
 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 
 

 VERBALE N. 33  seduta del 19.02.2018 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno 19 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 la IV commissione consiliare in 

seduta congiunta con la conferenza  dei capigruppo allargata a tutte le commissioni permanenti. 

Sono presenti i componenti:  

Strongone Eugenio  

Daidone Carmela 

Assenti i consiglieri: 

Augugliaro Nicola  

De Vincenzi Luigi che ha comunicato alla presidente di essere fuori sede per motivi di lavoro e che la 

sua assenza si protrarrà  fino al 23 febbraio c.a. 

La seduta ha come oggetto Il Nuovo Regolamento delle commissioni elaborato dalla I commissione 

consilare permanente. La seduta si proptrae fino alle 12.40 come da verbale della conferenza dei 

capigruppo al quale si fa riferimento per codesto verbale. 

  La presidente 

                                                                                                            Carmela Daidone  

I componenti presenti 

F.to Daidone Carmela 

F.to Eugenio Strongone 

 

 

Erice 19/2/2018 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 34  seduta del 20.02.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 20 del mese di Febbraio    presso i locali comunali di via 

Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal vicepresidente e 

debitamente divulgata ai sensi dell’Art. 12 del regolamento del Consiglio Comunale si 

riunisce in seduta aperta al Pubblico la IV° Commissione Consiliare alle 08:40 sono 

presenti  i componenti:  

Augugliaro Nicolo’ 

Strongone Eugenio 

 Risultano assenti:  Daidone Carmela e De Vincenzi ( che per motivi di lavoro  si trova 

fuori sede). Svolge le Funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere Strongone 

Eugenio. Accertata la mancata sussistenza del quorum richiesto per la validita’ della 

seduta, il vicepresidente, dopo le formalità di rito, alle 09.15 dichiara la seduta deserta.  

 I consiglieri presenti               Il vicepresidente 

F.to Augugliaro Nicolò                                   Nicolo’ Augugliaro 

F.to Strongone Eugenio    

       

Erice 20 febbraio 2018 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 35  seduta del 21.02.2018 

 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 21 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:  

Strongone Eugenio  

Daidone Carmela 

Augugliaro Nicola 

 Risulta 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° 32 del 16 Febbraio 2018 e si approva all’unanimità dei presenti. 

Entra il commissione il comandante della polizia municipale Dott. Catania invitato a partecipare ai 

lavori per conoscere il lavoro in itinere che il comando di polizia municipale sta effettuando dopo  le 

segnalazioni inviate da questa commissione  durante e dopo i sopralluoghi relativi alla viabilità.  Il 

presidente consegna al comandante la tabella dei monitoraggi effettuati, allegata al presente verbale, 

( all.n 1)  e si comincia a dare  lettura delle relative criticità individuate di competenza della polizia 

municipale. Ogni segnalazione viene  analizzata.  

 Il comandante comunica le criticità già espletate: 

- Segnaletica per percorso ciclabile errata  

-- In via Badalucco- Napola ha già effettuato il sopralluogo per  l’installazione di rallentatori di velocità 

per la tutela e l’incolumità dei cittadini, soprattutto dei bambini. 

Il comandante si impegna ad attenzionare  le seguenti segnalazioni: 



- Segnaletica “limite massimo ” staccata dal supporto zona San Cusumano 

- Istallazione di uno specchio in Via Corridoni 

- Segnale Casa Santa quasi invisibile poiché si trova staccata e posizionata a terra tra l’erba zona San 

Cusumano. 

- Verifica di alcuni segnali di via dei Pescatori che  si trovano  istallati al supporto ad una altezza non 

adeguata.  

- Presterà particolare attenzione nell’ angolo via Salvatore Caruso- Strada 479 dove è stato riscontrato 

un avvallamento del manto stradale attorno a un tombino che potrebbe essere pericoloso soprattutto 

per i veicoli a due ruote.   

- Il cartello con la scritta NAPOLA  quasi totalmente sbiadita verrà sostituito. 

- La segnaletica di Ballata verrà pure in parte sostituita. 

 

I lavori si concludono alle 16.50 previa stesura del presente verbale. 

 

La presidente 

         F.to Carmela Daidone 

Il segretario  

F.to Eugenio Strongone  

 

I consiglieri presenti 

F.to Augugliaro Nicolò                  

F.to Strongone Eugenio                  

F.to Daidone Carmela                     

 

Erice  21  Febbraio 2018 

 

 

 

 

 

 



ZONA 

 

       DATA 

SOPRALLUOGO 

                 PROBLEMATICA 

San Cusumano Lunedi 15 gennaio -Segnaletica per percorso ciclabile errata  

Indispensabili modifiche al percorso inserito davanti Baia dei mulini 

resort, in quanto il passaggio è troppo stretto per eventuali veicoli che 

dovrebbero entrare nel Resort.( riguarda l’impresa realizzatrice della 

rotatoria). 

-Segnaletica “limite massimo ” staccata dal supporto. 

-Segnale Casa Santa quasi invisibile poiché si trova staccata e 

posizionata a terra tra l’erba.   

-Si solleva inoltre la richiesta di un marciapiede nell’area di sosta 

limitrofa al bar. ( lavori pubblici) 

-In via Simeto si trovano due dislivelli dell’asfalto evidenti che si sono 

quasi trasformati in buche.  

-In Via Ortigia i marciapiedi sono assenti. 

 In via dell’Acquedotto vicino all’incrocio Via gela  le fognature sono 

intasate di terra e sporcizia e i cittadini si lamentano dei dossi troppo 

alti che provocano danni ai veicoli. 

 

Zona Università Mercoledi  17 

gennaio 

-In via dell’Università il marciapiede appena realizzato è 

eccessivamente largo tanto che non è possibile alcuna possibilità di 

parcheggio nella strada , nonostante la strada sia a senso Unico.  

-Per una questione di decoro si poteva prevedere qualche aiuola 

inserita nel marciapiede. 

-Nella stessa Via dell’Università al centro della strada era stata 

segnalata dal sign. La Luce, abitante al civico 3 della strada, una 

perdita di acqua. 

-E’ stato verificato che alcuni segnali di via dei Pescatori  si trovano  

istallati al supporto ad una altezza non adeguata.  

 

 

Zona Raganzili Giovedi  18 gennaio -In Via Sicilia un angolo del marciapiede è  dissestato ed è pericoloso 

per i pedoni. 

-In via Sicilia Angolo panificio Schifano si segnala la difficoltà di 

circolazione, per l’inciviltà degli utenti che parcheggiano in modo 

inadeguato, quindi è indispensabile sottoporre al comandante la 

questione per effettuare un sopralluogo. 

-In via Corridoni si suggerisce l’istallazione di uno specchio, per evitare 

incidenti tra le macchine che escono dal parcheggio privato, che si 

trova in prossimità della traversa, e i veicoli che entrano in Via 

Corridoni. 



-Nell’ angolo via Salvatore Caruso- Strada 479 è stato riscontrato un 

avvallamento del manto stradale attorno a un tombino che potrebbe 

essere pericoloso soprattutto per i veicoli a due ruote.   

 -In Via Emilia  una cospicua fuoriuscita di acqua   dal marciapiede 

inficia notevolmente la circolazione dei passanti. 

 

 

Zona clinica 

Sant’Anna 

Venerdi  19 gennaio 

 

 

In Via Livorno il marciapiede è totalmente dissestato e pericoloso per 

i pedoni. 

-Nel manto stradale si riscontrano numerose buche che inficiano la 

viabilità dei veicoli e dei pedoni. 

-La segnaletica è istallata al supporto ad una altezza inadeguata. 

 

   

 Ballata Mercoledi  24 

gennaio 

 

 

-Nell’incrocio Via Castel Maurigi e via Fazio lo specchio che facilita la 

viabilità è rotto. 

-Tutta la  segnaletica stradale è in pessimo stato, arrugginita e in certi 

casi anche penzolante, le cui foto si allegano al presente verbale.  

-Nella Via Fiorino la strada ha un manto stradale quasi inesistente e ci 

sono evidenti avvallamenti che rendono difficile la viabilità dei pedoni 

e dei veicoli. 

-Nella Via Gucciardi ci sono numerose buche soprattutto ai margini 

della strada 

-Nell’area parcheggio realizzata vicino al centro sociale è necessaria 

una discerbatura per permettere il parcheggio dei veicoli e l’utilizzo 

del campetto di bocce realizzato dall’amministrazione ericina. 

-I componenti hanno inoltre riscontrato notevoli danni al manto 

stradale per tutta la via Canalotti. Frequenti e profondi avvallamenti 

rendono difficile la viabilità. Poiché tale strada è di pertinenza del 

Libero Consorzio, si conviene nell’inoltrare una richiesta al Libero 

Consorzio. Durante il sopralluogo inoltre è stato riscontrato un 

dislivello del manto stradale sul ponte in Via Canalotti località Baglio 

Rizzo. Anche per tale grave situazione i componenti invieranno 

segnalazione al Libero Consorzio. 

 

Napola Giovedi  25 gennaio 

 

 

-Manca la parte inferiore del semaforo di via Milano.  

-In via Badalucco è indispensabile l’installazione di rallentatori di 

velocità per la tutela e l’incolumità dei cittadini, soprattutto dei 

bambini. 

-All’ingresso di Napola ( zona Minietta) il cartello con la scritta 

NAPOLA è quasi totalmente sbiadita. 

-Sarebbe necessario un sopralluogo del comandante per trovare una 

soluzione alla situazione che si crea quando il semaforo è rosso e i 

veicoli che devono entrare e uscire nella via Badalucco rimangono 

bloccati. 

-Bisogna evidenziare  le strisce pedonali. 

- In via Terranova il manto stradale pieno di buche provoca danni ai 

pedoni e agli utenti con veicoli a due ruote. 



 

         Il presidente della IV commissione Consiliare 

                                Carmela Daidone 

 

 

 

 

 

 

 

-In via Baglio Rubino il manto stradale è totalmente assente e i 

cittadini che risiedono in questa via chiedono una attenzione nei loro 

confronti. Le piogge provocano danni alla viabilità e quindi alla loro 

sicurezza. 

-In C.da Galvano, strada per Tangi, si riscontra una grave difficoltà 

nella viabilità che limita quasi totalmente la percorribilità della via 

durante la stagione invernale, provocando anche notevoli difficoltà 

agli utenti. Sarebbe auspicabile un sopralluogo per valutarne la 

criticità. 

-In Via Minietta la chiusura della strada limita notevolmente la 

viabilità. Sarebbe auspicabile una progettazione che colleghi la via alle 

strade limitrofe. 

- In via  Terranova ci sono numerose buche 

-Anche Via Manuela e Via Parisi necessitano di un ripristino di parte 

del manto stradale per una più sicura viabilità. 

- in via Scularici si rileva una buca molto pericolosa. 

-Le segnalazioni verranno inviate anche  all’assessore di riferimento 

oltre che agli uffici. 

 

Via Mad. Di Fatima Lunedi  29 gennaio 

 

 

-In via Battipaglia è evidente una cospicua parte del manto stradale,  

riempita da asfalto a freddo, che purtroppo è andato via e rende 

pericolosa la viabilità. 

-In Via Madonna di Fatima vengono richiesti  dei  rallentatori di 

velocità o un semaforo lampeggiante per rallentare la velocità dei 

veicoli che percorrono la via. Il maggiore pericolo è quello dei pedoni 

che devono attraversare da una parte all’altra della strada. 

-Durante il sopralluogo, in Via Frosinone e in Via Pompei , i cittadini ci 

segnalano la difficoltà della viabilità notturna a causa della assente 

luminosità, dovuta al mal funzionamento dei corpi illuminanti.  

- In Via Otranto i corpi illuminanti sono accesi in h 24. 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 36  seduta del 22.02.2018 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 2 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: 

- Foreste. 

Sono presenti i componenti:  

Augugliaro Nicolo’ 

Strongone Eugenio 

Daidone Carmela 

Assente De Vincenzi Luigi 

Il  presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 15.10 apre la seduta.   

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere Daidone Carmela  

Si da lettura del verbale n° 35 del 21 febbraio  2018 che si approva all’unanimità dei 

presenti. Entrano in commissione i signori : 

- Coppola Giacomo esperto di boschi comunali e servizio antiincendio. 

- Cammarata Giuseppe responsabile comunicazione Legambiente  

Si apre il dibattito sul patrimonio boschivo parlando dell’importanza di una adeguata 

manutenzione del sottobosco e delle misure da adottare per prevenire gli incendi. Dopo 

una proficua e interessante discussione alla quale interviene anche il signor Coppola 



proponendo delle idee utili alla prevenzione degli incendi, si redige una proposta che 

Legambiente presenta alla commissione. 

Potrebbe trattarsi di un progetto pilota che tutelerebbe un raggio di circa quattro 

Kilometri da Raganzili fino ad arrivare a Castellaccio Martogna.  

Il progetto pilota prevede: 

- la presenza dei volontari di Legambiente, anche a piedi,  in questa zona per circa 60 

giorni dalle 12.00 alle 17.00circa, con unità intensificate soprattutto nelle giornate di 

maggiore rischio incendi , potrebbe essere un ottimo deterrente. I volontari tra l’altro 

identificherebbero i passanti. 

- Stazione mobile con un camper  

- Due droni con pilota con patentino Enac 

Una Task force che permette di coordinare meglio la macchina amministrativa con il 

centro operativo dell’ispettorato forestale è il cardine del Progetto pilota. 

Tale proposta si allega al presente verbale ( all.n.1) 

Il sign Coppola asserisce che da circa 3 anni gli incendi non partono più da a Torrebianca, 

ma proprio dalla zona di Martogna. L’incendio sviluppatosi a  Martognella lo scorso anno 

ha messo a rischio la vita di cittadini. 

E’ indispensabile che l’Azienda Foreste cominci a sistemare i viali parafuoco. 

Il signor Coppola inoltre propone che le associazioni di volontariato in possesso del 

modulo per combattere il fuoco vengano sistemati in punti strategici. 

I lavori della commissione si chiudono  alle 16.30 dopo la stesura del presente verbale. 

 

IL  PRESIDENTE  

Carmela Daidone     

Il segretario 

Carmela Daidone   

I consiglieri presenti 

F.to Strongone Eugenio  

F.to Augugliaro Nicolo’    



F.to Carmela Daidone  

 

Erice  22 febbraio  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Legambiente Trapani-Erice “Nautilus” ONLUS 

Via N. Gervasi 11 Trapani 

E-mail legambientetrapanier@libero.it 

Facebook : legambiente Trapani Erice Nautilus 

3398696016 -3277857621 

 
Oggetto: Proposta Progetto Pilota di Legambiente per prevenire i reati ambientali e gli incendi 

dolosi nel territorio del Comune di Erice. 

 
Legambiente Trapani-Erice “Nautilus”, appartenente all’organizzazione ambientalista 

con diffusione su tutto il territorio Nazionale, è da anni impegnata nel territorio per diffondere la 

“cultura ambientale”. 

In seguito ai recenti incendi dolosi, intende fortemente tutelare il bosco che è sopravvissuto agli 

ultimi incendi dolosi nella Montagna di Erice, con un progetto pilota, che prevede, per 60 giorni 

il controllo di una parte della montagna di Erice per un raggio massimo 5 km quadrati, che è il 

limite di controllo del drone con qualche puntata in altri siti strategici ad intervalli irregolari, per 

prevenire atti dolosi da parte di criminali piromani. 

Inoltre, si prevede di collocare delle telecamere wi-fi in punti strategici , dotate da sensori di 

movimento e controllate in remoto da un nostro operatore, che si troverà all’interno di un camper 

che fungerà da stazione mobile. 

Il progetto con inizio data da concordare con l’Amministrazione, mediante la sorveglianza per la 

prevenzione incendi e reati contro l’ambiente, con personale volontario e guardie giurate 

ambientali volontarie fornite di binocoli e radio trasmittenti, con l’ausilio di controllo con droni 

ad intervalli irregolari, dei quali, questa associazione ne ha diversi a disposizione. 

Sono previsti dei turni di sorveglianza, dalla tarda mattinata sino a tarda notte con intensificazione 

di personale in giornate con previsione di venti sud-sud est, ed eventualmente in altre ore a rischio 

da concordare. 

Si porta a conoscenza, che nella zona di controllo, saranno poste delle tabelle di avviso riportanti 

la scritta “zona sottoposta a sorveglianza con controllo di drone, telecamere e sistemi innovativi”, 

il personale che utilizzerà i droni sarà in possesso di Patentino rilasciato dall’ENAC, i droni sono 

assicurati così come previsto dalle normative vigenti, e le guardie giurate ambientali volontarie, 

mailto:legambientetrapanier@libero.it


 

sono muniti di valido decreto di nomina prefettizia, rilasciato ai sensi del testo unico delle leggi 

di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D.18/06/31 n°773 – per lo svolgimento delle attività nel 

campo della Tutela Ambientale. 

Per la realizzazione di tale progetto, la scrivente associazione necessita di aiuti economici per 

sostenere il rimborso spese ai volontari, acquisto carburante , telecamere wi-fi alimentati ad 

energia solare, binocoli professionali, ecc.. 

Ci auspichiamo, che codesta Amministrazione, valuti la possibilità di sostenere tale progetto 

con un cospicuo contributo a sostegno spese . 

Certo di un benevolo accoglimento della presente, colgo l’occasione per inviarle distinti 

saluti Trapani Li 22/02/2018 Il Presidente 

Benigno Martinez 
 

Prospetto spese per 60 gg.x Controllo un raggio di azione 5 km 
 

N°4 volontari/guardie x turno diurno € 10 x4 = € 40 x 60gg = €.2.400,00 

N°2 volontari/guardie x turno notturno € 25x2=€ 50 x 60gg = €. 3.000,00 N°2 operatori 

controllo telecamere wi-fi con stazione mobile 

Per turno diurno €.25x2=€.50,00x60gg= €.3.000,00 N°2 operatori Drone 

con pat. Enac per turno diurno €.50x2= €.100,00 x60gg= €.6.000,00 

 

carburante per automezzi e gruppo elettrogeno stazione mobile €.20,00x60gg= €.1.200,00 
 

Tot. €.15.600,00 
 

Inoltre, codesta Associazione previa autorizzazione dell’amministrazione, collocherà 

delle telecamere in punti sensibili a rischio della montagna di Erice. 
 

 

 

 

 

 

 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 37  seduta del 23.02.2018 

 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 23 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. 

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 Strongone Eugenio. 

Si da lettura del verbale n° 36 del 16 Febbraio 2018 e si approva all’unanimità dei presenti. 

Si apre la discussione sulla PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE N . 11 DEL 

19/02/2018 con oggetto :  

Sollecito all’approvazione da parte dell’ARS del DL3/17 ( EX 981/15) . LEGGE SULLA MONTAGNA. 

ISTITUZIONE DELLE ZONE FRANCHE MONTANE.  

Dopo un’analisi della proposta i consiglieri presenti sono concordi nel sollecitare l’approvazione del 

disegno di legge 3/17 denominato LEGGE SULLA MONTAGNA. Istituzione delle zone franche 

montane.  

Sono concordi nel proporre di inserire nel disegno di legge l’esonero del versamento dei contributi 

sulle retribuzioni da lavoro dipendente. 



Continuando la lettura si ritiene opportuno DARE PARERE FAVOREVOLE AL’UNANIMITA’ DEI 

PRESENTI ALLA PROPOSTA IN OGGETTO. 

I lavori si concludono alle 10.00 previa stesura del presente verbale. 

 

La presidente 

         Carmela Daidone 

Il segretario  

Eugenio Strongone  

 

I consiglieri presenti 

F.to Augugliaro Nicolò                  

F.to Strongone Eugenio                  

F.to Daidone Carmela                     

 

Erice  23  Febbraio 2018 

 

 


