
 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 89  seduta del 31.05.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 31 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’ 

                                      Assente: Daidone Carmela 

 Il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 15.00  dichiara 

la seduta  aperta per discutere il seguente ODG: 

- Regolamento Orto Sociale  

Il segretario verbalizzante e’ il Consigliere Eugenio Strongone.  

Si legge il Verbale della seduta precedente n° 88 del 30 Maggio 2018 e si approva 

all’unanimita. 

La commissione prosegue i lavori della seduta inerente sempre l’elaborazione di un 

regolamento per gli orti sociali. Si definisce una bozza dell’Art. 2 



ARTICOLO 2 

La Concessione degli orti viene disposta a cadenza triennale. E’ compito degli uffici 

comunali preposti predisporre il bando, richiedere e verificare la documentazione 

prevista, predisporre l’elenco dei concessionari. La procedura di assegnazione verra’ 

pubblicizzata attraverso avviso da pubblicarsi per 15 giorni All’Albo Pretorio, affissione 

di manifesti, inserimento dell’iniziativa nei giornali locali. 

Si chiudono i lavori alle ore 16.15. 

 

Il Vice Presidente   

F.to Augugliaro Nicolo’     

 

Il segretario 

F.to Eugenio Strongone    

          

I consiglieri presenti 

F.to De Vincenzi Luigi                       

F.to Strongone Eugenio                   

F.to Augugliaro Nicolo’                    

 

Erice  31 Maggio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 90  seduta del 04.06.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 04 Giugno 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 (arrivo ore 15:10) 

 Il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 15.00  dichiara 

la seduta  aperta per discutere il seguente ODG: 

- Regolamento Orto Sociale  

Il segretario verbalizzante e’ il Consigliere Eugenio Strongone. Si legge il Verbale della 

seduta precedente n° 89 del 31 Maggio 2018 e si approva all’unanimità. 

La commissione prosegue i lavori della seduta inerente sempre l’elaborazione di un 

regolamento per gli orti sociali. Si definisce una bozza dell’Art. 3 



ARTICOLO 3 

REQUISITI DI ASSEGNAZIONE 

Requisiti indispensabili per i cittadini che  presentano domanda di concessione sono: 
- essere residenti a Erice da almeno 2 anni, alla data di scadenza del bando; 
- non avere la proprietà o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel 
territorio comunale; 

- essere titolare di pensione o rientrare nelle categorie stabilite dalla Giunta Comunale.. 

Le richieste di concessione, redatte su apposito modulo e debitamente sottoscritte, 
devono essere presentate all’ufficio protocollo. Tra gli aventi diritto viene formulata una 
graduatoria che avrà valore per tre anni solari, tenendo conto: 

 del reddito ISEE;  
 dell‘età del richiedente. 

Il peso di ciascun elemento verrà stabilito dalla Giunta Comunale in sede di approvazione 
del bando. Gli appezzamenti disponibili verranno concessi seguendo l’ordine della 
graduatoria. Ad essa si attingerà  anche per eventuali surroghe ed in tal caso le 
concessioni avranno durata pari all’originaria scadenza. Qualora residuino ulteriori 
appezzamenti, si assegneranno a coloro che, nell’anno successivo, presenteranno 
domanda nei termini indicati nel nuovo bando. 

Si chiudono i lavori alle ore 16.15, previa stesura del presente verbale. 

 

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  04 Giugno 2018 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 91  seduta del 06.06.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 06 Giugno 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 i componenti:  

De Vincenzi Luigi 

Augugliaro Nicolo’ 

Daidone Carmela 

Assente Strongone Eugenio  

 Il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 8.15  dichiara la 

seduta  aperta per discutere il seguente ODG: 

- Regolamento Orti Sociali  

Il segretario verbalizzante e’ il Consigliere Augugliaro Nicola. Si legge il Verbale della 

seduta precedente n° 90  del 4 Giugno 2018 e si approva all’unanimità dei presenti. 

La commissione prosegue i lavori della seduta inerente sempre l’elaborazione di un 

regolamento per gli orti sociali. Si definisce una bozza dell’Art. 4 e 5 

 



 

Articolo 4  
DURATA DELL’ASSEGNAZIONE 

La concessione ha durata triennale, con possibilità di anticipata rinuncia da parte dei concessionari; 
in caso di cessazione per qualsiasi motivo della concessione subentra, nella successiva annata 
agraria, il primo dei richiedenti in graduatoria. Entro i tre mesi precedenti la scadenza del triennio i 
concessionari potranno chiedere il rinnovo della concessione per il successivo triennio, qualora 
mantengano i requisiti indispensabili, riportati all’art. 3. Tale facoltà è esercitata per massimo 2 
volte, fermo restando la possibilità di accedere alla graduatoria in via ordinaria. 

L’assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di 
quindici giorni a mezzo lettera raccomandata dell’ufficio comunale preposto. Nel momento in cui 
l’assegnatario trasferisca la residenza fuori del Comune di Erice decade automaticamente 
dall’assegnazione del lotto. In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti. 

Il concessionario alla data di scadenza dell’accordo dovrà restituire il fondo perfettamente pulito e 
fresato , pena di una multa di euro 500,00. 

Articolo 5 
 

ESCLUSIVITA’ 

L’orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dal concessionario e non può né essere 
ceduto, né dato in affitto, né trasmesso per successione. Per documentati motivi di salute e per 
vacanze, la coltivazione può essere temporaneamente consentita a favore di una persona di fiducia 
del concessionario per un periodo massimo di sei mesi. 

Dopo aver discusso su altri articoli da inserire si  chiudono i lavori alle ore 9.30, previa stesura del 
presente verbale. 

 

 

Il   Presidente   

F.to Daidone Carmela      

Il segretario 

F.to Nicolò Augugliaro    

 

 

 



 

      

I consiglieri presenti 

F.to De Vincenzi Luigi                       

F.to Augugliaro Nicolo’    

F.to Carmela Daidone                 

Erice  06 Giugno 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 92  seduta del 07.06.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 07 giugno  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 Strongone Eugenio. Si legge il verbale della 

seduta precedente n° 91 del 06 giugno 2018 e si approva all’unanimita’ dei presenti. 

La commissione prosegue i lavori della seduta inerente all’elaborazione di un 

regolamento per gli orti sociali. Si definisce una bozza dell’Art. 6 e 7.  



Alle 15:45 entra a far parte dei lavori della commissione l’Arch. Pedone Pietro con il 

quale si affrontano i seguenti temi: 

-Planimetria nella quale vengono definite le aree da destinare a orto urbano ai fini 

sociali; 

-Metodo di recinzione delle aree concesse; 

-Collaborazioni con Associazioni che presentano fini sociali; 

Dopo la proficua discussione con l’Arch. Pedone si elaborano gli Art. 6 e 7. 

 

  

Articolo 6  

CANONE DI CONCESSIONE 

Non e’ stabilito nessun canone di concessione in denaro, ma l’assegnatario dell’orto avra’ 
l’onere di conferire una parte del raccolto al banco alimentare del Comune di Erice in 
collaborazione con i servizi sociali.  

 

Articolo 7  

 
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

 

Il concessionario è obbligato a: 

 provvedere alla adeguata manutenzione dell’area concessa; 
 curare l’ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è 

ammesso l’incolto, affinché l’incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;  
 non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;  
 mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;  
 contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni, secondo le disposizioni 

dettate dal referente degli orti indicato dall’amministrazione comunale;  
 sottoscrivere e rispettare il presente regolamento;  
 vigilare sull’insieme degli orti segnalando al Referente dell’Amministrazione; 
 Pulire, ogni qualvolta si renda necessario; 
 all’inizio di ogni periodo di assegnazione (ogni tre anni) effettuare la delimitazione 

dell’area concessa con una piantumazione di rosmarino o phillyrea di latifolia. 

 



Si chiudono i lavori alle ore 16.55, previa stesura del presente verbale. 

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  07 Giugno 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 93  seduta del 08.06.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 08 giugno  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 

 La  Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 08.15  dichiara la 

seduta  aperta per discuter il seguente ODG: 

- Regolamento Orto Sociale  

Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio. Si legge il verbale della 

seduta precedente n° 92 del 07 giugno 2018 e si approva all’unanimita’ dei presenti. 

La commissione prosegue i lavori della seduta inerente all’elaborazione di un 

regolamento per gli orti sociali. Si definisce una bozza dell’Art. 8 e 9.  



Articolo 8  

COLTIVAZIONI 

E’ consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti  e fiori. 

La produzione ricavata non potrà essere oggetto di attività commerciale, ma sarà rivolta unicamente 

al conseguimento di produzione per uso proprio, pena l’immediata decadenza dell’assegnazione. 

I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite 

compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, 

degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti. 

Articolo 9  

RICOVERI 

Non possono essere istallati  ricoveri e coperture di tipo serra e tunnel.  

Dopo l’elaborazione dei sopraelencati punti, i componenti discutono sulla possibilità di tenere 

animali e sulla collaborazione con le scuole , con le associazioni e sindacati di categoria e con i 

servizi sociali. 

La consigliera Carmela Daidone esce alle 9.30. 

Si chiudono i lavori alle ore 09.30, previa stesura del presente verbale. 

 

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  08 Giugno 2018 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 94  seduta del 11.06.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 11del mese di Giugno  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 alle 15:15 i componenti:  

Strongone Augugliaro 

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 15:45 dichiara la seduta deserta.  

I consiglieri presenti 

F.to Strongone Eugenio                        

F.to Augugliaro Nicolo’                    

 

Erice  11 Giugno  2018 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 95  seduta del 12.06.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 11del mese di Giugno  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 alle 8.30 i componenti:  

Strongone Augugliaro 

Daidone Carmela  

             Risultano assenti: Augugliaro Nicolò, 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 8.45 dichiara la seduta deserta.  

I consiglieri presenti 

F.to Strongone Eugenio                        

F.to Daidone Carmela                     

 

Erice  12 Giugno  2018 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 96  seduta del 14.06.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 14 del mese di Giugno  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 alle 15:00 i componenti:  

Augugliaro Nicolo’  

             Risultano assenti:  Strongone Eugenio, Daidone Carmela, De Vincenzi Luigi. 

Svolge le Funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere Augugliaro Nicolo’. 

Accertata la mancata sussistenza del quorum richiesto per la validita’ della seduta, il 

Segretario, dopo le formalita di rito, alle 15:35 dichiara la seduta deserta. Lo stesso 

prende atto guardando il registro delle presenze che il giorno presedente 13 giugno 

2018 nessun componente era presente alla seduta di commissione programmata.  

 

Il Vice Presidente 

F.to Augugliaro Nicolo’                    

 

Erice, li  14  Giugno 2018 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 97  seduta del 15.06.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 15  giugno  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 

Augugliaro Nicolo’ 

Daidone Carmela 

Assente Strongone Eugenio  

La  Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 08.15  dichiara la 

seduta  aperta per discutere il seguente ODG: 

- Regolamento Orto Sociale  

Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere De Vincenzi Luigi. Si legge il verbale della 

seduta precedente e il verbale n° 93 del 08 giugno 2018 e si approva all’unanimita’ dei 

presenti. La  commissione prosegue i lavori della seduta inerente all’elaborazione di 

un regolamento per gli orti sociali. Si definisce una bozza dell’Art. 10 e 11.  

 



Articolo 10  
ALTRE COSTRUZIONI 

Eventuali coperture tipo serra (realizzate in centine con copertura in plastica di altezza massima di m 1,5), tunnel e reti  
sono consentite, senza necessità di specifica autorizzazione, in modo provvisorio e stagionale e devono rispettare la 
distanza di 30 cm. dai confini.  

La costruzione, anche solamente temporanea, di qualsiasi manufatto comporta la revoca dell’assegnazione. 

E’ vietata la pavimentazione e l’edificazione di elementi diversi da quelli espressamente descritti o qualsiasi modifica 
all’assetto dell’area, pena la revoca dell’assegnazione. 

Le strutture comuni possono essere variate dall’Amministrazione comunale in base ad esigenze sopravvenute non dai 
concessionari.  

Articolo 11  
DIVIETI 

E’ vietato: 

a) affittare o dare in uso a terzi l’orto avuto in concessione; 

b) allevare e/o tenere in custodia animali nell’orto; 

c) tenere nell’orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.); 

d) accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli; 

e) effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune; 

f) scaricare materiali inquinanti e rifiuti internamente ed attorno all’orto; 

g) accendere fuochi di qualsiasi genere, pertanto è vietato bruciare stoppie e rifiuti; 

h) superare l’altezza di mt 1,80 con eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni; 

i) occultare la vista dell’orto con teli plastici, steccati o siepi; 

l) usare l’acqua per scopi diversi dall’irrigazione del terreno ( ad esempio lavaggio di autoveicoli e motoveicoli nell’orto e 
nelle parti comuni); 

m) installare nelle parti comuni  elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto; 

n) usare e tenere  sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica, cioè  quelle delle classi 1 - 2 e 3 e prodotti 
erbicidi di qualsiasi tipo, e in base alla normativa vigente, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso 
dell’opportuno patentino; 

o) l’ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate da un concessionario. 

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comporteranno l’applicazione delle sanzioni previste dal 
Regolamento Comunale per la disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative. 

 

Si chiudono i lavori alle ore 09.45, previa stesura del presente verbale. 

 



La  Presidente   

F.to Daidone Carmela     

 

Il segretario 

F.to De Vincenzi Luigi    

 

I consiglieri presenti 

F.to De Vincenzi Luigi                       

F.to Daidone Carmela                   

F.to Augugliaro Nicolo’                    

 

 

Erice  15 Giugno 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 98 seduta del 18.06.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 18 del mese di Giugno  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 alle 15:00 i componenti:  

Augugliaro Nicolo’  

Daidone Carmela 

Risultano assenti:  Strongone Eugenio,  De Vincenzi Luigi 

( per motivi di lavoro) 

Svolge le Funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere Augugliaro Nicolo’. 

Accertata la mancata sussistenza del quorum richiesto per la validita’ della seduta, il 

Segretario, dopo le formalità di rito, alle 15:35 dichiara la seduta deserta.  

Il  Presidente 

F.to Carmela Daidone                    

 

Erice, li  18  Giugno 2018 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 99  seduta del 19.06.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 19  giugno  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 

Daidone Carmela 

Strongone Eugenio  

                                      Assente Augugliaro Nicolo’ 

La  Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 08.15  dichiara la 

seduta  aperta per discutere il seguente ODG: 

- Regolamento Orto Sociale  

Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere De Vincenzi Luigi. Si legge il verbale della 

seduta precedente e il verbale n° 97 del 15 giugno 2018 e si approva all’unanimita’ dei 

presenti. La  commissione prosegue i lavori della seduta inerente all’elaborazione di 

un regolamento per gli orti sociali. Si definisce una bozza degli Art. da 12 a 16.  



Articolo 12  
ORARI 

 L’orario di accesso agli orti e la relativa irrigazione verranno stabiliti dalla giunta. 

Articolo 13  
VIGILANZA 

Il controllo sulla corretta gestione dell’orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra 
evidenziati è a carico del Referente del Comune. 

I concessionari devono consentire l’accesso ai funzionari del Comune per effettuare le opportune verifiche. 
Copia delle chiavi delle parti comuni verrà consegnata dall’ufficio tecnico del Comune al Referente. 

I concessionari hanno l’obbligo di vigilare e segnalare eventuali anomalie, abusi, danni e quant’altro si 
verifichi all’interno dei lotti al Presidente del Comitato. 

Articolo 14 
REVOCA 

L’inosservanza ripetuta di quanto disposto dal presente regolamento comporterà la revoca 
dell’assegnazione. 

Il comune si riserva la facoltà di revocare l’assegnazione dell’area con preavviso di quindici giorni nei 
seguenti casi: 

 utilizzo improprio dell’area; 

 costruzione o posizionamento nell’area di manufatti o costruzione di qualsiasi natura; 

 danneggiamento od incuria nel mantenimento dell’area, della recinzione e degli accessori forniti; 

 detenzione e ricovero anche provvisorio di animali da cortile, cani e gatti. 

 non utilizzo diretto dell’area; 

 danneggiamento per uso improprio del sistema di approvvigionamento idrico. 

 decadenza dei requisiti previsti dall’art. 1 

L’assegnazione dell’area potrà inoltre essere revocata per motivi di carattere generale definiti 
dall’amministrazione comunale quali la necessità di utilizzare l’area per altri scopi, variazione del PRGC o 
altro pubblico interesse. L’area revocata o rilasciata rientra nella disponibilità comunale. 

Articolo 15  
FURTO, DANNI E INFORTUNI 

L’Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti, 
interruzione di servizi che si possano verificare. 

Ogni controversia, questione o vertenza verrà esaminata dal Comitato con riferimento al presente 
regolamento. 

Articolo 16 
MANODOPERA RETRIBUITA E CONCESSIONE A TERZI 

L’assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, nè concedere a 
terzi il terreno pena la revoca dell’assegnazione. 

Ultimati i lavori per il regolamento degli orti sociali, si assemblano gli articoli e si trasmette il 

regolamento definitivo all’ufficio di Presidenza per le successive procedure. 

Si chiudono i lavori alle ore 09.30, previa stesura del presente verbale. 



 

La  Presidente   

F.to Daidone Carmela     

 

Il segretario 

F.to De Vincenzi Luigi    

 

I consiglieri presenti 

F.to De Vincenzi Luigi                       

F.to Daidone Carmela                                 

F.to Strongone Eugenio 

 

Erice  19 Giugno 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 100  seduta del 21.06.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 21  giugno  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 

Daidone Carmela 

Strongone Eugenio  

Augugliaro Nicolo’ 

La  Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 15.00  dichiara la 

seduta  aperta per discutere il seguente ODG: 

- Centro storico e partecipate 

Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.  

Si legge il verbale della seduta precedente e il verbale n° 99 del 19 giugno 2018 e si 

approva all’unanimita’ dei presenti.  

La presidente comunica di aver contattato il Dott. Denaro Responsabile VII settore per 

essere messa a conoscenza del programma inerente gli eventi organizzati nel centro 



storico della citta’ per l’imminente stagione estiva. Il Dott. Denaro ha comunicato che 

tale programma non sara’ pronto prima della fine della prossima settimana. Durante 

la seduta nella quale si parla di proposte per la prossima stagione estiva, viene altresì 

contattato il Dott. Butera del quale ci comunica parte del programma affermando che 

si sta  programmando  una rassegna cinematografica a Piazza San Giuliano, una 

Manifestazione di Concerti in Spiaggia in collaborazione con i Lidi, una rassegna di 

Musica Rinascimentale, una Manifestazione con laboratori per Bambini e altri 

spettacoli al Castello di Venere. E’ stata già confermata la quarta  rassegna di Cinema 

da Mare.  

Si chiudono i lavori alle ore 16.10, previa stesura del presente verbale. 

 

La  Presidente   

F.to Daidone Carmela     

 

Il segretario 

F.to Strongone Eugenio    

 

I consiglieri presenti 

F.to De Vincenzi Luigi                       

F.to Daidone Carmela                                 

F.to Strongone Eugenio 

F.to Augugliaro Nicolo’ 

 

Erice  21 Giugno 2018 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 101 seduta del 22.06.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 22 del mese di Giugno  alle ore 11:00  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:  

Augugliaro Nicolo’  

Daidone Carmela 

Strongone Eugenio 

 De Vincenzi Luigi 

Tale commissione si svolge in seduta congiunta con le altre commissioni consiliari per 

trattare all’ODG: 

- Bilancio. 

Alla seduta partecipano la Sindaca Daniela Toscano, l’assessore Gianrosario Simonte 

e il dott. Puglisi, l’assesore Catalano e la dott.ssa Patrizia Baiata. 

Per i contenuti del verbale si fa riferimento al verbale redatto dal  segretario della 

seduta Gioacchino Bucaria. 

I lavori terminano alle 13.10 



Il  Presidente 

F.to Carmela Daidone  

I componenti 

Daidone Carmela 

Strongone Eugenio 

Augugliaro Nicola 

De Vincenzi Luigi 

 

  

Erice, li  22 Giugno 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 102  seduta del 25.06.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 11del mese di Giugno  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 alle 15:10 i componenti:  

Strongone Eugenio 

Daidone Carmela  

             Risultano assenti:  Augugliaro Nicola , 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 15:30 dichiara la seduta deserta.  

I consiglieri presenti 

F.to Strongone Eugenio                        

F.to Daidone Carmela                    

 

Erice  25 Giugno  2018 

 



         

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 

                                                                 

                                       REGOLAMENTO ORTI URBANI 

 

ARTICOLO 1 

Per orto urbano s’intende un appezzamento di terreno, messo a disposizione dei 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 verrà fornita da disponibilita’ idrica comune mediante 

cisterna punto acqua. In caso di carenza idrica ciascun concessionario dovra’ provvedere 

autonomamente all’irrigazione del proprio orto. 

 



ARTICOLO 2 

DURATA DELLA CONCESSIONE 

La Concessione degli orti viene disposta a cadenza triennale. E’ compito degli uffici comunali preposti 

predisporre il bando, richiedere e verificare la documentazione prevista, predisporre l’elenco dei 

concessionari. La procedura di assegnazione verra’ pubblicizzata attraverso avviso da pubblicarsi per 

15 giorni All’Albo Pretorio, affissione di manifesti, inserimento dell’iniziativa nei giornali locali. 

 

        ARTICOLO 3 

REQUISITI DI ASSEGNAZIONE 

Requisiti indispensabili per i cittadini che  presentano domanda di concessione sono: 
- essere residenti a Erice da almeno 2 anni, alla data di scadenza del bando; 
- non avere la proprietà o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio 
comunale; 

- essere titolare di pensione o rientrare nelle categorie stabilite dalla Giunta Comunale.. 

Le richieste di concessione, redatte su apposito modulo e debitamente sottoscritte, devono essere 
presentate all’ufficio protocollo. Tra gli aventi diritto viene formulata una graduatoria che avrà 
valore per tre anni solari, tenendo conto: 

 del reddito ISEE;  
 dell‘età del richiedente. 

Il peso di ciascun elemento verrà stabilito dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del bando. 
Gli appezzamenti disponibili verranno concessi seguendo l’ordine della graduatoria. Ad essa si 
attingerà  anche per eventuali surroghe ed in tal caso le concessioni avranno durata pari 
all’originaria scadenza. Qualora residuino ulteriori appezzamenti, si assegneranno a coloro che, 
nell’anno successivo, presenteranno domanda nei termini indicati nel nuovo bando. 

 

Articolo 4  

DURATA DELL’ASSEGNAZIONE 

La concessione ha durata triennale, con possibilità di anticipata rinuncia da parte dei concessionari; 
in caso di cessazione per qualsiasi motivo della concessione subentra, nella successiva annata 
agraria, il primo dei richiedenti in graduatoria. Entro i tre mesi precedenti la scadenza del triennio i 
concessionari potranno chiedere il rinnovo della concessione per il successivo triennio, qualora 
mantengano i requisiti indispensabili, riportati all’art. 3. Tale facoltà è esercitata per massimo 2 
volte, fermo restando la possibilità di accedere alla graduatoria in via ordinaria. 



L’assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di 
quindici giorni a mezzo lettera raccomandata dell’ufficio comunale preposto. Nel momento in cui 
l’assegnatario trasferisca la residenza fuori del Comune di Erice decade automaticamente 
dall’assegnazione del lotto. In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti. 

Il concessionario alla data di scadenza dell’accordo dovrà restituire il fondo perfettamente pulito e 
fresato , pena di una multa di euro 500,00. 

 

Articolo 5 
 

ESCLUSIVITA’ 

L’orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dal concessionario e non può né essere 
ceduto, né dato in affitto, né trasmesso per successione. Per documentati motivi di salute e per 
vacanze, la coltivazione può essere temporaneamente consentita a favore di una persona di fiducia 
del concessionario per un periodo massimo di sei mesi. 

 

Articolo 6  

CANONE DI CONCESSIONE 

Non e’ stabilito nessun canone di concessione in denaro, ma l’assegnatario dell’orto avra’ l’onere 
di conferire una parte del raccolto al banco alimentare del Comune di Erice in collaborazione con i 
servizi sociali.  

            Articolo 7  

 
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

Il concessionario è obbligato a: 

 provvedere alla adeguata manutenzione dell’area concessa; 
 curare l’ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è 

ammesso l’incolto, affinché l’incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;  
 non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;  
 mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;  
 contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni, secondo le disposizioni dettate 

dal referente degli orti indicato dall’amministrazione comunale;  
 sottoscrivere e rispettare il presente regolamento;  
 vigilare sull’insieme degli orti segnalando al Referente dell’Amministrazione; 
 Pulire, ogni qualvolta si renda necessario; 
 all’inizio di ogni periodo di assegnazione (ogni tre anni) effettuare la delimitazione dell’area 

concessa con una piantumazione di rosmarino o phillyrea di latifolia. 



Articolo 10  

ALTRE COSTRUZIONI 

Eventuali coperture tipo serra (realizzate in centine con copertura in plastica di altezza massima di 
m 1,5), tunnel e reti  sono consentite, senza necessità di specifica autorizzazione, in modo 
provvisorio e stagionale e devono rispettare la distanza di 30 cm. dai confini.  

La costruzione, anche solamente temporanea, di qualsiasi manufatto comporta la revoca 
dell’assegnazione. 

E’ vietata la pavimentazione e l’edificazione di elementi diversi da quelli espressamente descritti o 
qualsiasi modifica all’assetto dell’area, pena la revoca dell’assegnazione. 

Le strutture comuni possono essere variate dall’Amministrazione comunale in base ad esigenze 
sopravvenute non dai concessionari.  

 

 

Articolo 11  

  DIVIETI 

E’ vietato: 

a) affittare o dare in uso a terzi l’orto avuto in concessione; 

b) allevare e/o tenere in custodia animali nell’orto; 

c) tenere nell’orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, 
ecc.); 

d) accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli; 

e) effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune; 

f) scaricare materiali inquinanti e rifiuti internamente ed attorno all’orto; 

g) accendere fuochi di qualsiasi genere, pertanto è vietato bruciare stoppie e rifiuti; 

h) superare l’altezza di mt 1,80 con eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni; 

i) occultare la vista dell’orto con teli plastici, steccati o siepi; 

l) usare l’acqua per scopi diversi dall’irrigazione del terreno ( ad esempio lavaggio di autoveicoli e 
motoveicoli nell’orto e nelle parti comuni); 



m) installare nelle parti comuni  elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi 
altro impianto; 

n) usare e tenere  sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica, cioè  quelle delle 
classi 1 - 2 e 3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo, e in base alla normativa vigente, tutti quelli 
liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso dell’opportuno patentino; 

o) l’ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate da un concessionario. 

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comporteranno l’applicazione delle 
sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la disciplina dell’applicazione delle sanzioni 
amministrative. 

Articolo 12  

 
ORARI 

L’orario di accesso agli orti e la relativa irrigazione verranno stabiliti dalla giunta. 

 

        Articolo 13  

 
          VIGILANZA 

Il controllo sulla corretta gestione dell’orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti 
sopra evidenziati è a carico del Referente del Comune. 

I concessionari devono consentire l’accesso ai funzionari del Comune per effettuare le opportune 
verifiche. Copia delle chiavi delle parti comuni verrà consegnata dall’ufficio tecnico del Comune al 
Referente. 

I concessionari hanno l’obbligo di vigilare e segnalare eventuali anomalie, abusi, danni e 
quant’altro si verifichi all’interno dei lotti al Presidente del Comitato. 

Articolo 14 

 
REVOCA 

L’inosservanza ripetuta di quanto disposto dal presente regolamento comporterà la revoca 
dell’assegnazione. 

Il comune si riserva la facoltà di revocare l’assegnazione dell’area con preavviso di quindici giorni 
nei seguenti casi: 

 utilizzo improprio dell’area; 



 costruzione o posizionamento nell’area di manufatti o costruzione di qualsiasi natura; 
 danneggiamento od incuria nel mantenimento dell’area, della recinzione e degli accessori 

forniti; 
 detenzione e ricovero anche provvisorio di animali da cortile, cani e gatti. 
 non utilizzo diretto dell’area; 
 danneggiamento per uso improprio del sistema di approvvigionamento idrico. 
 decadenza dei requisiti previsti dall’art. 1 

L’assegnazione dell’area potrà inoltre essere revocata per motivi di carattere generale definiti 
dall’amministrazione comunale quali la necessità di utilizzare l’area per altri scopi, variazione del 
PRGC o altro pubblico interesse. L’area revocata o rilasciata rientra nella disponibilità comunale. 

Articolo 15  

 
FURTO, DANNI E INFORTUNI 

L’Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o 
incidenti, interruzione di servizi che si possano verificare. 

Ogni controversia, questione o vertenza verrà esaminata dal Comitato con riferimento al presente 
regolamento. 

Articolo 16 

MANODOPERA RETRIBUITA E CONCESSIONE A TERZI 

L’assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, nè 
concedere a terzi il terreno pena la revoca dell’assegnazione. 

 

 

     IV° COMMISSIONE CONSILIARE 
 

                                       Carmela Daidone ( presidente) 

                                                   Nicola  Augugliaro   ( Vicepresidente)  

                 De Vincenzi Luigi 

                 Strongone Eugenio 

 

 

 

 

 


