COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani
IV° COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 38 seduta del 27.02.2018

L’anno duemiladiciotto il giorno 38 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.
ODG: Foreste. Prevenzione incendi
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 Eugenio Strongone.
Si da lettura del verbale n° 37 del 23 Febbraio 2018 e si approva all’unanimità dei presenti. La
presidente ricorda che lunedì 5-12 marzo e martedì 6-13 marzo si effettuerà la commissione
congiunta come da comunicazione concordata nel consiglio comunale del 26/02/2018 c . a.
Si continuano i lavori sulla prevenzione incendi.
La presidente apre la discussione affermando che la stagione degli incendi dolosi, e/o colposi che ha
distrutto buona parte del patrimonio forestale anche della nostra provincia oltre che di MonteErice,
non può vederci indifferenti o “giustificarci” con il sol dire… è competenza/demanio di una Regione
incapace e inetta.
Pertanto è necessario meglio approfondire:

-

Azioni e iniziative per la prevenzione degli incendi nelle aree demaniali regionali

-

Azioni per il rimboschimento e a sostegno della (re) antropizzazione montana

-

Attività e misure per la promozione e valorizzazione del patrimonio montano

-

- Azioni per defiscalizzare gli interventi privati nell’anche della nostra provincia oltre che dal
monte Erice.

Dopo una proficua discussione sull’argomento e in relazione agli interventi effettuati da
personale competente intervenuto in questa commissione nelle sedute precedenti,
i lavori si concludono alle 9.25 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
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COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 39 seduta del 28.02.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 28 del mese di Febbraio alle ore 15:30 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 15:30 i componenti:
De Vincenzi Luigi
Augugliaro Nicolo’
Risultano assenti: Daidone Carmela, Strongone Eugenio.
Svolge le Funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere De Vincenzi Luigi
Accertata la mancata sussistenza del quorum richiesto per la validita’ della seduta, il
Segretario, dopo le formalità di rito, alle 16:00 dichiara la seduta deserta.
I consiglieri presenti
F.to De Vincenzi Luigi
F.to Augugliaro Nicolo’
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