
 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 
 

 VERBALE N. 65  seduta del 16.04.2018 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno 16 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  

Daidone Carmela 

Si dà lettura del verbale  n. 64 del 13/04/2018 che si approva all’unanimità. 

Segretario verbalizzante la presidente. 

La seduta ha come oggetto l’analisi del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi già 

proposto al Dirigente Dott. Scandariato , regolamento che è stato ulteriormente analizzato nelle 

sedute precedenti. 

Entra in commissione il dott. Scandariato . La presidente dopo averlo ringraziato per la proficua 

collaborazione che continua ancora a mostrare nel redigere codesto regolamento, propone di 

analizzarlo punto dopo punto. Si passa pertanto all’analisi dell’art. 1 riguardante le definizioni . 

A tale articolo non viene apportata alcuna modifica. 

Anche agli art. 2 e 3  non vengono apportate modifiche.  

Un analisi più approfondita viene invece fatta dal dirigente nei contenuti degli art. 4 e 5 riguardanti 

le forme di gestione e la tipologia di gestione, soffermandosi in particolar modo sulla gestione mista 

. 



La presidente legge la definizione di gestione mista e si apre una discussione sulla quota delle tariffe 

riscosse dall’affidatario dell’impianto.  

Si conviene, su proposta del consigliere de Vincenzi che nel caso di gestione mista la giunta può 

disporre con l’atto deliberativo per effetto del quale vengono attivate le procedure per l’affidamento 

dell’impianto che lo stesso venga affidato a titolo gratuito, a condizione, tuttavia che una quota non 

inferiore al 25% delle tariffe riscosse venga versata al comune. 

Si  passa all’art.6 al quale non si apportano modifiche e poi all’ art. 7 riguardante la pianificazione 

delle attività. 

Si legge il comma 2 di tale art. e si approvano all’unanimità i criteri generali da utilizzare per stilare 

una graduatoria mediante l’attribuzione di un punteggio. Tale graduatoria è necessaria  in presenza 

di più richieste di utilizzo dello stesso impianto e delle stesse fasce orarie. 

Dopo ampia discussione relativa alle tariffe da applicare, si aggiornano i lavori a giovedì 19 Aprile 

presso i locali di via I.Poma alle 15.00 nell’ufficio del dott. Scandariato. 

I componenti acquisiscono una proposta di bozza aggiornata sulle tariffe da analizzare nelle prossime 

sedute consiliari. 

I lavori  si chiudono alle ore  10.45 previa stesura del presente verbale. 

 

Il presidente e segretario  verbalizzante 

Carmela Daidone 

 

I componenti  

De Vincenzi Luigi 

Augugliaro Nicolò 

Strongone Eugenio 

 

Erice 16/04/2018 

 

 

 

 



    

  
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 66  seduta del 17.04.2018 

 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 17 del mese di Aprile  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° 65 del 16 Aprile  2018 e si approva all’unanimità dei presenti. 

L’ODG della seduta riguarda le tariffe per gli impianti sportivi. 

La commissione continua i lavori riguardante tale argomento anche in vista del prossimo 

appuntamento con Michele Scandariato. L’applicazione di tali tariffe è da utilizzare negli impianti 

sportivi a gestione diretta  che non hanno rilevanza economica. 

Si analizzano gli altri tipi di gestione degli impianti : gestione mista e gestione convenzionata, ma i 

componenti ritengono che non sia auspicabile l’applicazione di tali tariffe. 



Dopo una proficua discussione  non solo sull’importo, ma anche su quali impianti potrebbero essere 

applicate nel prossimo futuro tali tariffe, il vice- presidente, previa stesura del presente verbale, 

chiude i lavori i alle ore 09:45 

Il Vice Presidente   

        F.to Augugliaro Nicolo’    

Il segretario 

Eugenio Strongone                

 

I consiglieri presenti 

F.to De Vincenzi Luigi                       

F.to Strongone Eugenio                  

F.to Augugliaro Nicolo’                    

 

 

Erice  17  Aprile  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 67  seduta del 18.04.2018 

 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 17 del mese di Aprile  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 per discutere il seguente punto all’ODG: 

La Partecipata Fondazione Erice Arte 

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° 66 del 17 Aprile  2018 e si approva all’unanimità. 

Entra a far parte dei lavori il sign. Butera, soprintendente della Fondazione Erice Arte.  

La presidente dopo aver ringraziato il sign. Butera gli chiede se e’ gia’ pronto il programma per la 

stagione estiva. Il signor Butera ha comunicato che il direttore artistico sign Dimitri ha predisposto 

una bozza del programma che verrà presentato il giorno 27 Aprile alla sindaca. 

Inoltre il signor Butera aggiunge e chiarisce che la Fondazione Erice Arte si avvale della 

collaborazione della  Proloco di Erice e della cooperativa AstArte, che ricava una percentuale degli 

incassi. 

La presidente chiede notizie su alcune criticità riguardanti il castello: 



- Come è stato utilizzato l’importo stanziato per il restauro del castello e se tale importo è stato 

gestito dalla cooperativa ArKè. 

- E’ indispensabile sistemare il desk accoglienza adatto al numero dei fruitori. 

- La sostituzione del gazebo di legno è indispensabile 

- L’illuminazione serale del castello è inadeguata 

Il sign Butera interviene affermando che dell’importo del restauro del castello non ne è a conoscenza 

e che per quanto riguarda le altre criticità stanno provvedendo. 

Il vicepresidente chiede chiarimenti sulla Torretta Pepoli, nella quale rimbalzano le responsabilità dal 

Comune alla soprintendenza. Il biglietto d’ingresso per la Torretta Pepoli è inadeguato al servizio  

offerto agli utenti.  

La presidente mostra al sign Butera lo schema  riassuntivo dei sopralluoghi effettuati presso il centro 

storico di Erice nei siti museali. 

Tra le criticità ci si è soffermati anche sulla porta sita nel futuro bookshop. Tale infisso di legno non 

è funzionale alle temperature.  

 Alle 16.10 esce il consigliere De Vincenzi. 

I lavori continuano con i chiarimenti sull’importo dei biglietti per i turisti e su ERICE PASS. Il signor 

Butera afferma che la collaborazione tra La montagna del Signore e la Fondazione Erice Arte ancora 

non è stata avviata per quest’anno. I componenti ringraziano, infine il signor Butera che si mostra 

disponibile a ricevere proposte da parte di noi consiglieri.  

I lavori terminano alle ore 16.30, previa stesura del presente verbale. 

 

Il Presidente   

       F.to Daidone Carmela        

Il segretario  

Eugenio Strongone 

            

I consiglieri presenti 

F.to De Vincenzi Luigi                       

F.to Strongone Eugenio                  

F.to Augugliaro Nicolo’    

F.to Daidone Carmela                 

 



 

Erice  18  Aprile  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 68  seduta del 19.04.2018 

 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 19 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 in seduta aperta al Pubblico 

la IV° Commissione Consiliare per discutere il seguente punto all’ODG: 

Tariffe degli impianti sportivi. 

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° 67 del 18 Aprile  2018 e si approva all’unanimità. 

Entra a far parte dei lavori il dott. Scandariato, dirigente del settore sport . La presidente dopo aver 

ringraziato il dottore Scandariato , apre i lavori per discutere delle tariffe degli impianti sportivi. 

Si apre la discussione sulle tariffe da inserire nella gestione diretta, nella gestione mista e nella 

gestione convenzionata. Si chiariscono i punti riguardanti i criteri da stabilire per l’inserimento delle 

tariffe in rapporto agli impianti sportivi esistenti e agli impianti da realizzare nel prossimo futuro. A 

tal proposito il dott. Scandariato comunica che al termine del mese cominceranno i lavori nel Campo 

sportivo Villa Mokarta.  



Si stabiliscono pertanto le tariffe orarie dei vari impianti sportivi e tutti componenti sono concordi 

nell’ attenzionare  alcune differenze nelle tariffe a secondo della sede dei soggetti organizzatori di 

spettacoli e manifestazioni che potrebbero essere organizzati  presso gli  impianti sportivi 

compatibilmente alla natura dell’impianto. 

In tale seduta si approva tutto il Regolamento elaborato che la presidente invierà al dott. 

Scandariato. I lavori si aggiornano al giorno 26 aprile alle ore 15.00 con la presenza del dott. 

Scandariato per definire il Regolamento delle Tariffe. 

I componenti della commissione elaborano il verbale e quindi i lavori si chiudono alle ore 16.55. 

  

     Il  Presidente   

        F.to Daidone Carmela        

 

Il segretario 

F.to Eugenio Strongone            

 

I consiglieri presenti 

F.to De Vincenzi Luigi                       

F.to Strongone Eugenio                  

F.to Augugliaro Nicolo’                    

 

 

Erice  19  Aprile  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 69  seduta del 20.04.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 20 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 Nicola              

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  20  Aprile  2018 

 



 
 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 70  seduta del 23.04.2018 

 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 23 del mese di Aprile  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’ 

 Daidone Carmela 

 Il  Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 8.15 dichiara la seduta  aperta per 

discutere sul seguente O.D.G: 

- Funierice. 

Si da lettura del verbale n° 68 del 19 Aprile  2018 e si approva all’unanimità. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere Strongone Eugenio. 

La presidente comunica di aver parlato con il comandante che ha assicurato che a giorni provvederà 

alla sistemazione della segnaletica stradale richiesta dai componenti della commissione. 

Inoltre i componenti richiedono nuovamente al comandante la cancellazione degli stalli che creano 

difficoltà di manovra per gli autobus nei pressi della Funivia. 

Il consigliere Augugliaro afferma che è importante  attenzionare la questione dei parcheggiatori 

abusivi ampiamente discussa con i componenti della Funierice. 



I componenti concordano nell’effettuare un sopralluogo nei pressi della Funierice mercoledi 9 

maggio. 

I lavori terminano alle ore 10.55, previa stesura del presente verbale. 

 

Il Presidente   

       F.to Daidone Carmela        

Il segretario  

Eugenio Strongone 

            

I consiglieri presenti 

F.to De Vincenzi Luigi                       

F.to Strongone Eugenio                  

F.to Augugliaro Nicolo’    

F.to Daidone Carmela                 

 

 

Erice  23 Aprile  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 71  seduta del 24.04.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 24 del mese di Aprile  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 per discuter il seguente ODG: 

- Centro storico. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere Strongone Eugenio. 

Si da lettura del verbale n° 70 del 23 Aprile  2018 e si approva all’unanimità dei 

presenti. 

 



 

La commissione discute sugli eventi che si organizzeranno a Erice centro storico, tra 

cui Erice Medievale. Si precisa che tale manifestazione, che riceve un contributo di 

circa 10.000,00 dovrebbe rispettare la peculiarità dell’evento, in modo che nelle altre 

zone limitrofe non si realizzino eventi similari. 

La specificità del centro storico è importante per offrire ai turisti eventi particolari e 

suggestivi e l’importo concesso ai soggetti organizzatori negli scorsi anni è da 

revisionare in rapporto alla proposta che gli organizzatori effettueranno nelle zone 

limitrofe. 

Si discuterà con il dott. Dimitri la bozza che lo stesso presenterà ai componenti della 

fondazione Erice Arte.  

Si chiudono i lavori alle ore 9:45 

 

Il Vice Presidente   

F.to Augugliaro Nicolo’     

 

Il segretario 

Eugenio Strongone    

          

I consiglieri presenti 

F.to De Vincenzi Luigi                       

F.to Strongone Eugenio                   

F.to Augugliaro Nicolo’                    

 

Erice  24  Aprile  2018 

 

 

 



 
 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 72  seduta del 26.04.2018 

 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 26 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 in seduta aperta al Pubblico 

la IV° Commissione Consiliare per discutere il seguente punto all’ODG: 

Tariffe degli impianti sportivi. 

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° 71 del 24 Aprile  2018 e si approva all’unanimità. 

Entra a far parte dei lavori il dott. Scandariato, dirigente del settore sport . La presidente dopo aver 

ringraziato il dottore Scandariato , apre i lavori per discutere delle tariffe degli impianti sportivi. 

Si apre la discussione sulle tariffe da inserire nella gestione diretta, nella gestione mista e nella 

gestione convenzionata. Si chiariscono i punti riguardanti i criteri da stabilire per l’inserimento delle 

tariffe in rapporto agli impianti sportivi esistenti e agli impianti da realizzare nel prossimo futuro.  

Si conclude la discussione delle tariffe orarie dei vari impianti sportivi che si allega al  presente 

verbale. 

Si definisce che il tariffario è soggetto a revisione periodica in rapporto all’indice Istat. 



Inoltre si stabilisce che è necessaria una distinzione delle tariffe tra campionato giovanile, 

allenamento, amichevole e campionato ufficiale. 

I componenti sono inoltre concordi nel dare in concessione ad associazioni alcune fasce orarie libere. 

Si discute e approva altresì che se il soggetto organizzatore di eventi ha sede nel comune di Erice si 

attuerà uno sconto del 10% sulle tariffe. 

Alle 16.10 esce il consigliere De Vincenzi al termine della discussione i componenti della 

commissione elaborano il verbale e quindi i lavori si chiudono alle ore 17.15. 

  

Il  presidente   

             F.to Daidone Carmela  

Il segretario 

Eugenio Strongone 

                  

 

I consiglieri presenti 

F.to De Vincenzi Luigi                       

F.to Strongone Eugenio                  

F.to Augugliaro Nicolo’                    

 

 

Erice  19  Aprile  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 73  seduta del 27.04.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 27 del mese di Aprile  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° 72 del 26 Aprile  2018 e si approva all’unanimità dei 

presenti. 

 



 

La commissione prosegue i lavori sul seguente odg. 

- Promozione Turistica. 

A seguito della seduta nella quale e’ intervenuto il soprintendente Dott. Butera, i 

componenti ritengono opportuno invitare nelle prossime sedute il Dott. Denaro 

Responsabile di settore di riferimento, la Cooperativa AstArte e la Proloco di Erice. 

Si stabilirà nelle prossime sedute se effettuare eventuali sopralluoghi nei vari siti 

museali. I componenti propongono di conoscere le spese contabili della  

Fondazione Ericearte. Poiche’ la cooperativa e’ un ente privato si provvedera’ a 

convocarla tramite la Fondazione EriceArte.  

 

Si chiudono i lavori alle ore 09:45 

 

Il Vice Presidente   

F.to Augugliaro Nicolo’                    

Il Segretario 

F.to Strongone Eugenio 

I consiglieri presenti 

F.to De Vincenzi Luigi                       

F.to Strongone Eugenio                   

F.to Augugliaro Nicolo’                   

 

 

Erice  27  Aprile  2018 

 


