COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 50 seduta del 19.03.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 19 del mese di Marzo alle ore 8.15 presso i locali comunali di via
Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal presidente e debitamente divulgata
ai sensi dell’Art. 12 del regolamento del Consiglio Comunale si riunisce in seduta aperta al Pubblico
la IV° Commissione Consiliare per il seguente ODG:
-

Proposte per il Centro storico.

Sono presenti i componenti:
Strongone Eugenio
Augugliaro Nicolo’
Daidone Carmela
De Vincenzi Luigi
Il presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 8:15 dichiara la seduta aperta.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere Strongone Eugenio.
Si da lettura del verbale n° 49 dell’ 15 Marzo 2018 e si approva all’unanimità.
Il consigliere Augugliaro afferma di voler invitare in commissione cittadini e/o associazioni che
vogliono proporre progetti finalizzati a sviluppare azioni che possono essere utili a realizzare
laboratori creativi e di riciclo anche nel centro storico.
Tali attività di volontariato non solo potrebbero incrementare l’offerta ai turisti ericini ma avrebbero
anche un fine sociale, in quanto gli oggetti realizzati divengono simbolo di un percorso di crescita e
partecipazione sociale.

La presidente propone di istituire tali laboratori anche in altre parti del territorio ericino e pertanto
potrebbe essere utile parlarne con l’assessore ai servizi sociali.
Il consigliere De Vincenzi propone di invitare in una delle prossime sedute alcuni rappresentanti di
associazioni e/o cittadini che vorrebbero realizzare tali laboratori.
L’attività laboratoriale potrebbe essere importante soprattutto anche per i giovani che potrebbero
trovare un motivo per imparare le antiche tecniche del lavoro artigianale.
I lavori si chiudono alle 9.45 previa stesura del presente verbale.
Il presidente
Daidone Carmela
Il segretario
Strongone Eugenio
I consiglieri presenti
F.to Strongone Eugenio
F.to Augugliaro Nicolo’
F.to Daidone Carmela
F.to De Vincenzi Luigi

Erice 19 Marzo 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 51 seduta del 20.02.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 20 del mese di Marzo alle ore 10.00 presso i locali
comunali di via Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal
presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’Art. 12 del regolamento del Consiglio
Comunale si riunisce in seduta aperta al Pubblico la IV° Commissione Consiliare.
Sono presenti alle 10:30 i componenti:
Eugenio Strongone
Augugliaro Nicolo’
Risultano assenti: Daidone Carmela, De Vincenzi Luigi
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Strongone Eugenio.
Accertata la mancata sussistenza del quorum richiesto per la validita’ della seduta, il
Segretario, dopo le formalità di rito, alle 10.45 dichiara la seduta deserta.
I consiglieri presenti
F.to Strongone Eugenio
F.to Augugliaro Nicolo’

Erice 20 Marzo 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 52 seduta del 21.03.2018

L’anno duemiladiciotto il giorno 22 del mese di Marzo alle ore 15.00 presso i locali comunali di via
Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal presidente e debitamente divulgata
ai sensi dell’Art. 12 del regolamento del Consiglio Comunale si riunisce in seduta aperta al Pubblico
la IV° Commissione Consiliare per il seguente ODG:
-

Proposte per il Centro storico.

Sono presenti i componenti:
Strongone Eugenio
Augugliaro Nicolo’
Daidone Carmela
De Vincenzi Luigi
Il presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 15.00 dichiara la seduta aperta.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere Strongone Eugenio.
Si da lettura del verbale n° 50 dell’ 19 Marzo 2018 e si approva all’unanimità.
Entra a partecipare ai lavori della commissione la signora Giacalone Annalisa.
La presidente dopo aver ringraziato per la signora Giacalone Annalisa per la partecipazione alla
seduta, Le da la parola.
La signora apre il dibattito parlando di cultura, creatività e innovazione., finalizzati allo sviluppo
economico e quindi al rilancio dell’economia e della società .

Si sofferma sulla creatività, sulla condivisione, la memoria e l’esplorazione del territorio che
generano arte. Lo scopo è quello di essere al servizio del territorio, dei diversamente abili e dei
giovani che inseguono i propri talenti e le proprie inclinazioni.
La signora propone la creazione di alberghi diffusi e una serie di appuntamenti che hanno come
argomenti:
-

Creatività al servizio dell’originalità
Innovazione
Tradizione manifatturiera e rispetto del territorio .

La proposta di alcuni giorni in cui tali temi vengono valorizzati mediante varie iniziative da realizzare
al centro storico ericino trova tutti i componenti d’accordo . Si stila una bozza degli eventi che hanno
come possibile titolo Makes Work.
La signora propone:
Teatro= esempio : Ruffini “ UP&DOWN, con attori down
Convegni :
-

Cosa sappiamo dell’autismo TEDX -Anna Spertini ( insegnare con empatia)
-

-

Autismo per insegnanti, educatori, operatori sociali e sanitari, genitori:
a) Fare il punto sulla ricerca
b) Confrontarsi sugli approcci e contributi, esperienze
c) Approccio clinico
d) Approcccio didattico- educativo
e) Approccio culturale – sociale
Creatività nella MODA, in CUCINA, nella MUSICA ( concerto e serata danzante)DESIGN,
GINNASTICA.

Laboratori creativi= Ippo e POPPI terapia
Si può insegnare a imparare in modo creativo. L’emozione dell’errore
La signora propone di coinvolgere alcuni esperti:
-

Prof. Daniela Lucangeli presidente del NIS (Associazione per il coordinamento Nazionale
degli insegnanti specializzati e la ricerca sulle situazioni di handicap.)
Lino GUANCIALE - insegnante e divulgatore scientifico teatrale Guanciale.

I componenti ringraziano la signora e propongono di dare spazio a tali iniziative concordandole con
l’amministrazione.
La presidente comunica che Lunedi 26 Marzo la seduta della commissione sarà spostata alle ore
11.45 e i lavori verranno effettuato in seduta congiunta con la terza commissione di cui la presidente
fa parte.

In tale seduta il signor Isidoro Caruso è stato convocato per dare dei chiarimenti sulla proposta di
DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 15.03.2018 che è arrivata IN
COMMISSIONE.
I lavori si chiudono alle 16.30 previa stesura del presente verbale.

Il presidente
Daidone Carmela
Il segretario
Strongone Eugenio
I consiglieri presenti
F.to Strongone Eugenio
F.to Augugliaro Nicolo’
F.to Daidone Carmela
F.to De Vincenzi Luigi

Erice 21 Marzo 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 53 seduta del 22.03.2018

L’anno duemiladiciotto il giorno 22 del mese di Marzo alle ore 15.00 presso i locali comunali di via
Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal presidente e debitamente divulgata
ai sensi dell’Art. 12 del regolamento del Consiglio Comunale si riunisce in seduta aperta al Pubblico
la IV° Commissione Consiliare per il seguente ODG:
-

Proposte per il Centro storico.

Sono presenti i componenti:
Strongone Eugenio
Augugliaro Nicolo’
Daidone Carmela
Assente De Vincenzi Luigi
Il presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 15.00 dichiara la seduta aperta.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere Strongone Eugenio.
Si da lettura del verbale n° 52 dell’ 21 Marzo 2018 e si approva all’unanimità dei presenti.
Si comincia ad analizzare la proposta di DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL
15.03.2018 che è arrivata IN COMMISSIONE.
Tale proposta ha come oggetto:
ADOZIONE PROPOSTA DI UN PROGETTO IN VARIANTE AL VIGENTE STRUMENTO
URBANISTICO, ai sensi del comma (art.8 ) del DPR 1 160/2010 riferito alla variazione dei parametri
urbanistici per l’ ampliamento della struttura sanitaria privata “ Villa dei Gerani”, al fine di realizzare,

un corpo da destinare a palestra riabilitativa, uffici e servizi. All’interno del lotto di proprietà ditta “
CASA DI CURA VILLA DEI GERANI” Dott. A. Ricevuto s.r.l.
La proposta presenta:
a) Parere favorevole ASP Trapani servizio SIAV, ai fini igienico sanitari
b) Parere favorevole del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Trapani, ai fini della
prevenzione incendi
c) Parere favorevole ASP Trapani servizio SPRESAL, in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro
d) Parere favorevole Genio Civile di Trapani, in materia di verifica delle condizioni
geologiche e geomorfologiche ( art. 13 L.n. 64/74)
e) Parere favorevole ARTA servizio secondo Dipartimento urbanistica, con allegato il
parere in materia urbanistica( art. 37, c. 6, L.R. n. 10/2000);
f) Decreto di esclusione dalla procedura ( VAS) Valutazione Ambientale Strartegica
ARTA Servizio 1 Dipartimento Ambiente, con allegato Decreto assessoriale, in
materia ambientale ( artt.13-18 D.Lgs n. 152/06).
L’intervento di progetto , in variante allo strumento urbanistico, prevede l’ampliamento della
struttura sanitaria privat” Vila dei Gerani”, al fine di realizzare un corpo di fabbrica ad una
elevazione, collegato internamente alla struttura esistente, che prevede l’allocazione di una palestra
riabilitativa, una vasca idropoterapica, una sala di attesa, lo studio medico, gli spogliatoi, e i servizi
igienici e tre box per le terapie fisioterapiche.
Si aggiornano i lavori alle sedute successive.
I lavori si chiudono alle 16.30 previa stesura del presente verbale.

Il presidente
Daidone Carmela
Il segretario
Strongone Eugenio
I consiglieri presenti
F.to Strongone Eugenio
F.to Augugliaro Nicolo’
F.to Daidone Carmela

Erice 22 Marzo 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani
IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 54 seduta del 26.03.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 26 del mese di marzo alle ore 11.45 presso i locali comunali di via
Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal presidente e debitamente divulgata
ai sensi dell’Art. 12 del regolamento del Consiglio Comunale si riunisce la IV commissione consiliare
in seduta congiunta con la terza commissione consiliare.
Sono presenti i componenti:
Augugliaro Nicola
Daidone Carmela
Strongone Eugenio
De Vincenzi Luigi
Si dà lettura del verbale n. 53 del 22/03/2018 che si approva all’unanimità.
La seduta ha come oggetto l’analisi della proposta di DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 DEL 15.03.2018 .
ADOZIONE PROPOSTA DI UN PROGETTO IN VARIANTE AL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO, ai
sensi del comma (art.8 ) del DPR 1 160/2010 riferito alla variazione dei parametri urbanistici per l’
ampliamento della struttura sanitaria privata “ Villa dei Gerani”, al fine di realizzare, un corpo da
destinare a palestra riabilitativa, uffici e servizi. All’interno del lotto di proprietà ditta “ CASA DI
CURA VILLA DEI GERANI” Dott. A. Ricevuto s.r.l.
Si riceve la comunicazione che il vice-responsabile del SUAP sign. Isidoro Caruso non potrà
partecipare ai lavori della seduta in quanto assente dal lavoro per motivi di salute.
La terza commissione si dissocia dalla seduta per discutere le proposte di deliberazione consegnate
alla commissione che riguardano i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale di domani.
Si continua l’analisi della proposta di delibera sopraindicata.

Si legge dalla proposta di deliberazione in oggetto nella quale
adeguamento a parcheggio, adeguata al parere ARTA .

è inserita una relazione di

Le aree individuate a parcheggio saranno utilizzate per le auto, per le moto e per le biciclette e gli
accessi saranno garantiti da tre ingressi, tutti carrabili, dalla via Villa San Giovanni e dalla Via
Manzoni. L’area sarà dotata di idonea segnaletica orizzontale e verticale per meglio regolamentare
le operazioni di ingresso e uscita dei mezzi.
I componenti sottolineano l’importanza dell’area a verde prevista per 243,70 mq.
Si continua a leggere la relazione dei vigili del fuoco e la relazione elettrica.
I lavori terminano alle 13.00, previa stesura del presente verbale.

La presidente
Carmela Daidone
I componenti presenti
F.to Daidone Carmela
F.to Augugliaro Nicola
F.to Eugenio Strongone
F.to De Vincenzi Luigi

Erice 26 marzo 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 55 seduta del 28.03.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 28 del mese di Marzo la seduta programmata alle ore
15.00 presso i locali comunali di via Rigaletta-Milo, risulta deserta.
Risultano assenti infatti i consiglieri:
Eugenio Strongone
Augugliaro Nicolo’
De Vincenzi Luigi
Daidone Carmela
La totale assenza è dovuta anche alla proclamazione del lutto cittadino da parte del
sindaco Daniela Toscano, con propria ordinanza, per ricordare Giorgio Grammatico, il
vigile del fuoco che ha perso la vita assieme ad un proprio collega, durante l’esplosione
di una palazzina a Catania, lo scorso 20 Marzo.
Vista la totale assenza dei consiglieri, la presidente redige codesto verbale.

Erice 28 Marzo 2018

