo Giuseppe: 02-03-05-06         TOT. 04 

- Vassallo Simone: 02-03-04-05-06-09-11-13-17-24-30                                                  TOT. 11 

Il prospetto viene regolarmente inoltrato agli uffici preposti, a mezzo posta elettronica certificata. 

Alle ore 9:40 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. 548 seduta del 02.09.2021 

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

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 Morici Antonino Vassallo Giuseppe, Angela Maria La Porta. 

 Sono assenti: Manuguerra Alessandro e Simone Vassallo. 

 Constatata la sussistenza del numero legale, il Vice presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08,38.  

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

      La Commissione ritiene opportuno procedere ad un resoconto delle attività per il rilancio turistico effettuate in 

Erice Centro storico. A tal punto si apre un dibattito tra gli odierni componenti e si decide di invitare l’Assessore 

Cosentino per la prossima seduta utile. Continua la discussione finalizzata a programmare altresì una serie di 

sopralluoghi e attività da porre in essere nel rispetto delle deleghe di commissione. 

 Alle ore 09,45 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

  

 

       Il Segretario verbalizzante                  Il vice Presidente 

      La Porta Angela Maria f.to                       Giuseppe Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

VERBALE N. 549 del 03.09.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 03 del mese di settembe 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. 

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 a maggioranza il verbale della seduta precedente, con l’astensione del Consigliere Vassallo 

Simone (alle ore 8.33 entra la Consigliera La Porta). 

La Commissione apre un confronto su nuovi progetti da porre in essere nel prossimo futuro. Si riapre il 

discorso affrontato settimane addietro riguardante le domeniche nel borgo, iniziativa che la Commissione 

vorrebbe promuovere insieme alle scuole del territorio se le disposizioni anti-covid lo permetteranno (alle ore 8.39 

entra il Consigliere Vassallo Giuseppe). 

La Commissione altresì si confronta in merito all’organizzazione prevista per l’imminente riapertura delle 

scuole. Si contatta a riguardo l’Assessora alla Pubblica Istruzione Carmela Daidone. La stessa riferisce che 

dovrebbe incontrare a breve i dirigenti scolastici per fare il putno della situazione e successivamente verrà a 

riferire in Commissione. 

E’ necessario inoltre fare un resoconto in merito alla stagione estiva ericina ed in tal senso viene 

contattata l’Assessora Cosentino, ma la predetta non risponde alla chiamata. La Commissione si confronta sugli 

eventi fatti, facendo una valutazioen sui punti di forza e sui punti deboli. 

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

Giuseppe. 

 Continua il dibattito. 

Alle ore 9:40 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 

 

VERBALE N. 550 del 06.09.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 06 del mese di settembe 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 La Porta 

Angela Maria. 

E’ assente il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

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. 

Viene contattata l’Assessora Cosentino al fine di invitarla in Commissione per riferire in merito alla 

stagione estiva in Erice capoluogo.  

La Commissione effettua sopralluogo presso la nascente “Cittadella dello Sport” di San Giuliano, 

chiedendo delucidazioni in merito allo stato dei lavori e ai tempi di completamento dei lavori appaltati ad uno 

degli addetti ai lavori presenti sul luogo. La Commissione apprende che i lavori interni dovrebbero essere ultimati 

intorno alla fine dell’anno 2021.  

Si apprende altresì che dovrebbero poi essere appaltati i lavori per la ristrutturazione del muro di cinta che 

circonda la struttura e per la messa a nuovo della rete di protezione. Sul merito, la Commissione si riserva di 

chiedere lumi all’amministrazione. La Commissione rientra alle ore 9.35. Si apre un confronto in merito. 

Alle ore 9.40 esce il Consigliere Manuguerra. 

Alle ore 9:45, previa stesura del presente verbale, si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario. 

 

     Il Segretario verbalizzante                                         Il Presidente 

     Angela Maria La Porta f.to              Simone Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

VERBALE N. 551 del 08.09.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 08 del mese di settembe 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. 

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 8.40. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Il Presidente procede alal conversione in Pdf dei verbali del mese di agosto 2021 e le inoltra, a mezzo 

posta elettronica certificata, agli uffici competenti.  

Si continua poi un minuzioso lavoro di controllo della documentazione interna. 

Il Presidente comunica di aver avuto dei contatti con l’Assessora Cosentino e che la predetta dovrebbe 

pervenire in Commissione in data 09/09/2021 presso i locali di Via Ignazio Poma. 

Il Presidente comuncia di aver ricevuto una lettera di una cittadina ericina residente a Pizzolungo, la quale 

denuncia la grave emergenza idrica in zona che ha comportato spese non indifferenti durante l’estate per 

l’approvigionamento idrico a mezzo autobotte. 

Il Presidente inoltra la lettera aperta alla Sindaca e all’Assessore al ramo Paolo Genco. 

Alle ore 9:40, 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. 552 del 10.09.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 10 del mese di settembe 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, Vassallo 

Giuseppe. 

E’ assente la Consigliera La Porta Angela Maria (motivi di lavoro). 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.33. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Il Presidente comunica di aver preso dei contatti con i ragazzi che dovranno realizzare il Parco ciclistico 

ericino, concordando con loro un futuro incontro in Commissione. Ci si sentirà per via telefonica per concordare 

l’incontro.  

Si contatta altresì l’Assessora alla Pubblica istruzione Carmela Daidone, al fine di capire se ha già 

espletato la riunione con i dirigenti scolastici in vista della riapertura delle scuole, così come la stessa ci aveva 

riferito la settimana scorsa. 

Considerato che la seduta del 09/09/2021, nella quale sarebbe pervenuta l’Assessora Cosentino, è andata 

deserta, il Presidente contatta nuovamente l’Assessora predetta per concordare un nuovo incontro al fine di parlare 

della stagione estiva eiricna e dei nuovi progetti sportivi sui quali sta lavorando l’amministrazione. 

La Commissione si confronta sulla programmazione per il futuro, a partire dall’argomento scuola per il 

quale è fondamentale capire come ci si organizzerà per l’imminente partenza dell’anno scolastico e cosa verrà 

previsto per garantire la sicurezza sanitaria di bambini e ragazzi. 

Alle ore 9.33 esce il Consigliere Manuguerra. 

Alle ore 9.35, 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. 553 del 13.09.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 13 del mese di settembe 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, Morici Antonino, La Porta Angela Maria. 

Sono assenti i Consiglieri Vassallo Giuseppe (giustificato per motivi familiari) e Manuguerra Alesandro. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.32. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Il Presidente, dopo aver contattato per le vie brevi l’Assessora Cosentino con la quale era stato concordato 

un incontro in Commissione la settimana scorsa (poi saltato poiché la seduta di commissione è andata deserta), 

comunica di aver concordato per l’incontro la data del 16/09/2021 presso i locali di Via Ignazio Poma. 

La Commissione esce alle ore 8.45 ed effettua dei sopralluoghi per verificare lo stato della pulizia nel 

rione San Giuliano, denotando ancora presenza di rifiuti, tra i quali ingombranti, in alcune arterie del territorio. Si 

denota ancora, in molte zone del territorio, scarsa attenzione da parte dei cittadini per il decoro urbano. 

Necessitano ulteriori azioni di contrasto all’abbandono indiscriminato di rifuti, nonostante siano state già messe in 

atto diverse azioni di contrasto contro l’abbandono dei rifiuti (la Commissione rientra alle ore 9.25). 

Si apre un confronto nel merito e si affronta nuovamente anche il discorso in merito alla riapertura delle 

scuole. In tal senso, la Commisisone concorda che necessita un incontro con il Dirigente della Pubblica Istruzione 

Dott. Scandariato e a tal proposito il Presidente lo contatta per le vie brevi, rimanendo in attesa di una risposta  

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

 

     Il Segretario verbalizzante                                         Il Presidente 

     Angela Maria La Porta f.to              Simone Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

VERBALE N. 554 del 14.09.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 14 del mese di settembe 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. 

Sono assenti i Consiglieri Vassallo Giuseppe (giustificato per motivi familiari) e 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. 

Il Presidente comunica di aver sentito il Dott. Scandariato, contattato al fien di concordare un incontro per 

avere delucidazioni in merito alla riapertura delle scuole e le modalità organizzative per un sicuro rientro tra i 

banchi di scuola. L’incontro è stato concordato per lunedì 20 settembre 2021, presso gli uffici comunali di Via 

Ignazio Poma. 

Stante che al momento non sono pervenute delibere, la Commissione apre un confronto in merito ai lavori 

da porre in essere in riferimento alle deleghe della Commissione (alle ore 8.45 entra la Consigliera La Porta). Si 

redige una bozza di progetto per riattivare l’attività delle domeniche nel borgo e si riprende l’argomento del 

trekking terapeutico per i soggetti con disabilità psichica. In tal senso, risulta necessario coinvolgere il CAI 

sezione di Erice al fine di concordare le modalità organizzative di tale evento. 

Alle ore 9.35 esce il Consigliere Vassallo Simone. Assume la presidenza il Consigliere anziano 

Manuguerra Alessandro. 

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

 

     Il Segretario verbalizzante                                         Il consigliere anziano 

         Antonino Morici f.to           Alessandro Manuguerra f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

VERBALE N. 555 del 15.09.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 15 del mese di settembe 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. 

Sono assenti i Consiglieri Vassallo Giuseppe (giustificato per motivi familiari) e 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. 

Il Presidente propone alla Commissione l’idea di organizzare un’iniziativa denominata “Giornata dello 

sport” da concordare con  l’amministrazione, ove invitare le associazioni sportive del territorio per promuovere le 

discipline sportive e lanciare un messaggio  sull’importanza del benessere psico-fisico attraverso lo sport (alle ore 

8.48 entra la Consigliera La Porta). 

Ci si confronta successivamente sull’evento organizzato dall’Istituto Tenico-economico e Turismo 

“Sciascia e Bufalino” di Erice in collaborazione con il Trapani calcio denominato “Un calcio…e si riparte”, ove 

saranno presenti allo stadio “Provinciale” le classi prime e quinte dell’istituto predetto per una giornata all’insegna 

dello sport e della condivisione. 

La Commissione, dopo aver ampiamente discusso dell’evento al fine di comprendere l’organizzazione in 

merito allo stesso, concorda di partecipare alla manifestazione in quanto prettamente inerente ad alcune delle 

deleghe della stessa, ossia lo sport e la pubblica istruzione. L’evento è previsto per le ore 9.30. 

Alle ore 9.50, 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. 556 del 16.09.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 16 del mese di settembe 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, Morici Antonino, 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 8.40. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione, dopo un breve confronto, decide di partecipare all’evento organizzato dall’Istituto 

Tecnico-economico e Turismo “Sciascia e Bufalino” di Erice in collaborazione con il Trapani Calcio, denominato 

“Un calcio…e si riparte”, che si svolge allo stadio “provinciale” alla presenza delle classi prime e quinte 

dell’istiuto predetto. 

La Commissione esce dai locali di Via Ignazio Poma alle ore 8.55.  

L’evento predetto è stato un’importante opportunità di condivisione e di sport ed un momento di 

aggregazione giovanile pienamente sposato dall commissione, avente anche le deleghe proprio alla sport e alla 

Pubblica istruzione. 

Alle ore 10.20 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. 557 del 17.09.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 17 del mese di settembre 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. 

E’ assente la Consigliera La Porta Angela Maria ed il consigliere  Simone Vassallo. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.34. 

Si approva a maggioranza  il verbale della seduta precedente con la sola astensione del consigliere 

Vassallo G. poiché assente giustificato nelle scorse sedute di lavoro. 

La Commissione illustra al consigliere Vassallo G.  i lavori e gli incontri fatti nelle scorse sedute 

rendendolo edotto delle novità ed inziative intraprese. In tal senso si apre un confronto costruttivo tra gli odierni 

componenti al fine di programmare le azioni future. Al termine del dibattito si decide all’unanimità dei presenti di 

condividere le iniziative future con il presidente di commissione oggi assente.  

Alle ore  09,35 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. 558 del 20.09.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 20 del mese di settembe 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, Morici Antonino, La Porta Angela Maria. 

Sono assenti i Consiglieri Vassallo Giuseppe e Manuguerra Alessandro. 

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, dopo aver effettuato un sopralluogo esterno presso la nascente Cittadella dello Sport di 

Erice al fine di verificare lo stato dei lavori e comprendere se i lavori vanno di pari passo con i tempi in cui gli 

stessi dovrebbero essere ultimati, si reca presso l’Ufficio del Dirigente deln settore Pubblica Istruzione, dott. 

Scandariato, con il quale si era concordato un incontro giorni addietro. 

Nonostante i componenti della Commissione presente rimangano in attesa di essere ricevuti, il Dott. 

Scandariato comunica di essere impegnato in un’importante riunione e che non sarebbe risucito a liberarsi per 

conferire con la Commissione. 

Si concorda allora un nuovo incontro per la data di giovedì 23 settembre 2021, presso gli uffici di Via 

Ignazio Poma. 

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

 

         Il Segretario verbalizzante                                         Il Presidente 

         Angela Maria La Porta f.to             Simone Vassallo f.to 



 

 

  
                                           COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani 

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

 

VERBALE N. 559 del 22.09.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 22 del mese di settembe 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, La Porta Angela Maria. 

Sono assenti i Consiglieri Vassallo Giuseppe e Manuguerra Alessandro. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta aperta alle ore 8.47. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Il Presidente, con l’aiuto dei due componenti presenti, provvede a trascrivere su pc il verbale n. 556 del 

16/09/2021 ed il varbale n. 558 del 20/09/2021 in qaunto il computer presente nei locali di Via Ignazio Poma non 

accendeva e non è stato dunque possibile redigere i verbali in maniera difitale nei giorni predetti. 

Successivamente, la Commissione prende visione della porposta di deliberazione del Consiglio comunale 

n. 140 del 16/09/2021 avente ad oggetto: “CONVENZIONE EX ART. 30 TUEL 267/2000, PER LA GESTIONE 

ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARI DEL 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO 50. PARZIALE MODIFICA ALLA CONVENZIONE SIGLATA TRA I COMUNI 

DEL DSS N. 50 IN DATA 26.03.2019 A SEGUITO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA REGIONE SICILIA 

CON LE LINEE GUIDA PER IL PDZ 2021”. 

Alle ore 9.55, 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. 560 del 23.09.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 23 del mese di settembe 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, Morici Antonino, La Porta Angela Maria e Manuguerra 

Alessandro. 

E’ assente il Consigliere Vassallo Giuseppe. 

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

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione procede alla lettura della porposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 140 del 

16/09/2021 avente ad oggetto: “CONVENZIONE EX ART. 30 TUEL 267/2000, PER LA GESTIONE ASSOCIATA 

DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARI DEL DISTRETTO SOCIO 

SANITARIO 50. PARZIALE MODIFICA ALLA CONVENZIONE SIGLATA TRA I COMUNI DEL DSS N. 50 IN 

DATA 26.03.2019 A SEGUITO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA REGIONE SICILIA CON LE LINEE 

GUIDA PER IL PDZ 2021”. 

L’analisi della predetta proposta continuerà nella successiva seduta di Commissione. 

Alle ore 9.40, 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. 561 del 24.09.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 24 del mese di settembe 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. 

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 8.32. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Alle ore 8.32 entrano i Consiglieri Vassallo Giuseppe e La Porta Angela Maria. 

Dato il perdurare del problema al pc di Via Ignazio Poma, la Commissione procede alla trascrizione del 

verbale n. 560 del 23.09.2021.  

 Il consigliere Vassallo Giuseppe in via preliminare  ed in riferimento alla missiva recapitata agli studenti 

delle scuole ericine, chiede di conoscere i costi sostenuti da questa amministrazione per la redazione delle missive 

in questione e le modalità materiali attraverso le quali sono giunte negli zaini degli studenti, riservandosi di 

approfondire la questione. Il consigliere Manuguerra si associa alla richiesta formulata dal collega aggiungendo 

che la missiva di cui sopra è frutto di una “becera” politica di propaganda. 

Successivamente prosegue la lettura della porposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 140 del 

16/09/2021 avente ad oggetto: “CONVENZIONE EX ART. 30 TUEL 267/2000, PER LA GESTIONE ASSOCIATA 

DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARI DEL DISTRETTO SOCIO 

SANITARIO 50. PARZIALE MODIFICA ALLA CONVENZIONE SIGLATA TRA I COMUNI DEL DSS N. 50 IN 

DATA 26.03.2019 A SEGUITO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA REGIONE SICILIA CON LE LINEE 

GUIDA PER IL PDZ 2021”. 

Alle ore 9.35, 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. 562 del 28.09.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 28 del mese di settembe 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. 

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. 

Alle ore 8.32 entra la Consigliera La Porta Angela Maria. 

Successivamente prosegue la lettura della porposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 140 del 

16/09/2021 avente ad oggetto: “CONVENZIONE EX ART. 30 TUEL 267/2000, PER LA GESTIONE ASSOCIATA 

DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARI DEL DISTRETTO SOCIO 

SANITARIO 50. PARZIALE MODIFICA ALLA CONVENZIONE SIGLATA TRA I COMUNI DEL DSS N. 50 IN 

DATA 26.03.2019 A SEGUITO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA REGIONE SICILIA CON LE LINEE 

GUIDA PER IL PDZ 2021” e si effettua una comparazione tra la convenzione attualmente vigente e il nuovo 

schema che si chiede di approvare. 

Il Presidente inoltra agli uffici competenti la variazione della sede della seduta di Commissione del 

30.09.2021, che si svolgerà presso il Palazzo comunale in Erice capoluogo e non presso i locali di Via Ignazio 

Poma come previsto da calendario. 

Alle ore 9.35, 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. 563 del 29.09.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di settembre 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:  La Porta Angela Maria, Morici Antonino e Manuguerra Alessandro. 

Sono assenti i Consiglieri Vassallo Simone e Vassallo Giuseppe. 

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

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La commissione continua la trattazione della delibera con oggetto: Convenzione ex ART .30 TUEL per la 

gestione associata delle funzioni dei servizisocio assistenziali e socio sanitari del distretto socio sanitario 50.  

La Commissione dopo aver esaminato la delibera decide di riservarsi nel dare parere. Esprimerà il proprio voto 

in Consiglio Comunale. 

La commissione chiude i lavori alle ore 9:30, aggiornandoli 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. 564 del 30.09.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 30 del mese di settembre 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:  La Porta Angela Maria, Morici Antonino e Manuguerra Alessandro. 

Sono assenti i Consiglieri Vassallo Simone e Vassallo Giuseppe. 

Accertata la sussistenza del numero legale, il Consigliere anziano dichiara la seduta aperta alle ore 8.55. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

La Commissione, constatata la presenza del cast della fiction “Makari”, ha avuto la possibilità di dialogare con 

alcuni attori ed addetti ai lavori, chiedendo cosa ne pensassero di Erice e come si erano trovati presso il borgo. 

La Commissione, avente anche delega alal cultura, ha quindi seguito ed assistito alle varie riprese della fiction 

predetta. 

La Commissione chiude i lavori alle ore 9:55, aggiornandoli come da calendario. 

 

        Il Segretario verbalizzante                                           Il Consigliere anziano 

          F.to Antonino Morici            F.to Alessandro Manuguerra 


