COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 22 seduta del 01.02.2018

L’anno duemiladiciotto il giorno 01 del mese di febbraio 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
discutere e deliberare sugli odg di seguito specificati:
- Agricoltura e foreste
Sono presenti i componenti:
Augugliaro Nicolo’
Strongone Eugenio
Daidone Carmela
Assente il consigliere De Vincenzi
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° 21 del 31 Gennaio 2018 e si approva all’unanimità dei
presenti.

La commissione inizia i lavori sul tema agricoltura e foreste. Il tema principale
affrontato è la tutela del patrimonio boschivo e quindi le azioni di prevenzione incendi.
La presidente comunica di aver preso contatti con Lega ambiente che sarà presente
in commissione non appena possibile con uno dei referenti.
Il rispetto dell’ambiente e la conservazione del patrimonio boschivo è indispensabile
per il cittadino. Saranno invitati in commissione i rappresentanti della protezione civile
con cui collabora il comune di Erice.
Dopo un lungo dibattito sulle azioni di prevenzione da realizzare nel comune, alle
16.35 si chiudono i lavori della seduta, previa stesura del presente verbale.
IL SEGRETARIO
F.to Strongone Eugenio
IL VICE PRESIDENTE
F.to Augugliaro Nicolo’
I consiglieri presenti
F.to Carmela Daidone
F.to Strongone Eugenio
F.to Augugliaro Nicolo’

Erice 01 Febbraio 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 23 seduta del 02.02.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 2 del mese di Febbraio 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
discutere e deliberare sugli odg di seguito specificati:
- Viabilità.
Sono presenti i componenti:
Augugliaro Nicolo’
Strongone Eugenio
De Vincenzi Luigi
Assente Daidone Carmela
Il vicepresidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 08.30 insieme
agli altri componenti si reca ad effettuare il sopralluogo a Mokarta come da
comunicazione all’albo pretorio. Dopo il sopralluogo alle ore 10.00 i componenti si
spostano nei locali comunali di Rigaletta per redigere il verbale .
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere Strongone Eugenio.
Si da lettura del verbale n° 22 del 2 febbraio 2018 che si approva all’unanimità dei
presenti. Si passa quindi a scrivere le criticità riscontrate durante il sopralluogo:

- Via Marconi Angolo Via Tiziano un sostegno di segnaletica inutilizzato è
indispensabile che venga tolto.
- Piazza Vittime della strada, il verde della piazza provoca ostacolo alla viabiità
pedonale, in quanto tocca il prospetto dell’abitazione limitrofa.
- In Via Taranto una enorme buca ostacola la regolare viabilità.
- Nell’angolo di Via Reggio Calabria - Via Marconi vicino a un tombino Eas si
emerge un buco che può provocare pericolosità.
- In Via Reggio Calabria – Angolo via Franchetti si rileva una enorme buca.
- E’ necessario il ripristino delle strisce pedonali della farmacia Di Via Maroni
civico 461e delle strisce pedonali di Via Marconi civico 489
- In Via Franchetti di fronte al civico 33 la strada mostra un dislivello e il manto
stradale è pieno di buche.
Le segnalazioni a verranno inviate all’assessore di riferimento. L’allegato n 1 al
presente verbale comprende le foto realizzate nel sopralluogo.
Dopo la stesura del presente verbale, alle 10.30 si chiudono i lavori.

IL Vice-PRESIDENTE
F.to Augugliaro Nicolo’
I consiglieri presenti
F.to Strongone Eugenio
F.to De Vincenzi Luigi
F.to Augugliaro Nicolo’

Erice 02 febbraio 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 24 seduta del 05.02.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 05 del mese di Febbraio alle ore 08:15 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.
Sono presenti alle 08:15 i componenti
Daidone Carmela
Strongone Eugenio
Risultano assenti: De Vincenzi Luigi, Augugliaro Nicolo’.

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante Strongone Eugenio.
Accertata la mancata sussistenza del quorum richiesto per la validita’ della seduta, il
Presidente, dopo le formalità di rito, alle 08:45 dichiara la seduta deserta.
I consiglieri presenti
F.to Daidone Carmela
Strongone Eugenio

Erice 05 Febbraio 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 25 seduta del 06.02.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 06 del mese di Febbraio alle ore 08:15 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.
Sono presenti alle 08:15 i componenti:
De Vincenzi Luigi
Strongone Eugenio
Risultano assenti: Daidone Carmela, Augugliaro Nicolo’.
Svolge le Funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere Strongone Eugenio
Accertata la mancata sussistenza del quorum richiesto per la validita’ della seduta, il
Segretario, dopo le formalita di rito, alle 08:45 dichiara la seduta deserta.
I consiglieri presenti
F.to De Vincenzi Luigi
Strongone Eugenio

Erice 06 Febbraio 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 26 seduta del 07.02.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 07 del mese di Febbraio 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.
Sono presenti i componenti:
De Vincenzi Luigi
Strongone Eugenio
Daidone Carmela
Risulta assente: Augugliaro Nicolo’.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 15.00 dichiara la
seduta aperta.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere De Vincenzi Luigi.
Si da lettura del verbale n° 22 del 02 Febbraio 2018 e si approva all’unanimità dei
presenti.

La commissione continua i lavori riguardanti la valutazione e le criticita’ inerenti la
viabilità e la situazione della Soes che risulta al momento inadempiente soprattutto
per il ripristino delle strisce pedonali, la cui vernice sbiadisce dopo breve tempo.
I lavori si concludono alle 16.30 previa stesura del presente verbale.

I consiglieri presenti
F.to De Vincenzi Luigi
F.to Strongone Eugenio
F.to Daidone Carmela

Erice 07 Febbraio 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 27 seduta del 09.02.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 09 del mese di Febbraio alle ore 08:15 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.
Sono presenti i componenti:
Strongone Eugenio
Daidone Carmela
Augugliaro Nicola
Risulta assente: 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 De Vincenzi Luigi.
Si da lettura del verbale n° 26 del 7 Febbraio 2018 e si approva all’unanimità dei
presenti.
La commissione continua i lavori riguardanti l’argomento AGRICOLTURA e FORESTE. Il
vicepresidente comunica di aver contattato il dirigente del settore Agricoltura e di
averLo invitato a partecipare ai lavori della Commissione in una delle prossime sedute.

I lavori si concludono alle 16.30 previa stesura del presente verbale.

I consiglieri presenti
F.to De Vincenzi Luigi
F.to Strongone Eugenio
F.to Daidone Carmela

Erice 09 Febbraio 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 28 seduta del 12.02.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 12 del mese di Febbraio alle ore 08:15 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.
Sono presenti i componenti:
Strongone Eugenio
Daidone Carmela
Augugliaro Nicola
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 De Vincenzi Luigi.
Si da lettura del verbale n° 27 del 12 Febbraio 2018 e si approva all’unanimità dei
presenti.
La commissione continua i lavori riguardanti l’argomento AGRICOLTURA e FORESTE.
La presidente apre la discussione sull’agricoltura che spesso è poco considerata,
tassata e bisfrattata . L’agricoltura è cultura e tradizione, ma anche innovazione ,

perché porta con sé delle parole chiavi importanti, come rispetto dell’ambiente,
sviluppo sostenibile, diritto al cibo, tecnologie ed energie pulite. Nelle politiche
agricole e più in generale, nell’ intero comparto agroalimentare sono indispensabili
segnali forti che consentono alle imprese agricole di guardare nella direzione dello
sviluppo e di una maggiore competitività del settore.
Durante la discussione si sottolinea l’importanza di un’agricoltura che preservi il
paesaggio, che non riduca la superficie agricola utilizzabile e garantisca la salute dei
consumatori. Si propone anche la realizzazione di spazi comunali che potrebbero
prevedere una agricoltura biologico-sociale.
Il consigliere De Vincenzi esce alle 9.55
I lavori si concludono alle 10.25 previa stesura del presente verbale.
La presidente
Carmela Daidone
Il segretario
Eugenio Strongone

I consiglieri presenti
F.to De Vincenzi Luigi
F.to Strongone Eugenio
F.to Daidone Carmela
F.to Augugliaro Nicola

Erice 12 Febbraio 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 29 seduta del 13.02.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 13 del mese di Febbraio alle ore 08:15 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.
Sono presenti i componenti:
Strongone Eugenio
Daidone Carmela
Augugliaro Nicola
Assente 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 De Vincenzi Luigi.
Si da lettura del verbale n° 28 del 12 Febbraio 2018 e si approva all’unanimità dei
presenti. La presidente comunica in data 15 Febbraio la presente commissione si
riunirà in seduta congiunta alle 11.00 per discutere del Nuovo Regolamento delle
commissioni consiliari permanenti elaborato dalla prima commissione consiliare.
La commissione continua i lavori riguardanti l’argomento AGRICOLTURA e FORESTE.

La presidente propone alla commissione di fare uno studio approfondito sulla
possibilità della realizzazione di orti sociali come indicato nel programma politicoamministrativo della sindaca.
Il comune può mettere a disposizione degli appezzamenti di terreno, dentro i vari
quartieri, divisi in particelle di 40,50 o 60 o più metri. Tali appezzamenti si possono
assegnare dopo un bando e dopo l’elaborazione di una graduatoria.
Il consigliere Augugliaro propone la :
- Fattoria urbana per Anziani
Tale fattoria potrebbe creare spazi dentro quartieri anche degradati o quartieri
dormitorio dove produrre in maniera biologica.
L’assegnazione degli spazi potrebbe seguire la stessa procedura sopraesposta per
gli orti sociali.
La presidente lascia i lavori alle 9.30.
I lavori si concludono alle 9.45 previa stesura del presente verbale.
La presidente
Carmela Daidone
Il segretario
Eugenio Strongone

I consiglieri presenti
F.to Strongone Eugenio
F.to Daidone Carmela
F.to Augugliaro Nicola

Erice 13 Febbraio 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani
IV° COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 30 seduta del 14.02.2018

L’anno duemiladiciotto il giorno 14 del mese di Febbraio alle ore 08:45 presso i locali comunali di
via Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione per le 8.15 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 i componenti
Augugliaro Nicola
Strongone Eugenio
Risultano assenti: De Vincenzi Luigi, Daidone Carmela.
Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante Strongone Eugenio.
Accertata la mancata sussistenza del quorum richiesto per la validita’ della seduta, il Presidente,
dopo le formalità di rito, alle 09:15 dichiara la seduta deserta.

I consiglieri presenti
F.to Augugliaro Nicola
F.to Strongone Eugenio

Erice 14 Febbraio 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani
IV° COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 31 seduta del 15.02.2018

L’anno duemiladiciotto il giorno 15 del mese di Febbraio alle ore 11.00 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 i componenti
Augugliaro Nicola
Strongone Eugenio
Risultano assenti: De Vincenzi Luigi, Daidone Carmela.
Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante Strongone Eugenio.
Accertata la mancata sussistenza del quorum richiesto per la validita’ della seduta, il Presidente,
dopo le formalità di rito, alle 11.30 dichiara la seduta deserta.

I consiglieri presenti
F.to Augugliaro Nicola
F.to Strongone Eugenio

Erice 15 Febbraio 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani
IV° COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 32 seduta del 16.02.2018

L’anno duemiladiciotto il giorno 16 del mese di Febbraio alle ore 08:15 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.
Sono presenti i componenti:
De Vincenzi Luigi
Strongone Eugenio
Augugliaro Nicolo’
Risulta assente: Daidone Carmela
Il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 08:15 dichiara la seduta
aperta.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere De Vincenzi Luigi.
Si da lettura del verbale n° 29 del 13 Febbraio 2018 e si approva all’unanimità dei presenti.
La commissione continua i lavori riguardante l’ argomentazione in riferimento ad Agricoltura e
Foreste. Il vice- presidente apre la discussione invitando i componenti a riflettere sul Gal Elimos,
che è l’ente capofila del progetto del 2106, approvato dall’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo
della Regione Sicilia, attraverso il quale si era inteso innescare un sistema di promozione del
territorio basato sulla valorizzazione delle risorse naturalistiche e sull’utilizzo di forme di
comunicazione, diffusione e promo-commercializzazione innovative per un turismo di qualità.
Partners del progetto erano anche il CAI - Club Alpino Italiano GR Sicilia Onlus, la Strada Del Vino
Erice Doc, il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale ed i Comuni di Buseto Palizzolo,
Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, San Vito Lo Capo e Valderice. In particolare, il progetto
prevedeva di favorire la fruizione degli itinerari naturalistici e degli elementi di pregio artisticoculturale che sono presenti nei territori comunali interessati, lo sviluppo di attività legate al turismo
caratterizzate da alti livelli di sostenibilità ed il radicarsi di una forte cultura dell’ospitalità. Temi,

inoltre, che erano stati sviluppati nel progetto erano l’individuazione di una rete escursionistica
dell’Agro-Ericino (15 sentieri per una lunghezza complessiva di circa 110 km) per escursionismo da
trekking e/o in bicicletta (MTB o bici da strada), la segnatura CAI nelle aree oggetto di interesse, la
creazione di itinerari di differenti lunghezze per garantire un’offerta diversificata (con eventuali
itinerari di interconnessione diffusi omogeneamente nel territorio).
I componenti sono concordi nel prendere notizie sullo stato ad oggi dei percorsi che consentiranno,
al contempo, di ammirare il paesaggio e di attraversare i luoghi di produzione agricola (il paesaggio
rurale tradizionale) per raggiungere o lambire le sedi dei produttori agro-alimentari e/o strutture
ricettive. Inoltre si ritiene utile valutare se è stata realizzata , come annunciato nel 2017, la
pubblicazione della Rete Sentieristica su di un Portale Web dedicato e su supporti digitali (App, QR
Code, Trail Me Up, Virtual Tour, ecc..). Indispensabile risulta la promozione della formazione di
accompagnatori d’escursionismo e di personale addetto all’accoglienza turistica, la definizione di
azioni di supporto per gli operatori privati, in modo da stimolare e migliorare la loro competitività
nel comparto turistico ed ancora azioni di marketing con Tour Operator specializzati volte a far
conoscere in Italia e all’estero l’offerta escursionistica dell’Agro-Ericino.
I Lavori si chiudono alle ore ……..previa stesura del presente verbale.
Il vice presidente
Il segretario
Nicola Augugliaro

I consiglieri presenti
F.to De Vincenzi Luigi
F.to Strongone Eugenio
F.to Augugliaro Nicolo’

Erice 16 Febbraio 2018

Luigi De Vincenzi

