SEDUTA DEL 23.04.2019
Estratto deliberazione giuntale n. 65 del 23.04.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assente: l’Assessore
Gianvito Mauro) la delibera n. 65 avente per oggetto: “Concessione del patrocinio per
la realizzazione della manifestazione sportiva di mountain bike Eden Cup
campionato regionale siciliano enduro (Erice il 28 Aprile 2019)”, che prevede:
1) di prendere atto dell’importanza della Quinta edizione della manifestazione sportiva
di mountain bike E.D.EN. CUP che si svolgerà ad Erice il giorno 28 Aprile 2019,
organizzata dall’A.S.D. EXTREME SPORT TOUR SICILY per la promozione della
pratica sportiva e turistica del territorio;
2) di ritenere la suddetta iniziativa meritevole e disporre, di conseguenza, la
concessione del patrocinio del Comune di Erice con l’autorizzazione all’utilizzo del
logo del Comune di Erice nel materiale pubblicitario e promozionale dell’iniziativa;
3) di disporre la concessione, dando mandato al responsabile del Settore II, Sport e
Pubblica Istruzione, secondo le norme regolamentari citate nelle premesse;
4) di incaricare il Responsabile del servizio comunale di Protezione Civile, di assicurare
la presenza di volontari di Protezione civile e del servizio di ambulanza attraverso le
associazioni convenzionate con il Comune per assicurare il supporto richiesto alla
manifestazione sportiva, nei limiti delle risorse strumentali e personali disponibili;
5) di trasmettere agli uffici sopra indicati copia del presente provvedimento;
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 66 del 23.04.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assente: l’Assessore
Gianvito Mauro) la delibera n. 66 avente per oggetto: “Concessione del patrocinio per
la gara ciclistica denominata “100 Km a Coppie” VI trofeo auriga – 5 Maggio
2019”, che prevede:
1) di prendere atto dell’importanza della manifestazione ciclistica non competitiva
denominata “100 km a coppie - VI Trofeo Auriga” che si svolgerà il 5 Maggio
2019, presso la Tonnara di San Cusumano Erice C.S. organizzata dall’A.S.D. Pro
Bike di Erice;

2) ritenere la suddetta iniziativa meritevole di sostegno e disporre, di conseguenza, la
concessione del patrocinio del Comune con l’autorizzazione all’utilizzo del logo
del Comune di Erice alla manifestazione di cui in oggetto;
3) di disporre la concessione, dando mandato al responsabile del Settore II, Sport
e Pubblica Istruzione, secondo le norme regolamentari citate in premessa;
4) di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo di provvedere alla
presenza di n. 2 ambulanze avvalendosi delle convenzioni in atto vigenti,( si
consiglia gli Angeli del Soccorso in quanto già presenti nelle precedenti edizioni)
a partire dalle ore 09,00 fino al termine della stessa gara, ai gazebi per punto
ristoro, ai Bagni Chimici e n. 1 Autobotte presso la Tonnara San Cusumano;
5) assicurare la presenza di volontari della Protezione Civile;
6) di trasmettere agli uffici sopra indicati copia del presente provvedimento;
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 67 del 23.04.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assente: l’Assessore
Gianvito Mauro) la delibera n. 67 avente per oggetto: “Concessione patrocinio e
concessione in uso gratuito dell’impianto sportivo “Pino Cardella” per la
realizzazione del campionato regionale ENDAS di ginnastica artistica femminile
(Erice 11 e 12 Maggio 2019)”, che prevede:
1. di autorizzare:
a) concessione del patrocinio del Comune al Campionato Nazionale ENDAS di
Ginnastica Artistica;
b) concessione in uso gratuito della palestra “ Pino Cardella” all’Endas Centrale
Provinciale per la realizzazione dell’evento e nelle giornate richieste limitando
l’intervento a carico dell’Amministrazione ad un ammontare pari all’importo
necessario a compensare la tariffa dovuta;
c) servizio di ambulanza
d) concessione impianto audio ( mixer, casse, microfono, fili di collegamento);
2. dare mandato al Dirigente del Settore Sport per l’adozione degli adempimenti di
cui ai punti a), b);
3. dare mandato ai Servizi tecnici manutentivi, avvalendosi delle convenzioni in
atto vigenti, per l’adozione degli adempimenti di cui al punto c) secondo il
calendario richiesto dal Presidente Endas di seguito indicato:
dalle ore 9:00 del giorno 11 alle ore 20,00 del 12 Maggio 2019;
4. dare mandato al Dirigente Settore Cultura / Turismo per l’adozione degli
adempimenti di cui al punto d)

La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 68 del 23.04.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assente: l’Assessore
Gianvito Mauro) la delibera n. 68 avente per oggetto: “Concessione patrocinio per la
realizzazione dell’evento “Azzurri d’Italia” campionato nazionale 25 e 26 Maggio
2019”., che prevede:
6) di prendere atto dell’importanza della sesta edizione della manifestazione sportiva di
Kick Boxing e arti marziali tradizionali “Azzurri d’Italia” che si svolgerà ad Erice nei
giorni 25 e 26 Maggio 2019, organizzati dalla Martial Kombat Sport Italia (saranno
presenti circa 400 atleti provenienti da tutta Italia) per la promozione della pratica
sportiva e turistica del territorio ;
7) di ritenere la suddetta iniziativa meritevole e disporre, di conseguenza, la
concessione del patrocinio del Comune di Erice con l’autorizzazione all’utilizzo del
logo del Comune di Erice nel materiale pubblicitario e promozionale dell’iniziativa;
8) di disporre altresì la concessione in uso gratuito della palestra “Pino Cardella” alla
Martial Kombat Sport Italia per la realizzazione dell’evento nelle giornate del 25
maggio 2019 per il montaggio delle attrezzature e del giorno 26 maggio 2019 per le
gare;
9) di incaricare il Responsabile dei servizi tecnici manutentivi di disporre il servizio di
Protezione Civile e di assicurare la presenza del servizio di ambulanza attraverso le
associazioni
convenzionate con il Comune per assicurare il supporto richiesto alla manifestazione
sportiva, nei limiti delle risorse strumentali e personali disponibili così come di
seguito indicate:
1) Servizio Ambulanza con rianimazione dalle ore 09:00 alle 20:00 del giorno 26
Maggio 2019;
2) Servizio Protezione Civile dalle ore 09:00 alle 20:00 del 26 Maggio 2019;
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 69 del 23.04.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assente: l’Assessore
Gianvito Mauro) la delibera n. 69 avente per oggetto: “Concessione patrocinio
gratuito in relazione alla realizzazione della rappresentazione teatrale “La madre
dei ragazzi”, promossa dalla FIDAPA – Federazione Italiana Donne Arti
Professioni Affari – da svolgersi il 4 Maggio P.V. presso l’auditorium della
Parrocchia Madonna di Fatima di Erice. – Atto d’indirizzo”, che prevede:

1. di prendere atto degli scopi socio- culturali della iniziativa che riguarda la
realizzazione della rappresentazione teatrale “La madre dei ragazzi”, promossa
della FIDAPA -Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari – sezione di
Paceco Terre dell’Elimo Ericino- C.F. 93062730812.
2. dare atto che la l’iniziativa di che trattasi, si svolgerà il 4 maggio p.v. presso
l’Auditorium della Parrocchia Madonna di Fatima di Erice;
3. di concedere il patrocinio gratuito e il logo del Comune a condizione che venga
inserito su tutto il materiale pubblicitario;
4. di demandare al Resp.le del Settore VII di adottare i necessari provvedimenti
gestionali che scaturiscono dal presente provvedimento.
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 70 del 23.04.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assente: l’Assessore
Gianvito Mauro) la delibera n. 70 avente per oggetto: “Costituzione di parte civile nel
processo con rito abbreviato davanti al GUP di Caltanissetta, nei confronti di
Galatolo Vincenzo Proc. Pen. N. 2203/2017 R.G.N.R. – Nomuna avvocato Conferma”, che prevede:
1. di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente a confermare la Costituzione di
Parte Civile nel processo con rito abbreviato, ammesso dal Giudice della Procura
Distrettuale Antimafia di Caltanissetta a seguito della richiesta del difensore
dell’imputato Vincenzo GALATOLO;
2. di confermare l’incarico all’Avv. Domenico Grassa, per le motivazioni in premessa
esplicitate in rappresentanza e assistenza dell’Amministrazione Comunale nel
suddetto procedimento giudiziario;
3. di stabilire il compenso per l’attività professionale sopra indicata nella misura
stabilita con il preventivo di parcella professionale allegato sub. 2) alla presente
proposta per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di
€.1.388,56, con esclusione di rimborso spese di trasferta,
4. di dare atto che in relazione alla presumibile durata del contenzioso in oggetto
stimabile in 12 mesi e in ossequio al principio di competenza finanziaria, si
procederà all’impegno di spesa sul corrente Bilancio di Previsione 2019-2021,
annualità 2019:
Creditore Avv. Grassa Domenico
Causale Incarico Legale

Importo
CIG
Eserc.
Finanz.

€.1.388,53
n.n.

2019

Missione 1
Cap./Art. 70
€.1.388,5
Importo 3

n.r.

CUP

Intervento
ex
D.P.R. 194/1996
Program
02
ma
Titolo
Descrizio
Incarico Legale
ne

1010203
1

Macroag
03
g.

5. di demandare al Responsabile dell’Unità Staff Ufficio Legale la stipula dell’allegato
disciplinare;
6. di dare atto che la presente viene proposta dall'Ufficio Legale con il compito di
adottare gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ivi compresa la
stipula dell’allegato disciplinare e di trasmettere il progetto di parcella
professionale.
7. Di dare atto che responsabile del procedimento è il responsabile del settore I
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 71 del 23.04.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assente: l’Assessore
Gianvito Mauro) la delibera n. 71 avente per oggetto: “Approvazione schema di
convenzione tra il Comune e l’Istituto Alberghiero di Erice per il programma a
valere sull’avviso pubblico 27 Novembre 2018, n. 30562 Miur inserito nel piano
nazionale scuola digitale – PNSD. Autorizzazione al Sindaco alla firma della
detta convenzione”, che prevede:
1. prendere atto che il programma il programma a valere sull'avviso pubblico 27
novembre 2018, n. 30562 MIUR inserito nel Piano Nazionale Scuola Digitale –
PNSD proposto dall’Istituto Alberghiero di Erice è volto a favorire la formazione
degli studenti e ad ampliarne l’offerta formativa;
2. approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di Erice e l’Istituto
Alberghiero di Erice per il programma a valere sull'avviso pubblico 27 novembre
2018, n. 30562 MIUR inserito nel Piano Nazionale Scuola Digitale – PNSD;
3. autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della detta Convenzione per disciplinare
il rapporto fra le Parti e indicante gli obblighi e i diritti reciproci e che tale
Convenzione sarà rimessa ai competenti organi gestionali per la sua concreta
attuazione e per l’adozione dei necessari atti finalizzati all’attuazione degli
intendimenti deliberati.

La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 72 del 23.04.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assente: l’Assessore
Gianvito Mauro) la delibera n. 72 avente per oggetto: “Approvazione dello schema di
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Erice anno
2019”, che prevede:
1. di approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di
Erice anno 2019 che prevede e comprende i beni immobili qui appresso elencati:
NUMER
O
LOTTI

DESCRIZIONE

Fondo
agricolo
ubicato nel Comune
di
Custonaci,
denominato "Fondo
Palatimone"; su detto
fondo insiste anche
Lotto n. 1
un fabbricato rurale
di
vecchia
costruzione e in
precarie condizioni
di conservazione e
manutenzione.
Locale adibito a
Pescheria comunale,
in atto libero - sito in
Lotto n. 2 via Tenente Alberti
nella frazione di Casa
Santa. Si compone di
un vano.
Area artigianale sita
in contrada Rigaletta.
Trattasi di un'area in
cui sono individuati
Lotto n. 3
n. 15 lotti per
l'edificazione
di
strutture destinate ad
attività artigianali.
Lotto n. 4

INDIVIDUAZIONE
CATASTALE E
CONSISTENZA

PREZZO
DI
VENDITA

Terreni: Foglio 67, particella 19;
Consistenza: Ha 124, a 10, ca
01;
- Fabbricato rurale: Foglio 67,
particella 4
Consistenza: Ha 00, a 01 e ca
60;

€
435.600,00
(Valutazione
estimativa
dell'Agenzia
del
Territorio di
Trapani
dell'8
novembre
2012)

- Foglio 211, particella 447.

€ 36.000,00

- Foglio 214 - particelle nn. 807,
774, 776, 796, 777, 788, 803,
797, 805, 794, 786, 801, 790,
784, 799, 783.

€
963.000,00

- Foglio 162, particella 404;

€

Immobile ex E.C.A,
- Fabbricato urbano
con ingresso da via
G. Fontana n. 12 in
Erice capoluogo

Lotto n. 5

Lotto n. 6

Lotto n. 7

Lotto n. 8

Lotto n. 9

Lotto n.
10
Lotto n.
11

Lotto n.
12

- Trattasi di un appartamento 180.000,00
posto su un piano rialzato
rispetto ad un cortile comune
tipico ericino; si compone di 4
vani più accessori.
- Terreni: Foglio 192, part. 79 e
37 (parte);
Fondo rustico con - Fabbricato rurale: Foglio 192,
fabbricato rurale sito part. 38;
€ 27.000,00
in località Cappuccini Consistenza:
- Erice capoluogo.
-Superficie complessiva: Ha 5, a
16, ca 84.
- Fondo rustico sito
in
località
San
Matteo
- Terreno di natura - Foglio 128, particella 26;
€ 45.000,00
rocciosa,
in - Consistenza terreni: Ha 9, a
pendenza
con 62 e ca 82;
destinazione catastale
a pascolo.
Terreno di natura
rocciosa
con - Foglio 160 particella 96
€ 2.500,00
destinazione catastale - Superficie: ha 00, are 52, ca 50
incolto sterile.
Terreno di natura
rocciosa
con - Foglio 160 particella 171
€ 3.000,00
destinazione catastale - Superficie: ha 00, are 63, ca 50
seminativo 4.
Terreno di natura
rocciosa
con - Foglio 160 particella 159
€ 3.500,00
destinazione catastale - Superficie: ha 00, are 74, ca 20
seminativo 5.
Terreno di natura
rocciosa
con - Foglio 160 particella 161
€ 400,00
destinazione catastale - Superficie: ha 00, are 04, ca 00
incolto sterile.
Terreno di natura
rocciosa
con - Foglio 160 particella 172
€ 1.200,00
destinazione catastale - Superficie: ha 00, are 24, ca 82
seminativo 4.
Locale
ad
area
denominati
"Ex - Foglio 162 particella 1 - sub 5
gabinetti pubblici" Consistenza totale: mq. 32 e € 8.000,00
siti
nel
vicolo mc. 139
Giudaica in Erice

capoluogo.
per la somma complessiva di € 1.705.200=;
2. di rimettere conseguentemente la presente proposta al Consiglio
Comunale, in quanto propedeutica al bilancio di previsione 2019, per
l'approvazione di propria competenza.
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 73 del 23.04.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assente: l’Assessore
Gianvito Mauro) la delibera n. 73 avente per oggetto: “Concessione patrocinio del
Comune di Erice per la realizzazione della manifestazione denominata: finale
regionale under 14 femminile - Pallavolo”, che prevede:
5. di autorizzare:
e) concessione del patrocinio del Comune alla “FINALE REGIONALE UNDER
14 FEMMINILE” disciplina pallavolo;
f) concessione in uso gratuito della palestra “ Pino Cardella” alla Polisportiva
Dilettantistica Erice Entello per la realizzazione dell’evento e nelle giornate
richieste limitando l’intervento a carico dell’Amministrazione ad un ammontare
pari all’importo necessario a compensare la tariffa dovuta;
g) servizio di ambulanza
6. dare mandato al Dirigente del Settore Sport per l’adozione degli adempimenti di
cui ai punti a), b);
7. dare mandato ai Servizi tecnici manutentivi, avvalendosi delle convenzioni in
atto vigenti, per l’adozione degli adempimenti di cui al punto c) secondo il
calendario richiesto dalla Polisportiva Dilettantistica Erice Entello di seguito
indicato:
giorno 4 Maggio 2019 dalle ore 15:00 alle ore 21:00;
giorno 5 Maggio 2019 dalle ore 8:00 alle ore 21:30.
8. di trasmettere agli uffici sopra indicati copia del presente provvedimento;
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 74 del 23.04.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assente: l’Assessore
Gianvito Mauro) la delibera n. 74 avente per oggetto: “Decreto del Presidente della
Repubblica 22 Marzo 2019 – Indizione dei comizi elettorali per l’elezione dei

membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia da tenersi il 26/05/2019 –
Determinazione degli spazi per le affissioni di propaganda diretta”, che prevede:
1. di DETERMINARE le tabelle elettorali destinate alla propaganda diretta in
spazi aventi le dimensioni di ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo
alla loro numerazione da sinistra verso destra;
2. di individuare i seguenti siti da destinare alla PROPAGANDA DIRETTA:








LOCALITA’ ERICE CAPOLUOGO LOCALITA’ BALLATA –
LOCALITA’ NAPOLALOCALITA’ MOKARTALOCALITA’ CASA SANTA LOCALITA’ CASA SANTA –
LOCALITA’ SAN GIULIANO -

Porta Trapani
Via Castel Maurigi
Piazza Delegazione
Via Taranto
Viale delle Provincie
Via Cosenza
Via Madonna di Fatima

3. Di dare atto che la ripartizione degli spazi in tante sezioni quante sono le liste che
partecipano alle competizioni elettorali sarà, in seguito, effettuata dalla giunta
comunale entro i due giorni successivi alla ricezione delle liste ammesse
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================

