COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani
IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 56 seduta del 03.04.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 03 del mese di aprile 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 la IV commissione consiliare.
ODG: Analisi del Regolamento della gestione degli impianti sportivi.
Sono presenti i componenti:
Augugliaro Nicola
Strongone Eugenio
De Vincenzi Luigi
Assente: Daidone Carmela
Si dà lettura del verbale n. 54 del 26/03/2018 che si approva all’unanimità dei presenti.
La seduta ha come oggetto l’analisi del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi già
proposto al Dirigente Dott. Scandariato per una dettagliata valutazione e per effettuare opportune
modifiche se i componenti lo riterranno opportuno.
Si comincia l’analisi del
-

-

CAPO I ( classificazione degli impianti e le forme di gestione)
CAPO II ( Gestione diretta)
CAPO III ( Gestione indiretta)
CAPO IV ( Disposizioni Varie)
CAPO V ( DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI).
I consiglieri dopo una proficua discussione sui vari tipi di gestione e sulle opportune modalità
che tutelino l’impianto sportivo, aprono una nuova discussione sulle tariffe per gli impianti
sportivi in concessione. Si conviene nel predisporre una tabella comprendente le seguenti
diciture:
IMPIANTO SPORTIVO
SOGGETTI NON COMMERCIALI

-

SOGGETTI COMMERCIALI.

La presidente ritiene che tale tabella potrebbe contribuire a fare maggiore chiarezza per l’utente.
Si discute anche sulle tariffe agevolate in forma di abbonamento per società o gruppi sportivi che
useranno in maniera continuativa gli impianti.
La presidente telefona al Comandante Catania per sollecitare la segnaletica di Ballata e gli specchi
da inserire in via Villa san Giovanni e a MoKarta.
I lavori terminano alle 11.00, previa stesura del presente verbale.

Il vice presidente
Il segretario
Eugenio Strongone
I componenti presenti
F.to Augugliaro Nicola
F.to Eugenio Strongone
F.to De Vincenzi Luigi
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Augugliaro Nicola

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani
IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 57 seduta del 04.04.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 04 del mese di aprile 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 la IV commissione consiliare
in seduta congiunta con la terza commissione consiliare.
Sono presenti i componenti:
Augugliaro Nicola
Strongone Eugenio
De Vincenzi Luigi
Daidone Carmela
Si dà lettura del verbale n. 56 del 3/04/2018 che si approva all’unanimità.
La seduta ha come oggetto la prevenzione incendi.
La presidente riferisce che il signor Coppola, incaricato dal sindaco di Erice alle problematiche
connesse alla tutela ambientale e alle azioni e misure antincendio e il signor Martinez, presidente
di Lega Ambiente hanno organizzato un convegno sulla prevenzione incendi il 28 aprile presso l’Hotel
Tirreno.
I signori sopracitati hanno invitato la quarta commissione dopo aver avuto nei giorni scorsi un
confronto sulla tematica affrontata.
I consiglieri aderiranno alla lodevole iniziativa portando un proficuo contributo.
Il consigliere Augugliaro ricorda che il progetto di Legambiente potrebbe essere un ottimo
deterrente per prevenire i reati ambientali e gli incendi dolosi nel territorio del comune di Erice.
La collocazione di telecamere wi-fi in punti strategici, dotate di sensori di movimento e controllate
in remoto da un operatore, che si troverà all’interno di un camper che fungerà da stazione mobile,
potrebbe essere una ottima azione di controllo.

Il presidente afferma che non appena verrà convocato il tavolo tecnico sarà opportuna la nostra
presenza.
I lavori terminano alle 16.30, previa stesura del presente verbale.

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

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani
IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 58 seduta del 05.04.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 05 del mese di aprile 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 la IV commissione

consiliareper discutere sulla delibera n. 36 del 15/3/2018.
Sono presenti i componenti:
Augugliaro Nicola
Strongone Eugenio
De Vincenzi Luigi
Daidone Carmela
Si dà lettura del verbale n. 57 del 4/04/2018 che si approva all’unanimità.
Si attende in commissione il sign. Caruso Isidoro, vice responsabile del SUAP, contattato
telefonicamente dalla presidente, per discutere sulla delibera N. 36 del 15/03/2018, avente per
oggetto: Adozione proposta di un progetto in variante al vigente strumento urbanistico, ai sensi del
comma 1), art.8 del N. 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
Alle 15.30 entra a far parte dei lavori il signor Caruso.
Il signor Caruso, comunica anche di essere stato il Segretario della Conferenza dei Servizi con compiti
di predisposizione e redazione del verbale.

Dopo una ampia illustrazione della delibera, il signor Caruso chiarisce che il progetto non è soggetto
a VAS e che l ’assessorato Dipartimento ambiente ha inviato il DECRETO DI ESCLUSIONE DALLA
PROCEDURA VAS ( Valutazione Ambientale Strategica ARTA).
Tale progetto implica un ampliamento e si è reso necessario andare in variante, perché essendo un
vecchio fabbricato si è dovuto derogare agli standard previsti in queste zone.
Tale progetto , inviato ai sensi art. 8 del dpr 60 , secondo il quale tutti gli atti vengono inviati al
presidente del consiglio per l’approvazione in sede consiliare, presenta anche una relazione di
adeguamento parcheggi, adeguata al parere ARTA .
Il parcheggio previsto è di 1/10 del lotto ZTO ( 1.739,70 mq).
E’ prevista anche un’area a verde 243,70 mq. Il responsabile SUAP dopo aver dato altri chiarimenti
anche in merito alla relazione dei vigili del fuoco e alla reazione elettrica, lascia i lavori alle 15.50.
Si mette ai voti la delibera che si approva all’unanimità.
I lavori terminano alle 16.10, previa stesura del presente verbale.

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

Erice 5 Aprile 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani
IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 59 seduta del 06.04.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 05 del mese di aprile 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 la IV commissione consiliare.
Sono presenti i componenti:
Augugliaro Nicola
Strongone Eugenio
De Vincenzi Luigi
Assente :Daidone Carmela
Si dà lettura del verbale n. 58 del 5/04/2018 che si approva all’unanimità dei presenti.
Il vicepresidente accertata la sussistenza del numero legale alle ore 8.15 dichiara aperta la seduta.
Svolge le funzione di segretario il consigliere Strongone Eugenio.
ODG: Tariffe degli impianti sportivi.
La commissione continua i lavori riguardanti le tariffe per gli impianti sportivi.
Per quanto riguarda il sistema tariffario i componenti valutano una differenziazione in base alla
tipologia degli impianti. Nel regolamento stilato dalla commissione, è stata infatti eseguita una
classificazione degli impianti sportivi.
Il vicepresidente propone che il sistema tariffario che entrerà in vigore deve fare salve le convenzioni
in atto e le convenzioni che il Comune riterrà opportuno stipulare in futuro, i cui contenuti sono da
ritenersi prevalenti.
Il consigliere De Vincenzi parla di eventuali tariffe aggiuntive per gare o manifestazioni con ingresso
a pagamento. Sottolinea che sarebbe auspicabile che per ciascun impianto il 3% di questi incassi
andasse al Comune, con un minimo garantito pari all’importo della tariffa giornaliera.
Per tali manifestazioni sarebbe opportuno anche esibire al Comune le distinte degli incassi.

Dopo un dibattito sull’opportunità di tali modifiche da inserire nel Nuovo regolamento si rimanda
tale decisione, a lunedì 16 Aprile, data in cui la commissione discuterà il Nuovo regolamento con il
Dott. Scandariato.
I lavori si chiudono alle 9.45 previa stesura del presente verbale.

Il vicepresidente
Il segretario
Strongone Eugenio
I componenti presenti
F.to Augugliaro Nicola
F.to Eugenio Strongone
F.to De Vincenzi Luigi
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Augugliaro Nicolò

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani
IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 60 seduta del 9.04.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 09 del mese di aprile 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 la IV commissione consiliare.
Sono presenti i componenti:
Augugliaro Nicola
Strongone Eugenio
De Vincenzi Luigi
Daidone Carmela
Si dà lettura del verbale n. 59 del 6/04/2018 che si approva all’unanimità.
La presidente comunica di aver contattato il Presidente della Funierice, che si è mostrato disponibile
ad un incontro anche in mattinata. Vista la totale presenza dei consiglieri si conviene nello spostarsi
per andare in via Ignazio Poma per trattare come da ODG del calendario del mese di Aprile “
Funierice e servizi”.
Alle 9.15 abbiamo apertola seduta presso la sede della Funierice sita in Via I.Poma nei locali
comunali.
Erano presenti i due componenti della governance: il presidente sign. Franco Palermo, e il
rappresentante dell’ente Provinciale il sign. Germano Fauci.
Si apre la seduta con i seguenti argomenti da analizzare:
- segnaletica che è stata richiesta da Funierice con nota pec dell’ Aprile 2017
- istallazione stalli della Soes
- ZTL con servizio pulman
- Infopoint a valle

In merito al primo argomento i rappresentanti della FUNIERICE lamentano la mancata istallazione
della segnaletica richiesta, la mancata eliminazione di 7 stalli in Via Capua e di 5stalli di fronte l’uscita
del parcheggio in via F.LLi Aiuto a cura della Soes.
La motivazione dell’eliminazione degli stalli deriva dalla necessità di far effettuare una adeguata
manovra di uscita ai pulman .
Per quanto riguarda la realizzazione della ZTL a Erice centro storico, i rappresentanti della Funierice
motivano tale proposta per incrementare l’afflusso dei passeggeri e per limitare il traffico nelle vie
del centro storico dopo Porta Trapani.
Sulla realizzazione dell’Infopoint all’interno dell’area di parcheggio i rappresentanti comunicano che
aspettano relativi chiarimenti dall’ufficio tecnico e dall’amministrazione.
Aggiungono altresì che tale eventuale struttura, che verrà realizzata a carico di Funierice, ha già
ricevuto autorizzazione da parte della Provincia.
Dopo aver interagito con i rappresentanti Funierice si è convenuto nell’informare l’assessore Baiata,
per affidarle l’incarico di organizzare una conferenza dei servizi, nel quale discutere di tale situazione
per migliorare la qualità del servizio.
Alle 10.45 la presidente ringrazia i rappresentanti della Funierice per la disponibiltà mostrata e
insieme ai componenti della commissione si riunisce nei locali comunali per redigere codesto
verbale.
I lavori si chiudono alle ore 11.00
La presidente
Carmela Daidone

Il segretario
Eugenio Strongone

I componenti presenti
F.to Augugliaro Nicola
F.to Eugenio Strongone
F.to De Vincenzi Luigi
F.to Daidone Carmela
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COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 61 seduta del 10.04.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 10 del mese di Aprile 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 alle 8.30 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 9.00 dichiara la seduta deserta.
I consiglieri presenti
F.to Strongone Eugenio
F.to Augugliaro Nicolo’

Erice 10 Aprile 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani
IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 62 seduta del 11.04.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 11 del mese di aprile 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 la IV commissione consiliare
per discutere sul seguente ODG:
-

Le partecipate del comune di Erice

Alle 15.10 sono presenti i componenti:
Augugliaro Nicola, Daidone Carmela.
Alle 15.25 arrivano i componenti:
De Vincenzi Luigi, Strongone Eugenio
La seduta si apre quindi alle ore 15.25.
Si dà lettura del verbale n. 60 del 9/04/2018 che si approva all’unanimità.
Svolge le funzioni di segretario Strongone Eugenio.
Si passa all’analisi della Relazione tecnica in merito alla Revisione Straordinaria delle Partecipazioni
del Comune di Erice.
La presidente legge e redige, in collaborazione con i componenti della seduta, un elenco che viene
di seguito riportato sulle società commerciali partecipate dal Comune di Erice inserite nella
relazione:
-

Terra dei Fenici spa

-

GAL Elimos srl

-

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ( in sigla SRR) Società consortile
per azioni costituita ai sensi dell’articolo 6 comma 1 della l.r. 8 aprile 2010 n. 9, assieme agli
altri Enti territoriali ricompresi nello ATO n. 17 denominato “ Trapani Provincia Nord” (
Società d’ambito)

-

Funierice srl

-

Helsim management e sistemi per enti locali spa.
Per ciascuna sociètà , dopo una lettura di alcuni documenti si deduce che:
La Terra dei Fenici spa è una società in liquidazione.
GAL Elimos srl è una società di servizi che svolge un ruolo strategico di promozione
economica e sociale per la crescita e lo sviluppo del territorio interessato. Si tratta di una
società da mantenere.
La società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ( in sigla SRR)è una società
d’ambito per la gestione dei rifiuti. L partecipazione è necessaria per obbligo normativo e
contrattuale ( art. 1, comma 4 lett.a).

In merito alla società partecipata FUNIERICE srl si comincia un’analisi seguita da un dibattito.
Si leggono alcune notizie che vengono di seguito riportate.
Il Comune di Erice è titolare del servizio pubblico di trasporto mediante il sistema di mobilità
per funivia da e per Erice Capoluogo.
In data 7 luglio 2005 ha costituito la Srl “ FUNIERICE SERVICE” con sede nella P.zza Umberto
1 n. 3 , di cui è socio al 50% dapprima con MEGASERVICE S.p.a, e successivamente a seguito
della liquidazione della suddetta spa, le quote sono nella diretta proprietà della
provinciaRegionale. Quest’ultimo ente ( ora Libero Consorzio di trapani) ha realizzato a suo
tempo un impianto di risalita che ha conferito a titolo di comodato d’uso gratuito a Funierice
s.r.l.
La governance prevede un consiglio di Amministrazione costituito da tre componenti, di cui
soltanto il Presidente è componente esterno, mentre gli altri due componenti sono
funzionari rappresentanti rispettivamente gli enti pubblici partecipanti. Il rappresentante
dell’Amministrazione nell’assemblea dei soci è il sindaco pro- tempore che non percepisce
alcun compenso.
Terminata l’analisi dei documenti, previa stesura del presente verbale,i lavori si chiudono
alle 16.45
La presidente
Carmela Daidone

Il segretario

Strongone Eugenio

I componenti presenti
F.to Augugliaro Nicola
F.to Eugenio Strongone
F.to De Vincenzi Luigi

Erice 11 aprile 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani
IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 63 seduta del 12.04.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 12 del mese di aprile 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 la IV commissione consiliare
per discutere sul seguente ODG:
-

Nuovo Decreto assessoriale n. 335 del 5/3/2018 a firma di Turano .

Sono presenti i componenti:
Augugliaro Nicola
Strongone Eugenio
De Vincenzi Luigi
Daidone Carmela
Accertata la presenza totale dei componenti, la presidente propone di spostarsi nei locali della
giunta dove è in corso una riunione convocata dalla sindaca con i panificatori e rappresentanti di
categoria . Al termine della riunione i componenti redigono il seguente verbale.
Svolge le funzioni di segretario la presidente.
Si dà lettura del verbale n. 62 dell’11/ 04/2018 che si approva all’unanimità.
Si redige pertanto una reIazione riassuntiva sull’incontro al quale la commissione ha partecipato.
Presenti alla riunione convocata dalla sindaca erano:
-panificatori,
rappresentanti di categoria,
l’assessore Simonte.
Il sign. Caruso Responsabile Suap
Tutti hanno discusso sulle novità importanti per l’attività di panificazione.

Il decreto n. 335 del 5/3/2018 a firma di Turano ha cambiato infatti in via provvisoria le precedenti
disposizioni a seguito delle quali il comune di Erice aveva predisposto un calendario di turnazione
per la panificazione nelle giornate domenicali, che era stato approvato con decreto sindacale n. 47
del 15.12.2017, che pertanto, ope legis è stato revocato.
Con le nuove disposizioni è stato introdotto il divieto di panificazione per almeno un giorno a
settimana comprensivo dell'obbligo di chiusura per la prima e terza domenica di ciascun mese con
la possibilità che il Sindaco del comune territorialmente competente, con provvedimento motivato,
sentite le principali associazioni di categoria, sostituisca le giornate indicate secondo un apposito
calendario che regolamenti la turnazione delle attività. Nel corso della riunione indetta
dall’amministrazione che si è svolta nei giorni scorsi con i panificatori e le associazioni di categoria
(nella foto), si è ritenuto, invece, di non avvalersi di tale facoltà per cui i panificatori di Erice si
atterranno alle norme contenute nel suddetto decreto assessoriale 335/2018.
Pertanto le attività di panificazione che rimarranno chiuse nella prima e terza domenica di ogni mese
avranno facoltà di apertura libera nelle giornate della seconda e quarta domenica comunicando
all'Amministrazione i giorni di chiusura infrasettimanale (che potrebbe anche coincidere con la
domenica) dandone contestualmente comunicazione ai cittadini/utenti con idonea forma di
pubblicità (es. tabelle affisse all'interno ed all'esterno degli esercizi).
I lavori della commissione si chiudono alle 16.30.

La presidente verbalizzante
Carmela Daidone
I componenti
Eugenio Strongone
Augugliaro Nicolò
De Vincenzi Luigi

Erice 12 Aprile 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 64 seduta del 13.04.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 13 del mese di Aprile 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 alle 8.30 i componenti:
Eugenio Strongone
De Vincenzi Luigi
Risultano assenti: Daidone Carmela, Augugliaro Nicola
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 8.50 dichiara la seduta deserta.
I consiglieri presenti
F.to Strongone Eugenio
F.to De Vincenzi

Erice 13 Aprile 2018

