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COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 80 seduta del 14.05.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 14 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° 79 del 11 Maggio 2018 e si approva all’unanimità dei
presenti.

La commissione continua sul seguente odg:
- Politiche per la promozione Turistica e per la
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Promozione della cultura ambientale.
La commissione prosegue i lavori della seduta precedente discutendo sulle
seguenti proposte;
- Maggiore segnaletica informativa sia a valle che presso il centro storico;
-

Info Point a valle per promuovere i prodotti del territorio ericino e i siti storici

- Socializzazione del programma estivo in tempi utili al fine di programmare i
servizi adeguati
- Maggiore gestione della viabilita’ in rapporto alle difficolta’ nel tragitto Erice
valle e Erice Capoluogo, in particolar modo per la viabilita’ degli Autobus.
- In merito alla promozione della cultura ambientale si ritiene opportuno una
fattiva e propositiva collaborazione fra il Comune e le Scuole, al fine di
promuovere tra gli Alunni una coscienza ambientale che favorisca una maggiore
vivibilita’ nel territorio Ericino.

A tal proposito l’Amministrazione sta

realizzando delle iniziative che favoriscono l’adozione di spazi verdi da parte di
ditte del Territorio.
La Componente Daidone lascia i lavori alle ore 09:20
Si chiudono i lavori alle ore 09:45
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 14 Maggio 2018
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COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 81 seduta del 15.05.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 15 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° 80 del 14 Maggio 2018 e si approva all’unanimità.

La commissione continua sul seguente odg:
- Artigianato.
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I componenti della commissione aprono la discussione su un tema importante come
quello dell’artigianato. La presidente afferma che l’artigianato, un’attività lavorativa
in cui gli oggetti utili e decorativi sono fatti completamente a mano o per mezzo
soltanto di semplici attrezzi, a Erice dovrebbe essere il volano dell’economia ericina.
Il consigliere Augugliaro afferma che molti sono i prodotti artigianali, come la
lavorazione dei tappeti con l’uso del telaio, che fino a metà Novecento rappresentava
un bene patrimoniale dal quale dipendeva l’integrazione dell’economia delle famiglie,
associata alla realizzazione degli oggetti in ceramica ericina, oggetti carichi di storia ,
che dovrebbe essere più presenti tra gli articoli vetrine ericine. Il consigliere De
Vincenzi propone l’uso di beni immobili comunali per la realizzazione di un laboratorio
artigianale che dovrebbe essere aperto a Erice centro storico , almeno nei mesi estivi,
al fine di permettere ai turisti ericini la visione del processo di realizzazione del
prodotto.
I consiglieri presenti pertanto si determinano nel socializzare tale proposta
all’amministrazione.
La commissione chiude i lavori alle 9.45.

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 15 Maggio 2018
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COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani
IV° COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 82 seduta del 16.05.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 16 maggio alle ore 15.00 presso i locali comunali di via RigalettaMilo, 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 15.00 dichiara la seduta aperta.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere Strongone Eugenio.
Si da lettura del verbale n° 81 del 15 Maggio 2018 che si approva all’unanimità
dei presenti.
La commissione continua i lavori per discutere il seguente ODG:
-

Politiche per la Promozione Turistica e per la Promozione della Cultura Ambientale.
La Commissione prosegue i lavori della seduta valutando le proposte dei vari componenti e
le comunicazioni, il consigliere Strongone e il Consigliere De Vincenzi fanno presente che in
prospettiva della stagione turistica 2018 si deve attenzionare la seria problematica del
randagismo locale, cercando di valutare proposte alternative alla situazione attuale molto
difficile da gestire e delicata dal punto di vista igienico- sanitario per farci trovare preparati
all’arrivo dei primi turisti sul capoluogo.
Si continuano a ricevere segnalazioni da parte dei cittadini sempre riguardanti la gestione dei
cani randagi sul territorio ericino sia nel capoluogo che a valle.

Si chiudono i lavori alle ore 16.15.
Il Vice Presidente
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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 16 Maggio 2018

7
Comune di Erice – IV^ Commissione Consiliare

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani
IV° COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 83 seduta del 17.05.2018

L’anno duemiladiciotto il giorno 17 maggio alle ore 15.00 presso i locali comunali di via RigalettaMilo, 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:
-

Funierice

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere Strongone Eugenio.
Si da lettura del verbale n° 82 del 16 Maggio 2018 che si approva all’unanimità.
La commissione riceve, dopo la richiesta del Consigliere Augugliaro all’Ufficio di Presidenza, la nota
indirizzata ai componenti di codesta commissione da parte di Funierice service SRL.
La nota prot. N 18792 del 9 maggio 2018.
Oggetto della nota: Realizzazione degli obblighi del Comune di Erice ex art. 11 del nuovo contratto
di servizio di trasporto locale a mezzo fune da e per Erice Capoluogo- AZIONI DI CONTRASTO
ALL’ESERCIZIO ABUSIVO DI GESTIONE DI PARCHEGGI COMUNALI- SECONDO SOLLECITO.
I componenti della commissione leggono la nota, nella quale viene detto che facendo seguito alla
nota di Funierice n. 1770/17 del 26/04/2017 rimasta priva di riscontro, oltre che alla recentissima
riunione di lavoro del Sindaco di Erice, con codesta nota si rappresenta quanto segue:
Ritenendo doveroso procedere con somma urgenza all’attivazione delle concordate misure di
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contrasto del grave fenomeno dell’esercizio abusivo di gestione dei parcheggi comunali (
contrassegnati da strisce blu), posto in essere dai numerosi e noti posteggiatori abusivi che
stazionano nelle aree circostanti la stazione a valle dell’infrastruttura e che creano grave nocumento
economico e di immagine non solo alla società ma a tutto il territorio ericino e della provincia di
Trapani, reitera l’invito ad adempiere agli obblighi contrattuali già previsti all’art. 11.2 del contratto
di servizio di trasporto pubblico locale da e per Erice Capoluogo.
Si chiede nella nota:
- l’inversione dei sensi di marcia di due brevissimi tratti stradali del comune di Erice , al fine di
intercettare prima deli abusivi l’utente della funivia dotato di propria vettura, garantendogli la
possibilità di parcare il proprio mezzo senza essere sottoposto a continue minacce. La Funierice
ritiene che il cambio di marcia di Via Caserta e di Avellino e Via Fratelli Aiuto sarà positivo al tentativo
di risoluzione del problema.
- il presidio giornaliero di una pattuglia dei vigli urbani di Erice, presso la stazione della funivia.
Tali richieste verranno discusse nella riunione che è stata convocata da Sindaco di Erice nella sede
di Funierice alle ore 16.00. La presidente, che aveva richiesto di presenziare con i membri della
quarta commissione, ha chiesto telefonicamente sia al dottore Di benedetto ( che non ha ritenuto
opportuno che la quarta commissione fosse presente), sia all’assessore Patrizia Baiata, di ricevere
email contenente le decisioni assunte durante l’incontro sopracitato.
Si chiudono i lavori alle ore 17.10.
La 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 17 Maggio 2018
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COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani
IV° COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 84 seduta del 22.05.2018

L’anno duemiladiciotto il giorno 22 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° 83 del 17 Maggio 2018 e si approva all’unanimità.
La commissione in vista di un incontro con l’Ing. Amenta Orazio Responsabile Settore V – Lavori
Pubblici, Ecologia, Servizi Tecnici Manutentivi e Protezione Civile tratta le seguenti tematiche:
-

Cultura dell’Ecologia e Ambiente

-

Progetto I Love Erice

-

Procedure per i Servizi Manutentivi

-

Protezione Civile correlata alla Prevenzione Incendi

In merito alla prima tematica affrontata i componenti della commissione concordano nel chiedere
se sono in essere dei progetti in collaborazione con i servizi sociali per promuovere una cultura a
favore dell’ambiente di una citta’ ecosostenibile.
Il Consigliere De Vincenzi interviene parlando del progetto I Love Erice che mira a fare adottare a
privati e/o ad attivita’ commerciali aree destinate a verde pubblico.

10
Comune di Erice – IV^ Commissione Consiliare

In merito a tale progetto i componenti si propongono di chiedere ulteriori informazioni in merito alle
procedure da attuare per le adozioni.
Il consigliere Strongone chiedera’ quali sono gli aggiornamenti in merito alle azioni da attuare per
interventi tecnici/manutentivi.
Tema importante sul quale i componenti aprono una proficua discussione, in vista dell’incontro con
l’Ing. Amenta Orazio, comprendera’ la programmazione relativa all’organizzazione di Protezione
Civile per la prevenzione incendi. Tale tematica affrontata in codesta commissione durante le sedute
che avevano come odg la prevenzione incendi, invitando anche esperti esterni, sara’ il fulcro centrale
delle argomentazioni della seduta in cui sara’ presente l’Ing. Amenta. Una pertinente
programmazione di prevenzione incendi non puo’ piu’ aspettare le lungaggini burocratiche che
porterebbero a gravi conseguenze visto l’approssimarsi della stagione estiva.
La Presidente Daidone si impegna a programmare un incontro con l’Ing. Amenta ed a comunicarlo
tempestivamente ai componenti della commissione.
La Presidente Daidone esce alle 09:30.
La commissione chiude i lavori alle 9.45.

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 22 Maggio 2018
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COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani
IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 85 seduta del 23.05.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 23 del mese di 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 la IV commissione
consiliare.
ODG: Approfondimento sulle materie attinenti il V settore.
Sono presenti i componenti:
Augugliaro Nicola
Strongone Eugenio
Daidone Carmela
Assente De Vincenzi Luigi per motivi di lavoro.
Si dà lettura del verbale n. 84 del 22/05/2018 che si approva all’unanimità.
Segretario verbalizzante il consigliere Strongone.
La presidente ringrazia il dott. Amenta per essere intervenuto in commissione.
Si apre la seduta con l’intervento della presidente che anticipa le tematiche da trattare durante
l’incontro:
-

Cultura, ecologia, ambiente

-

-Prevenzione incendi

-

Progetto “ I love Erice”

-

Procedure per effettuare le segnalazioni presso gli uffici inerenti le interruzioni idriche e i
problemi di illuminazione.

Il primo tema su cui i componenti hanno mostrato particolare coinvolgimento è stato quello inerente
le proposte per una adeguata cultura finalizzata ad un ambiente ecosostenibile. I consiglieri
propongono di attuare determinate azioni mirate a migliorare i dati della raccolta differenziata e a
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costruire una cultura sempre più vicina ad un ambiente ecosostenibile.
I componenti infatti sono concordi nel progettare delle azioni in collaborazione con le scuole sin dal
prossimo anno scolastico e nel promuovere iniziative sociali che hanno come fulcro l’ambiente
ecosostenibile. Tali richieste vengono accolte dal dott. Amenta, il quale si impegna ad attivare una
serie di collaborazioni con i sevizi sociali e con il settore pubblica istruzione.
Si continua col secondo punto da discutere. La presidente comunica al dott. Orazio Amenta che la
quarta commissione già dal mese di febbraio ha effettuato delle sedute coinvolgendo esperti esterni
ed associazioni per parlare di azioni adeguate alla prevenzione incendi. Su richiesta del dott. Amenta
la presidente ha informato che è infatti intervenuto sign. Coppola, consulente a titolo gratuito
incaricato dalla sindaca per l’area boschiva, il quale ha inoltrato all’amministrazione una proposta
che include una serie di interventi e di strategie utili alla prevenzioni degli incendi.
La presidente ha inoltre mostrato delle proposte inoltrate dall’Associazione Legambiente, che
comprende delle azioni e delle proposte per prevenire gli incendi. Il dott. Amenta chiede copia delle
proposte sia di Legambiente che del signor Coppola .
Il consigliere Augugliaro chiede di effettuare una riunione per organizzare gli interventi di
prevenzione, visto che la stagione estiva è già quasi cominciata.
Il consigliere Strongone chiede poi dei chiarimenti il merito al progetto “ I LOVE ERICE”. Il dott.
Amenta spiega le procedure che privati o ditte devono seguire per adottare un’aiuola.
Tale progetto risulta gradito ai componenti della commissione.
La presidente chiede poi se ci sono aggiornamenti in merito al iter da seguire per effettuare le
segnalazioni presso gli uffici inerenti le interruzioni idriche e i problemi di illuminazione. Il dott.
Amenta comunica che per le segnalazioni ordinarie ci si deve rivolgere al signor Sala e per le urgenti
al signor Tilotta presso l’ufficio manutentivo.
Al termine della discussione i componenti ringraziano il dott. Amenta e pertanto i lavori si chiudono
alle ore 16.45 previa stesura del presente verbale.

Il presidente
F.to Carmela Daidone
Il segretario
F.to Strongone Eugenio
I componenti
F.to Carmela Daidone
F.to Augugliaro Nicolò
F.to Strongone Eugenio
Erice 23/05/2018
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COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 86 seduta del 24.05.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 24 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:
- Funierice.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere Strongone Eugenio.
Si da lettura del verbale n° 85 del 23 Maggio 2018 che si approva all’unanimità.
La seduta si apre con l’analisi della nota a firma della Sindaca Toscano Daniela con data
21 maggio 2018 inviata via Pec in indirizzo a codesta commissione con il seguente
oggetto;
- Oggetto: Realizzazione degli obblighi del Comune di Erice ex Art. 11 del nuovo
contratto di servizio di trasporto pubblico locale a mezzo fune da e per Erice
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Capoluogo - Azioni di contrasto all’esercizio abusivo di gestione di parcheggi
comunali. In tale nota viene descritto quanto detto durante l’incontro dl 21
maggio 2018 convocato dalla Sindaca con Funierice. I componenti analizzano la
nota che contiene quanto segue:
- L’eliminazione degli stalli e’ gia stata eseguita e con apposito verbale verra’
consegnata

la

segnaletica

giacente

nei

magazzini

del

Comune.

L’amministrazione Comunale autorizza la realizzazione dei lavori in via
sostitutiva da parte della Funierice service srl. Sulle richieste connesse alla
viabilita’ il Comandante ha illustrato una proposta di modifica della viabilita’
nella zona limitrofa a funierice valle.
In merito alle problematiche connesse al fenomeno dei posteggiatori abusivi,
l’Ass. Baiata informa che il Sindaco ha chiesto al Prefetto un incontro
organizzativo.
Si chiudono i lavori alle ore 16.45.
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 24 Maggio 2018
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COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani
IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 87 seduta del 28.05.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 28 del mese di Maggio 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: Regolamento Orti sociali.
Sono presenti i componenti:
Augugliaro Nicola
Strongone Eugenio
Daidone Carmela
Assente De Vincenzi Luigi per motivi di lavoro
Si dà lettura del verbale n. 86 del 24/05/2018 che si approva all’unanimità.
Segretario verbalizzante il consigliere Strongone.
I componenti consultano alcuni siti per elaborare un Regolamento degli orti urbani.
Si analizzano sommariamente alcuni regolamenti e si prendono ad esempio alcune parti che possono
interessare a redigere un Regolamento per il Comune di Erice.
Il consigliere mostra alcuni esempi di Regolamento e si valuterà nelle prossime sedute la
composizione del Regolamento in oggetto.
Intanto si stabilisce una bozza degli articoli:
-

DEFINIZIONE

-

CRITERI GENERALI

-

REQUISITI DELL’ ASSEGNAZIONE

-

DURATA DELL’ ASSEGNAZIONE

-

ESCLUSIVITA’

-

CANONE DI CONCESSIONE

-

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

-

COLTIVAZIONI

-

RICOVERI
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-

ALTRE COSTRUZIONI

-

DIVIETI

-

ORARI

-

COMITATO

-

VIGILANZA

-

REVOCA

-

FURTO,DANNO E INFORTUNI

-

MANODOPERA RETRIBUITA E CONCESSIONE A TERZI

I componenti si determinano nell’elaborare tali articoli nelle prossime sedute. I lavori si chiudono
alle ore 09.45 previa stesura del presente verbale.
Il presidente
F.to Carmela Daidone
Il segretario
F.to Strongone Eugenio
I componenti
F.to Carmela Daidone
F.to Augugliaro Nicolò
F.to Strongone Eugenio
Erice 28/05/2018
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COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 88 seduta del 30.05.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 30 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:
- Regolamento Orto Sociale
Il segretario verbalizzante e’ il Consigliere Eugenio Strongone. Si legge e si approva
all’unanimita’ il verbale della seduta precedente n° 87 del 28 Maggio 2018.
La commissione prosegue i lavori della seduta inerente all’elaborazione di un
regolamento per gli orti sociali. Si definisce una bozza dell’Art. 1

ARTICOLO 1
Per orto urbano s’intende un appezzamento di terreno, messo a disposizione dei

18
Comune di Erice – IV^ Commissione Consiliare

cittadini Ericini con l’obiettivo di favorire un utilizzo di carattere ricreativo, destinato
alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso del concessionario.
L’area comunale da destinare ad orti urbani, individuata nell’allegata planimetria che
riporta una distribuzione degli spazi a titolo meramente indicativo e pertanto
modificabile in sede progettuale, viene assegnata ai cittadini/e residenti/e in Erice con
eta’ superiore ai 58 anni che ne facciamo richiesta pensionati o lavoratori in mobilita
o cassaintegrati o cittadini e non ancora in possesso dei requisiti necessari per
usufruire dell’assegno sociale a carico dell’INPS erogabile dal 65simo anno di eta’. Ad
ogni nucleo familiare non sara’ concesso più di un lotto, che verra’ intestato alla
persona richiedente. I singoli lotti, individuati con targa numerica apposta dal comune,
saranno consegnati liberi, con il terreno delimitato. L’intera area verra fornita da
disponibilita’ idrica comune mediante cisterna. In caso di carenza idrica ciascun
concessionario dovra’ provvedere autonomamente all’irrigazione del proprio orto.
Si chiudono i lavori alle ore 16.40.
La 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 30 Maggio 2018

