COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani
IV° COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 40 seduta del 1.03.2018

L’anno duemiladiciotto il giorno 1 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:
-

Definizione Nuovo Regolamento Impianti sportivi.

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° 38 del 27 Febbraio 2018 e si approva all’unanimità dei presenti.
Entra il dirigente del II settore Sport e pubblica istruzione dott. Michele Scandariato.
La presidente distribuisce le copie della bozza del Nuovo Regolamento per gli impianti sportivi ai
componenti della commissione e al Dirigente.
Si discute sull’art. 4 .
Art. 4
Forme di gestione degli impianti sportivi
1. Gli impianti sportivi del Comune di Erice ad esso afferenti anche come palestre scolastiche, possono
essere gestiti nelle seguenti forme:
a)
direttamente dall’Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da
non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;

b)
mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che
abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da
realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione o, qualora ne ricorrano i
presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal presente regolamento;
2. L’affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio
operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe stabilite
dall’Amministrazione per l’uso di tali strutture ed eventualmente un corrispettivo parziale in relazione alle
prestazioni essenziali soddisfacenti le esigenze dell’Amministrazione. In ogni caso dovrà essere corrisposta
una quota non inferiore al 50%.
3. L’Amministrazione può realizzare, sulla base di strategie programmatorie, anche percorsi che permettano
la realizzazione e la successiva gestione degli impianti da parte di qualificati soggetti terzi, anche con
configurazione imprenditoriale, in base ad iniziative di valorizzazione delle capacità di investimento dei privati
o a forme di partenariato previste dalla normativa vigente.
Si apporta la seguente modifica:
“In ogni caso dovrà essere corrisposta una quota non inferiore al 50%. Delle spese per le utenze ( acqua,
luce, gas,..)”.
Si legge l’art.14:
Art. 14
Affidamento della gestione di impianti sportivi comunali a soggetti partecipati o controllati dal
l’Amministrazione
1. L’Amministrazione può, nell’ambito di strategie di esternalizzazione di attività o di riorganizzazione dei
moduli strutturali di servizio pubblico, affidare la gestione degli impianti sportivi a:
a)
istituzioni;
b)
aziende speciali, anche consortili;
c)
società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale
esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la
parte più importante della propria attività con l’Amministrazione stessa o gli enti pubblici che la controllano;
d)
ad associazioni e fondazioni da essa costituite o partecipate.
2. L’affidamento a soggetti di cui al precedente comma 1, lett. c) può avvenire anche a favore di società
costituite dall’Amministrazione per la gestione del patrimonio immobiliare che abbiano nel loro oggetto sociale
la gestione di impianti sportivi.
3. Nei casi disciplinati dal precedente comma 1 i rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti gestori sono regolati
da appositi contratti di servizio, che devono prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di
verifica del rispetto dei livelli previsti.
Inoltre si conviene nell’eliminare l’art. 14.
Per quanto riguarda le tariffe si elabora il seguente Capo I
.
TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI
CAPO I
Principi generali
Art. 1 Tipologie di impianti sportivi
[1] Gli impianti sportivi del Comune si distinguono in: impianti gestiti direttamente dal Comune (tipologia “A”)
impianti dati in concessione con tariffe fissate nel massimo dall’Amministrazione (tipologia “B”) impianti dati in
concessione con tariffe risultanti dalle procedure di ricerca del privato contraente (tipologia “C”).
Art. 2 Impianti di tipologia “A”
[1] Sono gestiti direttamente dal Comune i seguenti impianti sportivi: …………………………………….
Art. 3 Impianti di tipologia “B”

[1] Sono dati in concessione con tariffe fissate nel massimo dall’Amministrazione i seguenti impianti:
……………………………………………………………………………………………………………………………
Art. 4 Impianti di tipologia “C”
[1] Sono dati in concessione con tariffe risultanti dalle procedure di ricerca del privato contraente i seguenti
impianti:……………………………………………………………………………………………………………
Art. 5 Sistema tariffario
[1] La determinazione delle tariffe per gli impianti di tipologia “B” è fatta unicamente con lo scopo di fissare il
limite massimo delle tariffe che le società concessionarie possono richiedere a terzi.
[2] Per gli impianti gestiti direttamente dal Comune, di tipologia “A”, le tariffe hanno valore vincolante, fatte
salve le deroghe di cui al successivo art. 11.
Art. 6 Convenzioni in atto e future
[1] Il sistema tariffario qui determinato fa comunque salve le convenzioni in atto e le convenzioni che il Comune
riterrà opportuno stipulare in futuro, i cui contenuti sono da ritenersi prevalenti.
CAPO II Tariffe orarie e giornaliere
Art. 7 Tariffe impianti sportivi gestiti dal Comune
[1] Per gli impianti sportivi di tipologia “A” le tariffe orarie e giornaliere sono determinate secondo quanto
previsto nella tabella allegata “A”.
Art. 8 Tariffe impianti sportivi in concessione
[1] Per gli impianti sportivi di tipologia “B” le tariffe orarie e giornaliere sono determinate secondo quanto
previsto nella tabella allegata “B”.
Art. 9 Tariffa aggiuntiva per gare o manifestazioni con ingresso a pagamento
[1] Per ciascun impianto è dovuto al Comune, in aggiunta alle tariffe di cui ai precedenti articoli, il 3% degli
incassi relativi a gare o manifestazioni con ingresso a pagamento, con un minimo garantito pari all’importo
della tariffa giornaliera.
[2] Al fine dell'esazione delle tariffe di cui al precedente comma, 1e società, gli enti o le persone che effettuano
manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione, al termine dell’evento, le registrazioni
tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli sulle quali l'ufficio comunale competente effettua i conteggi delle
somme dovute per l'uso degli impianti.
[3] In caso di mancata esibizione delle distinte degli incassi da parte dell'utilizzatore, il Comune considererà la
massima capienza dell'impianto per determinare le somme ad esso spettanti.
[4] Le somme incassate ai sensi del presente articolo sono in ogni caso di spettanza del Comune, anche nel
caso di impianti dati in concessione. E’ comunque sempre fatta salva la diversa disciplina contenuta nelle
convenzioni in atto esistenti.

Art. 10 Maggiorazioni
[1] Per tutti gli impianti all'aperto, l'uso con illuminazione comporta una maggiorazione del 30% delle tariffe da
applicare come segue: - dalle 17.00 in poi nel periodo invernale (autunno-inverno); - dalle 18.30 in poi nel
periodo estivo (primavera-estate). [2] Per tutti gli impianti il cui utilizzo è richiesto per attività extrasportive si
applica una maggiorazione del 30%, anche in aggiunta a quella di cui al precedente comma.
Art. 11 Esenzioni e gratuità
[1] Le tariffe non si applicano e l’uso degli impianti sportivi è gratuito per i portatori di handicap grave e per i
soggetti che abbiano compiuto i 65 anni.

[2] La Giunta può deliberare la concessione gratuita degli impianti, in casi eccezionali connessi all'effettuazione
di manifestazioni di particolare interesse pubblico e con ingresso gratuito.
Art. 12 Modalità di pagamento
[1] Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti è anticipato in caso di tariffa determinata in misura fissa. [2]
Nel caso di tariffa stabilita in misura proporzionale agli incassi, è pagata prima dell'utilizzazione dell'impianto
la tariffa minima dovuta obbligatoriamente per l'uso della struttura, salvo successivo conguaglio del maggior
importo dovuto a seguito della verifica degli incassi netti della manifestazione, detratti oneri SIAE, IVA ed
eventuali diritti di prevendita. A garanzia del versamento del conguaglio dovuto, deve essere prestata
preventivamente un'adeguata cauzione, secondo quanto appresso stabilito.
CAPO III Tariffe agevolate in forma di abbonamento
Art. 13 Tariffe agevolate
[1] Sono stabilite tariffe agevolate sotto forma di abbonamento secondo quanto riportato nella allegata Tabella
“C”.
Art. 14 Definizione soggetti non commerciali
[1] Si intendono per soggetti non commerciali le associazioni e società sportive iscritte nell'apposito Registro
nazionale tenuto dal CONI per il riconoscimento dello status di "associazione o società sportiva dilettantistica".
[2] Il Registro è suddiviso in tre sezioni: 1. associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica; 2.
associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica; 3. società sportive dilettantistiche costituite nella
forma di società di capitali e di società cooperative operanti senza fine di lucro. [3] I requisiti soggettivi, quindi,
per poter fruire del regime tariffario agevolato (implicitamente presupposti una volta ottenuta l'iscrizione nel
predetto Registro) sono: 1. assenza del fine di lucro; 2. svolgimento di attività sportiva dilettantistica
(riconosciuta tale dal Coni) compresa l'eventuale attività didattica; 3. affiliazione a Federazioni sportive
nazionali o Enti di promozione sportiva o Disciplina sportiva associata, riconosciuti dal CONI.
Art. 15 Definizione soggetti commerciali
[1] Rientrano fra i soggetti commerciali i soggetti con proventi di natura commerciale, anche occasionale. [2]
Per proventi di natura commerciale si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i proventi derivanti
da: sponsorizzazioni pubblicità; vendita di prodotti, quali ad esempio abbigliamento ed attrezzistica sportiva;
somministrazione di pasti; organizzazione di viaggi e soggiorni turistici. [3] Sono considerati inoltre proventi di
natura commerciale quelli di cui all'art. 148, comma 4. del D.P.R. 917/1986 (TUIR). [4] L'assenza di proventi
di natura commerciale, nel senso sopra indicato, dovrà essere dichiarata in seno al modello di domanda
predisposto dal Comune e dovrà essere dimostrata mediante allegazione alla stessa domanda del rendiconto
economico e finanziario, regolarmente approvato, relativo all'ultimo esercizio sociale scaduto al momento della
presentazione della domanda.

Art. 16 Condizioni speciali per la disciplina agevolata
[1] L'abbonamento è mensile o annuale. [2] L'abbonamento, sia mensile che annuale, è pagato
anticipatamente e non è rimborsabile. [3] Le ore assegnate sono incedibili; in caso contrario, viene revocata
la concessione e viene altresì incamerata la fideiussione, a titolo di maggior penale. [4] Le dichiarazioni
mendaci rese dai richiedenti in merito ai requisiti e/o ai proventi, al fine di usufruire del regime tariffario più
vantaggioso, determineranno, oltre che le sanzioni penali di legge, anche la revoca immediata dell'uso
dell'impianto sportivo e il divieto di successive assegnazioni, nonché l'incameramento della fideiussione, a
titolo di maggior penale. [5] Il richiedente dovrà consentire, mediante apposita accettazione espressa nel
modello predisposto dal Comune, qualunque verifica da parte dello stesso, atta a verificare il possesso dei
requisiti dichiarati nell'istanza, al fine di beneficiare del regime tariffario agevolato, anche mediante verifiche
ispettive e documentali. [6] La mancata presentazione, in allegato alla domanda, del rendiconto economico e
finanziario di cui sopra determina l'esclusione dal regime agevolato. [7] Per ciò che riguarda le tariffe relative
alle manifestazioni, rientra nelle quote di abbonamento l'uso degli impianti per le manifestazioni ed i campionati
previsti nel calendario ufficiale delle Federazioni Nazionali, Enti di Promozione e Discipline Sportive di
appartenenza, con il solo obbligo da parte delle società sportive utilizzatrici di corrispondere alla eventuale
società incaricata della manutenzione e custodia degli impianti il compenso per straordinario ed indennità a

qualsiasi titolo dovuti per legge ai propri lavoratori impiegati, oltre il normale orario di servizio (domeniche e
festivi), per la custodia dell'impianto nel periodo di svolgimento delle manifestazioni.
Art. 17 Modalità d’uso degli impianti sportivi
Per le modalità d'uso degli impianti si rimanda all’art. 16 del regolamento.
Art. 18 Entrata in vigore
La presente disciplina avrà vigore dalla data di approvazione della Giunta Comunale.

Al termine della discussione alle 15.50 il Dirigente lascia i lavori della commissione.
La commissione continua la lettura della bozza in rapporto alla discussione.
I

lavori si concludono alle 16.30 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 01 Marzo 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 41 seduta del 02.03.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 02 del mese di Marzo 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’
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 Strongone Eugenio.
Si da lettura del verbale n° 40 del 01 Marzo 2018 e si approva all’unanimità dei
presenti.

La commissione continua i lavori riguardante argomentazione Zona Franca Montana,
in vista della seduta congiunta che si effettuerà il 5 marzo. Pertanto si analizzano i 22
punti del DDL 3/17 ( ex 981/15). Legge sulla montagna. Istituzione delle zone franche
montane. I lavori si chiudono alle 9.30 previa stesura del presente verbale.

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

Erice 02 Marzo 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani
IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 42 seduta del 5.03.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 5 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 la IV commissione consiliare
in seduta congiunta con la conferenza dei capigruppo allargata a tutte le commissioni permanenti.
Sono presenti i componenti:
Augugliaro Nicola
Daidone Carmela
Strongone Eugenio
Assenti il consigliere:
De Vincenzi Luigi
La seduta ha come oggetto l’analisi del DISEGNO DI LEGGE SULLE MONTAGNE. DDL 3/17 ( EX 981/15)
ISTITUZIONE DELLE ZONEFRANCHE MONTANE e quindi LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 19/02/2008. Il consigliere Augugliaro esce alle ore 12.05. La
seduta proptrae fino alle 12.15 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 Augugliaro Nicola
F.to Eugenio Strongone
Erice 5/3/2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani
IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 43 seduta del 6.03.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 6 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 la IV commissione consiliare
in seduta congiunta con la conferenza dei capigruppo allargata a tutte le commissioni permanenti.
Sono presenti i componenti:
Augugliaro Nicola
Daidone Carmela
Strongone Eugenio
Assente il consigliere:
De Vincenzi Luigi
La seduta ha come oggetto l’analisi del DISEGNO DI LEGGE SULLE MONTAGNE. DDL 3/17 ( EX 981/15)
ISTITUZIONE DELLE ZONEFRANCHE MONTANE e quindi LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 19/02/2008. La seduta proptrae fino alle 12.45 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 Augugliaro Nicola
F.to Eugenio Strongone

Erice 6/3/2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 44 seduta del 07.03.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 07 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.
Sono presenti i componenti:
De Vincenzi Luigi
Strongone Eugenio
Augugliaro Nicolo’
Daidone Carmela
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° 41 del 01 Marzo 2018 e si approva all’unanimità dei
presenti.
La commissione continua i lavori riguardanti l’ argomentazione Zona Franca Montana
. Si analizza quindi l’art. 15 del DDL 3/17 ( EX 981/15). Legge sulla montagna.
Istituzione delle zone franche montane. In tale art.

con oggetto “ Immobili

abbandonati”. Il consigliere De Vincenzi pone all’attenzione della commissione
l’immobile sito a Erice Capoluogo nei pressi di Piazza Municipio.
Si parla dello stato di agibilità dell’immobile e di varie proposte che potrebbero essere
valutate per il ripopolamento della vetta.
Si apre la discussione sugli incentivi per l’insediamento sulle zone montane. Si
condividono le modifiche che le commissioni congiunte e la conferenza dei capigruppo
stanno apportando al DDL in oggetto.
I lavori si chiudono alle 16.15 previa stesura del presente verbale.
Il presidente
Carmela Daidone
Il segretario
F.to Eugenio Strongone
I consiglieri presenti
F.to De Vincenzi Luigi
F.to Strongone Eugenio
F.to Augugliaro Nicolo’
F.to Daidone Carmela

Erice 07 Marzo 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 41 seduta del 02.03.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 08 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:
- Funierice.
Sono presenti i componenti:
Strongone Eugenio
Augugliaro Nicolo’
Daidone Carmela
Assente: 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° 44 del 07 Marzo 2018 e si approva all’unanimità dei
presenti.

Si apre la discussione sulla Funierice. Il consigliere Augugliaro propone di concordare
meglio gli orari di apertura e chiusura sia nel periodo invernale che nel periodo estivo.
Interviene il consigliere Strongone affermando che sarebbe opportuno che gli orari
sarebbero flessibili soprattutto se ad Erice capoluogo ci sono delle manifestazioni
religiose e non. La partecipata del comune è in attivo e sarebbe auspicabile che sia
nella stazione a valle che nella stazione di monte sia presente del personale che
conosca varie lingue. Tale problematica potrebbe essere proposta alle istituzioni
scolastiche per permettere ai ragazzi la realizzazione della scuola- lavoro.
Il consigliere Strongone propone inoltre una postazione di info – turistica a valle. Tale
punto info potrebbe essere un deterrente per i posteggiatori abusivi. La discussione
continua e la presidente si impegna a concordare un incontro con il presidente Franco
Palermo e con il dott. Fauci.
I lavori si chiudono alle 14.15 previa stesura del presente verbale.

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

Erice 08 Marzo 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 46 seduta del 09.03.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 09 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:
- Funierice.
Sono presenti i componenti:
Strongone Eugenio
Augugliaro Nicolo’
De Vincenzi
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 Strongone Eugenio.
Si da lettura del verbale n° 45 dell’ 08 Marzo 2018 e si approva all’unanimità dei
presenti.

Si apre la discussione continuando a parlare della partecipata Funierice. Si analizzano
le tariffe inserite nella tabella DETTAGLI – TARIFFE che vengono di seguito riportate.
TARIFFE.
ORDINARIA Corsa Semplice € 5.50 Corsa A/R € 9.00 Abbonamento 10 corse € 24.00 Abbonamento
Settimanale € 27.00 Abbonamento Mensile (*) € 90.00
RESIDENTI IN PROVINCIA DI TRAPANI ** Clienti/Utenti residenti in provincia di Trapani Corsa Semplice € 4.00
Corsa A/R € 6.50 Abbonamento 10 corse € 24.00 Abbonamento Settimanale € 27.00 Abbonamento
Mensile(*) € 90.00
RIDOTTA Clienti/Utenti di età compresa tra i 3 anni e 16 anni compiuti, i residenti del Comune di Erice ad
esclusione di quelli residenti nel Centro Storico, le scolaresche (previa attestazione della direzione didattica).
Corsa Semplice € 2.50 Corsa A/R € 4.00 Abbonamento 10 corse € 17.00 Abbonamento Settimanale € 19.00
Abbonamento Mensile(*) € 72.00
RESIDENTI IN ERICE CENTRO STORICO(**) Clienti/Utenti residenti nel centro storico del Comune di Erice,
tutti coloro la cui sede di lavoro sia Erice centro storico, i titolari di aziende in Erice centro storico ed i loro
collaboratori familiari, gli amministratori di società con unità locale in Erice Centro Storico, i componenti gli
organi istituzionali ed i dipendenti del Comune di Erice nello svolgimento delle proprie funzioni, le scolaresche
del Comune di Erice; le biciclette; i pacchi.****
Corsa Semplice € 1.20 Corsa A/R € 2.00 Abbonamento Settimanale € 13.00 Abbonamento 10 corse € 8.50
Abbonamento Mensile(*) € 50.00 Abbonamento Annuale(*) € 300.00
CONVENZIONATA DI BASE Tour operators e agenzie di viaggio occasionali, gruppi organizzati occasionali ed
altri soggetti scelti dal gestore (minimo 25 clienti/utenti per gruppo, tutti in transito congiunto per ciascuna
tratta). Corsa Semplice € 3.50 Funierice Service S.r.l Piazza Umberto I, 3 91016 ERICE Corsa A/R € 6.00
CONVENZIONATA PER FASCE*** Tour operators, Agenzie di viaggio e operatori turistici FASCIA A/R A da 1000
a 1999 € 5.50 € 3.50 da 2000 a 3999 € 5.30 € 3.30 da 4000 a 5999 € 5.00 € 3.00 da 6000 a 7999 € 4.80 € 2.80
> 8000 € 4.50 € 2.50
VIAGGIANO GRATUITAMENTE:  Bambini di età inferiore ai due anni.  Disabili in carrozzina
(l'accompagnatore è soggetto alla tariffa prevista dal piano tariffario), ciechi, sordomuti e disabili mentali
provvisti di adeguata certificazione.
La tariffa convenzionata di base e per fasce sarà applicata ai gruppi organizzati degli operatori turistici
composti da almeno 25 passeggeri, contemporaneamente in transito per ciascuna tratta; la tariffa
convenzionata per fasce è destinata agli operatori turistici che, previa definizione di un accordo commerciale
con l'amministrazione, garantiranno un calendario di transiti, durante la stagione di apertura al pubblico, a

cui corrisponde un flusso di passeggeri minimo (almeno di mille utenti per stagione), rientrante in una delle
cinque fasce previste. ****
La tariffa Residenti in Erice Centro Storico applicata alle biciclette, con o senza accompagnatore, oltre che ai
pacchi che viaggiano senza passeggero-accompagnatore, sarà pari a € 2,00 per ciascuna corsa semplice.

Si consultano anche gli orari inseriti nel sito e la chiusura per manutenzione.
Orario al Pubblico (in vigore a partire dal 23/12/2017 al 07/01/2018 incluso) Mercoledì 27/12/2017 e Martedì
02/01/2018 Apertura: dalle ore 13:00 alle ore 22:00 (L'impianto resterà chiuso al pubblico per la
manutenzione e le prove settimanali/mensili obbligatorie, così come prescritto dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, fino alle ore 13:00). Giorni 23, 26, 28, 29 e 30 Dicembre 2017 Apertura dalle
ore 10:10 alle ore 22:00 Giorno 24 Dicembre 2017 Apertura dalle ore 10:00 alle ore 20:00 Giorno 25 Dicembre
2017 Apertura dalle ore 09:00 alle ore 21:00 Giorno 31 Dicembre 2017 Apertura dalle ore 11:00 alle ore 02:00
Giorno 1 Gennaio 2018 Apertura dalle ore 09:00 alle ore 21:00 Giorni 3, 4, 5 e 7 Gennaio 2018 Apertura dalle
ore 10:10 alle ore 22:00 Giorno 6 Gennaio 2017 Apertura dalle ore 10:00 alle ore 23:00 Chiusura annuale
dell’impianto al pubblico (in vigore a partire dal 08/01/2018 al 25/03/2018 incluso)
Nel periodo indicato l'impianto resterà chiuso al pubblico per la manutenzione e le prove obbligatorie
annuali, così come prescritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La data di conclusione della manutenzione e delle prove annuali, così come indicata, è da considerarsi
esclusivamente orientativa e mutevole in funzione degli esiti delle prove e delle verifiche ministeriali, al netto
di eventuali imprevisti di natura tecnica. L’eventuale ritardo, rispetto alla data indicata come ultimo giorno
di manutenzione e prove annuali, può consistere al massimo in giorni 5.

Il consigliere Augugliaro ripropone di concordare meglio gli orari di apertura e chiusura
sia nel periodo invernale che nel periodo estivo.
I lavori si chiudono alle 9.30 previa stesura del presente verbale.

Il vice-presidente
Augugliaro Nicolò

Il segretario
Strongone Eugenio

I consiglieri presenti
F.to De Vincenzi Luigi
F.to Strongone Eugenio
F.to Augugliaro Nicolo’
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COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani
IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 47 seduta del 13.03.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 13 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 la IV commissione consiliare
in seduta congiunta con la conferenza dei capigruppo allargata a tutte le commissioni permanenti.
Sono presenti i componenti:
Augugliaro Nicola
Daidone Carmela
Strongone Eugenio
Assenti i consiglieri:
De Vincenzi Luigi
La seduta ha come oggetto l’analisi del DISEGNO DI LEGGE SULLE MONTAGNE. DDL 3/17 ( EX 981/15)
ISTITUZIONE DELLE ZONEFRANCHE MONTANE e quindi LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 19/02/2008. La seduta proptrae fino alle 12.20 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 Augugliaro Nicola
F.to Eugenio Strongone
Erice 13/3/2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 48 seduta del 14.03.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 14 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:
- Funierice.
Sono presenti i componenti:
Strongone Eugenio
Augugliaro Nicolo’
De Vincenzi
Daidone Carmela
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° 46 dell’ 09 Marzo 2018 e si approva all’unanimità dei
presenti.

Si apre la discussione sui parcheggi consultando il sito Funierice. Si rilevano le
seguenti notizie.
ESISTONO N. 2 AREE DI PARCHEGGIO AL SERVIZIO ESCLUSIVO DEI CLIENTI DELLA
FUNIVIA DI ERICE, POSTE DI FRONTE LA STAZIONE DI VALLE: L'AREA P1 COLLOCATA
AD ANGOLO TRA LA EX S.P. N. 31 (ZONA DI INGRESSO) E LA VIA CAPUA; L'AREA P2
COLLOCATA AD ANGOLO TRA LA VIA AVELLINO (ZONA DI INGRESSO) E LA VIA F.LLI
AIUTO.
LA TARIFFA DA PAGARE È DI € 1,50 PER LE PRIME TRE ORE DI SOSTA, DA PAGARE AL
MOMENTO DELL'USCITA, PRESSO LA CASSA AUTOMATICA COLLOCATA AI BORDI
DELL'AREA P1, CON IL BIGLIETTO RITIRATO AL MOMENTO DELL’INGRESSO AL
PARCHEGGIO (DA CONSERVARE), LE AREE DI PARCHEGGIO, IN ALCUNI PERIODI
DELL’ANNO, SONO PRESIDIATE DA GUARDIE GIURATE ARMATE, E/O DA PERSONALE
DELLA FUNIERICE IN DIVISA E/O DA PERSONALE AUTORIZZATO DELL'ASSOCIAZIONE
VIGILI DEL FUOCO DISCONTINUI DI TRAPANI, FACILMENTE RICONOSCIBILI DALLE
POLO BIANCHE CON STEMMA AZIENDALE E STEMMA DELL'ASSOCIAZIONE.
Funierice scrive che:
QUALORA LE AREE DI PARCHEGGIO NON DOVESSERO ESSERE PRESIDIATE, SI INVITA
LA GENTILE CLIENTELA A NON ASSECONDARE IN ALCUN MODO LE ESOSE RICHIESTE
DI PARCHEGGIO FUORI DALLE AREE AL SERVIZIO DELLA FUNIVIA E GESTITE DA
PARCHEGGIATORI CHE OPERANO ABUSIVAMENTE ED IN TOTALE VIOLAZIONE DELLE
LEGGI. LE EVENTUALI RICHIESTE DI DENARO DEVONO ESSERE DENUNCIATE DALLA
CLIENTELA ALLE AUTORITÀ COMPETENTI.
I componenti della commissione concordano nel sostenere che il problema dei
parcheggiatori abusivi recano gravi danni ai turisti. Qualche volta si sono verificati
spiacevoli danni sia alle persone che alle cose pertanto è necessario concordare con
i responsabili di Funierice delle misure per arginare tali situazioni.
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 De Vincenzi Luigi
F.to Strongone Eugenio
F.to Augugliaro Nicolo’
F.to Daidone Carmela

Erice 14 Marzo 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 49 seduta del 15.03.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 14 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:
-

Agricoltura e Foreste.

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° 48 dell’ 14 Marzo 2018 e si approva all’unanimità dei presenti.
Si apre la discussione sul verde urbano e peri-urbano.
La presidente afferma che uno degli elementi decisivi per il miglioramento della qualità della vita in
città è rappresentato senza dubbio dal verde urbano e peri-urbano.
In accordo con le nuove politiche ambientali e di sviluppo sostenibile promosse a livello
internazionale ed europeo, il nostro Paese si è dotato della Legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo
degli spazi urbani”, che rappresenta un punto di partenza per rilanciare il fondamentale ruolo svolto
dagli spazi verdi urbani, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche socio-culturale.

Si analizza in seguito la legge 10/2013 che affronta molteplici aspetti che vanno – tra le altre cose
- dall’istituzione della Giornata nazionale degli alberi (Art. 1), che intende creare attenzione
sull’importanza degli alberi, specie nei contesti urbanizzati; all’obbligo per il comune di residenza,
di porre a dimora un albero per ogni neonato e adottato e di realizzare un bilancio arboreo a fine
mandato (Art. 2); all’istituzione del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico presso il Ministero
dell’ambiente, intestandogli funzioni ad ampio raggio (Art. 3); alle disposizioni in ambito urbanistico
e territoriale (Art. 4); alla sponsorizzazione di aree verdi (Art. 5); alla promozione di iniziative locali
per lo sviluppo degli spazi verdi urbani nell’ottica del miglioramento ambientale e della
sensibilizzazione della cittadinanza (Art. 6); alla tutela e salvaguardia degli alberi monumentali (Art.
7), veri “patriarchi verdi” di grande valore culturale oltre che ambientale ed estetico. Se
adeguatamente pianificato, progettato e gestito, il verde può svolgere molte funzioni e produrre
importanti benefici per l’ambiente, e quindi per la società.
Entra in commissione il signor Enzo Benigno Martinez , presidente di Legambiente e l’arch. Pedone
Dirigente del V settore.
Si discute sulla possibilità di mettere a dimora degli alberi in aree di proprietà del comune.
Il presidente di Legambiente dice di essere disponibile a mettere a dimora delle piante tipiche
dell’area mediterranea possibilmente in un periodo che va incontro alla stagione delle piogge in
un’area di pertinenza comunale.
Il consigliere Strongone comunica l’iniziativa che il movimento cinquestelle dovrebbe attuare nei
prossimi mesi mettendo a dimora degli alberi nell’area di Sant’Ippolito.
L’iniziativa potrebbe essere unitaria, ma si rimanda ai successivi pareri che riguardano la
sovrintendenza e la Forestale, nonché del parere dell’arch. Pedone.
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
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