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COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 74 seduta del 04.05.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 04 del mese di Maggio 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 08:30 dichiara
la seduta aperta in quanto Augugliaro Nicolo’ arriva alle ore 08:30.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere Strongone Eugenio.
Si da lettura del verbale n° 73 del 27 Aprile 2018 e si approva all’unanimità dei
presenti.

La commissione continua sul seguente odg:
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-Prevenzione incendi.
La commissione dopo essersi confrontata apre un dibattito in merito al convegno
organizzato da Legambiente Sabato 28 Aprile 2018 all’Hotel Tirreno e valuta la
possibilita’ di creare un regolamento per il verde per tentare di creare una cultura del
verde e del rispetto del verde pubblico. Si commenta anche la necessita di
attenzionare le fasce di rispetto e di istituire nuove zone per far sgambettare gli
animali e per valorizzare la crescita di alberi della macchia mediterranea. La
commissione si impegnera’ ulteriormente nell’essere da pungolo all’amministrazione
per effettuare le azioni necessarie da attuare per la prevenzione incendi boschivi.

Si chiudono i lavori alle ore 09:45

Il Vice Presidente
F.to Augugliaro Nicolo’
Il Segretario
F.to Strongone Eugenio
I consiglieri presenti
De Vincenzi Luigi
Strongone Eugenio
Augugliaro Nicolo’

Erice 04 Maggio 2018
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COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 75 seduta del 07.05.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 7 del mese di Maggio 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 08:15 dichiara la
seduta aperta.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere Strongone Eugenio.
Si da lettura del verbale n° 74 del 04 Maggio 2018 e si approva all’unanimità dei
presenti.

La commissione continua sul seguente odg:
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- Parcheggi a valle Funierice
La commissione apre un dibattito dopo che il Consigliere Strongone mette a
conoscenza che alcuni cittadini ieri sollevavano una grave problematica, nei pressi
della Funierice zona Via Fratelli Aiuto alcuni parcheggiatori abusivi speculavano e
imbrogliavano i turisti applicando una tariffa da loro stabilita molto elevata rispetto
alla tariffa prevista nei confronti dell’automobilista che si recava nel parcheggio. Il
Consigliere Strongone accorgendosi di tale problematica cercava in tutti i modi di
informare le forze dell’ordine, Vigili Urbani, Carabinieri, Polizia. Le forze dell’ordine
interpellate sono intervenuti sul posto per cercare di risolvere tale problematica,
che è purtroppo di difficile risoluzione.
La presidente interviene dicendo che l’amministrazione deve indispensabilmente
fare un lavoro di rete con la prefettura per debellare tale criticità, che di certo non
è un buon biglietto da visita per i turisti che si fermano per andare a prendere la
funivia. Dopo varie ipotesi di risoluzione da proporre al comandante dott. Catania,
si chiudono i lavori alle ore 11.05

Il Presidente
F.to Daidone Carmela
Il Segretario
F.to Strongone Eugenio

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

Erice 07 Maggio 2018
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COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 76 seduta del 08.05.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 8 del mese di Maggio 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° 75 del 07 Maggio 2018 e si approva all’unanimità dei
presenti.

La commissione continua sul seguente odg:
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- Centro storico
Il consigliere Augugliaro, sentite alcune segnalazioni di cittadini e di turisti, propone di
programmare ed effettuare un sopralluogo presso Erice Capoluogo per verificare le
problematiche sollevate nei sopralluoghi precedentemente eseguiti dai componenti
di questa Commissione.
Si valuta di andare a verificare presso il Castello di Venere e presso la Torretta Pepoli
se le manutenzioni da fare, segnalate precedentemente, siano stato effettuate
regolarmente. Dopo altre proposte, delle quali si discuterà con il dott. Dimitri, i lavori
si chiudono 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 08 Maggio 2018
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COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 77 seduta del 09.05.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 9 del mese di Maggio alle ore 15:00 presso la
stazione della Funierice a Valle, a seguito di regolare convocazione disposta dal
presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’Art. 12 del regolamento del Consiglio
Comunale e di regolare comunicazione di sopralluogo si riunisce in seduta esterna
aperta al Pubblico la IV° Commissione Consiliare.
Sono presenti i componenti:
De Vincenzi Luigi
Strongone Eugenio
Augugliaro Nicolo’
Daidone Carmela
La commissione redige pertanto il seguente verbale:
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere Strongone Eugenio.
Si da lettura del verbale n° 76 del 08 Maggio 2018 e si approva all’unanimità.
La commissione dalla biglietteria di Funierice ha osservato l’incrensciosa situazione
qui in seguito riportata:
I turisti che arrivano nei pressi della stazione a valle della funivia vengono contattati
da parcheggiatori abusivi che li invitano a pagare un importo non conforme al valore
reale dell’eventuale parcometro ufficiale.
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I componenti ricevono comunicazioni dai dipendenti della funivia che il parcometro
ufficiale di proprieta’ della Soes e’ stato piu’ volte reso non funzionante e pertanto la
situazione si ripete costantemente. La Presidente contatta il Comandante dei Vigili
Urbani telefonicamente per metterlo a conoscenza della situazione presente. Il
Comandante risponde che ne e’ a conoscenza e che domani 10 Maggio 2018 ha un
incontro in Prefettura per disquisire sulla situazione.
I componenti si determinano nel seguire le eventuali decisioni che verranno prese in
Prefettura.
Si chiudono i lavori alle ore 16:15

Il Presidente
F.to Daidone Carmela
Il Segretario
F.to Strongone Eugenio

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

Erice 09 Maggio 2018
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COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 78 seduta del 10.05.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno10 maggio 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
La Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 15.00 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° 77 del 10 Maggio 2018 che si approva all’unanimità.
La commissione continuando i lavori sul centro storico e sulle partecipate, per essere
a conoscenza dei bilanci e pertanto delle situazioni contabili, anche in vista della
prossima stagione estiva, si determina nel richiedere mediante email-pec l’accesso
agli atti della Fondazione Erice Arte. La richiesta nasce dall’essere propositivi e per
saper rispondere ai cittadini che chiedono chiarimenti.
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Si chiudono i lavori alle ore 16.30.

La 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 10 Maggio 2018
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COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 79 seduta del 11.05.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 11 del mese di Maggio 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° 78 del 10 Maggio 2018 e si approva all’unanimità dei
presenti.
La commissione continua sul seguente odg:
-Politiche per la promozione turistica e per la promozione della cultura ambientale.
La commissione dopo un ampio confronto apre una discussione in merito
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all’odg. Si cercano nei vari siti inerenti la promozione turistica e si analizzano alcuni
siti nei quali si valorizza un territorio che ha caratteristiche affini al territorio ericino.
Molteplici sono le proposte e pertanto si decide di redigere nella prossima seduta una
tabulazione delle varie proposte.
I lavori alle ore 09:25.

Il Vice Presidente
F.to Augugliaro Nicolo’
Il Segretario
F.to Strongone Eugenio
I consiglieri presenti
De Vincenzi Luigi
Strongone Eugenio
Augugliaro Nicolo’

Erice 11 Maggio 2018

