
 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 103  seduta del 27.06.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 27 del mese di 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 alle   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 8.45  dichiara la seduta deserta.  

I consiglieri presenti 

F.to Strongone Eugenio                        

F.to Daidone Carmela                    

 

Erice  27 Giugno  2018 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 104  seduta del 29.06.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 29  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  

Augugliaro Nicolo’  (Arriva in Commissione ore 08:40) 

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

seduta  aperta per discutere il seguente ODG: 

- Regolamento Orti Urbani 

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

seduta precedente e il verbale n° 101 del 22 giugno 2018 e si approva all’unanimita’ 

dei presenti. 

La presidente comunica di aver inviato il Regolamento all’ufficio presidenza, al dott. 

Pedone e al dott. Amenta come da Regolamento. 



La commissione apre quindi  la discussione sulla pertinenza  di inviare il regolamento 

Orti Sociali anche al Settore Servizi Sociali alla Dott.ssa Leonarda Messina. 

Si conviene che è importante inviare il Regolamento anche ai servizi sociali, in quanto 

l’oggetto del Regolamento comprende anche il settore sociale. 

La presidente e i componenti al termine di una proficua discussione  decidono di 

inviarla ai servizi sociali per raccogliere eventuali suggerimenti. 

Si sottolinea nella seduta il fatto che dopo circa quindici giorni dalla richiesta non è 

ancora pervenuta in commissione la planimetria relativa agli spazi da adibire agli orti 

urbani. 

De Vincenzi lascia i lavori alle 09:25. I lavori si chiudono alle ore 9.45, 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 Augugliaro Nicolo’                    

F.to Strongone Eugenio 

 

Erice  29 Giugno 2018 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 105 seduta del 02.07.2018(deserta) 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 02 del mese di Luglio  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 08:15 i componenti:  

Augugliaro Nicolo’  

Strongone Eugenio Salvatore 

             Risultano assenti  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 formalità di rito, alle 08:45 dichiara la seduta deserta.  

 

 

F.to Augugliaro Nicolo’   

Fto Strongone Eugenio Salvatore                  

 

Erice, li  02  Luglio 2018 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 106 seduta del 03.07.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 03 del mese di Luglio  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:  

Augugliaro Nicolo’  

Daidone Carmela 

Strongone Eugenio 

 Assente De Vincenzi Luigi per motivi di lavoro 

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

trattare all’ODG: 

- Varie ed eventuali: Attività svolta dalla quarta commissione fino ad oggi. 

Segretario della seduta il consigliere Strongone. 

Si aprono i lavori , si legge il verbale n.104 del 29 giugno 2018 che viene approvato 

all’unanimità dei presenti. 

In seguito la presidente, in vista del Consiglio di domani che tratterà il Regolamento 

delle commissioni e che probabilmente ne modificherà la composizione , propone di 



elaborare un quadro riassuntivo per argomenti trattati sulle attività svolte da codesta 

commissione sin dall’insediamento della stessa. I componenti sono concordi e 

pertanto si elabora quanto segue: 

- ATTIVITA’ DI PROMOZIONE ED ELABORAZIONE DEL REGOLAMENTO ECOFESTE 

Tale regolamento dopo essere stato elaborato ed analizzato è stato inviato agli 

uffici competenti per i successivi adempimenti. 

- CENTRO STORICO 

La commissione ha effettuato numerose sedute, anche in sopralluogo, come si evince 

dalla tabella allegata( all. n. 1) nelle quali ha analizzato i punti di forza e le criticità in 

Erice centro Storico. I componenti in sopralluogo hanno incontrato i componenti della 

Proloco di Erice e i componenti della cooperativa ASTARTE. Hanno altresì effettuato 

un incontro  con il dott. Salvatore Denaro per parlare dei siti museali. 

- REGOLAMENTI IMPIANTI SPORTIVI 

     I componenti hanno effettuato numerosi sopralluoghi negli impianti sportivi e 

hanno tabulato le criticità, delle quali si è parlato nelle varie sedute effettuate con 

l’assessore Simonte e con il dott. Scandariato. Di seguito  la tabella inserita nei verbali  

con le varie criticità riscontrate come si evince nella tabella ( allegato n. 2 ). 

In data 28 giugno 2018 tale Regolamento è stato approvato in Consiglio all’unanimità. 

- VIABILITA’ 

Sono stati effettuati numerosi sopralluoghi per valutare sia la segnaletica che le 

criticità sulla viabilità( all. n. 3). Trattando tale argomento sono stati invitati in 

commissione esperti che hanno effettuato determinate proposte alla sindaca in 

relazione al programma stilato da questa amministrazione che propone una città 

ecosostenibile. 

- ATTIVITA’ DI PREVENZIONE ANTINCENDIO 

La commissione in varie sedute ha collaborato con esperti, quali il sign. Coppola,   

consulente a titolo gratuito per i boschi e con l’associazione di volontariato 

LEGAMBIENTE, proponendo all’amministrazione azioni di prevenzione incendi.  



I componenti hanno collaborato fattivamente per la realizzazione del convegno 

effettuato presso l’Hotel Tirreno in data sabato 28 Aprile 2018, al quale hanno 

relazionato esperti del settore boschivo. 

- PARTECIPATE 

La commissione ha effettuato incontri con i dirigenti di della partecipata Funivia s.r.l, 

nei quali si è discusso sui parcheggiatori abusivi e su altre criticità. 

Ha inoltre effettuato degli incontri con il dott. Butera con il quale si è discusso della 

gestione dei siti museali e  dello statuto di Fondazione di Erice Arte e  della bozza del 

programma estivo. 

- REGOLAMENTO ORTI URBANI 

I componenti della commissione hanno elaborato il Regolamento degli impianti 

boschivi con la collaborazione del dott. Pedone, il quale deve far pervenire la 

planimetria con l’individuazione delle zone comune dove poter realizzare  gli 

orti urbani. 

La seduta si chiude alle 9.30, previa stesura del presente verbale. 

Il  Presidente 

F.to Carmela Daidone  

I componenti 

Daidone Carmela 

Strongone Eugenio 

Augugliaro Nicola 

  

Erice, li  03 Luglio  2018 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 107  seduta del 05.07.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 05  Luglio  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  

Augugliaro Nicolo’   

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

seduta  aperta per discutere il seguente ODG: 

- Centro Storico 

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

seduta precedente e il verbale n° 106 del 03 Luglio 2018 e si approva all’unanimita’ 

dei presenti. 

 



Si apre la seduta trattando le difficolta’ da parte dei turisti per raggiungere Erice 

centro storico con  l’utilizzo di  Google Maps.  E’ indispensabile una piu’ adeguata 

segnaletica di indicazione per permettere ai turisti di raggiungere Erice centro storico 

con minore difficoltà. Viene contattato il comandante della polizia municipale che non 

risponde e pertanto ci si determina nell’effettuare un incontro con la polizia 

municipale per conoscere la bozza dell’ordinanza che sta per essere emanata nel 

territorio di Erice Centro storico. Tale ordinanza è il risultato di numerosi incontri nei 

quali l’amministrazione ha ascoltato le esigenze dei cittadini residenti e non del centro 

storico. 

Visto che nel consiglio comunale di ieri non è stata apportata alcuna modifica alla 

composizione delle  commissioni, ci si determina nell’effettuare  successivi 

sopralluoghi per essere più incisivi nel lavoro della commissione. 

La presidente insieme ai componenti elaborerà una serie di sopralluoghi che verranno 

comunicati come prevedono le procedure del vigente Regolamento delle 

commissioni. 

La seduta si chiude alle ore 9. 40, 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 Augugliaro Nicolo’                    

F.to Strongone Eugenio 



 

Erice  05 Luglio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 108  seduta del 06.07.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 06  Luglio  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  

Augugliaro Nicolo’   

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

seduta  aperta per discutere il seguente ODG: 

- Elaborazione tabella per effettuare sopralluoghi (Allegato n° 1). 

Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio. Si legge il verbale n° 107 

del 05 Luglio 2018 che si approva all’unanimita’ dei presenti. 

Si apre la seduta per decidere su quale priorità effettuare i sopralluoghi. I componenti 

risultano concordi nel decidere che sono necessari dei sopralluoghi per monitorare la 



viabilita’ di alcune zone del Comune. Viene pertanto predisposta una tabella che la 

presidente invierà secondo le procedure del Regolamento. 

I lavori si chiudono alle ore 9.40, 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 Augugliaro Nicolo’                    

F.to Strongone Eugenio 

 

Erice  06 Luglio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 109  seduta del 09.07.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 09  Luglio  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 ( come da comunicazione all’ufficio di 

presidenza risulterà assente fino al 13 luglio 2018) 

 

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

la seduta  aperta per discutere il seguente ODG: 

- Regolamentazione della Circolazione nel Centro Storico di Erice Capoluogo. 

Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio. Si legge il verbale n° 108 

del 06 Luglio 2018 che si approva all’unanimita’ dei presenti. 



Si apre la seduta leggendo l’ordinanza del Sindaco n° 242 del 26/06/2018 prolungando 

il confronto in base ad alcune lamentele ricevute da parte dei cittadini che mette in 

evidenza il fatto che presso Erice Capoluogo non c’e’ proporzione tra strisce blu e 

strisce bianche, di conseguenza la IV commissione effettuera’ come da allegato 1 del 

verbale 108 del 07 Luglio 2018 un sopralluogo al centro storico di Erice il giorno 20 

Luglio 2018 per accertarsi dei fatti segnalati. 

I lavori si chiudono alle ore 9.40, previa stesura del presente verbale. 

 

Il Vice Presidente   

F.to Augugliaro Nicolo’     

 

Il segretario 

F.to Strongone Eugenio 

 

I consiglieri presenti 

F.to De Vincenzi Luigi                                       

F.to Augugliaro Nicolo’                    

F.to Strongone Eugenio 

 

Erice  09 Luglio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 110 seduta del 10.07.2018(deserta) 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 10 del mese di Luglio  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 08:15 i componenti:  

Augugliaro Nicolo’  

Strongone Eugenio Salvatore 

             Risultano assenti  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 formalità di rito, alle 08:45 dichiara la seduta deserta.  

 

 

F.to Augugliaro Nicolo’   

Fto Strongone Eugenio Salvatore                  

 

Erice, li  10  Luglio 2018 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 111 seduta del 11.07.2018(deserta) 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 11 del mese di Luglio  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 08:15 i componenti:  

Augugliaro Nicolo’  

Strongone Eugenio Salvatore 

             Risultano assenti  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 formalità di rito, alle 08:45 dichiara la seduta deserta.  

 

 

F.to Augugliaro Nicolo’   

Fto Strongone Eugenio Salvatore                  

 

Erice, li  11  Luglio 2018 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 112  seduta del 12.07.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 12  Luglio  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 discutere il seguente ODG: 

- Regolamentazione della Circolazione nel Centro Storico di Erice Capoluogo. 

Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio. Si legge il verbale n° 109 

del 09 Luglio 2018 che si approva all’unanimita’ dei presenti. 

Si apre la seduta aprendo come punti di discussione: 

- le modalita di rilascio pass; 

- ubicazione stalli gialli per i residenti o aventi diritto; 



- ubicazione stalli rosa. 

Dopo proficuo confronto e una  discussione sui punti sopra indicati discussi, 

i lavori si chiudono alle ore 9.40, previa stesura del presente verbale. 

 

Il Vice Presidente   

F.to Augugliaro Nicolo’     

 

Il segretario 

F.to Strongone Eugenio 

 

I consiglieri presenti 

F.to De Vincenzi Luigi                                       

F.to Augugliaro Nicolo’                    

F.to Strongone Eugenio 

 

Erice  12 Luglio 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 113  seduta del 13.07.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 13  Luglio  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 discutere il seguente ODG: 

- Regolamentazione della Circolazione nel Centro Storico di Erice Capoluogo. 

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

n° 112 del 12 Luglio 2018 che si approva all’unanimita’ dei presenti. 

Si apre la seduta  con i seguenti  punti di discussione; 

- Aree Riservate a Particolari Categorie; 

- Agevolazioni nella Sosta a Pagamento; 



- Sosta e Circolazione Diversamente Abili; 

- Stalli e Carico e Scarico Albergatori; 

- Stalli Carico e Scarico Merci; 

- Divieto di Transito.  

Dopo aver discusso e confrontato i punti sopraindicati, 

i lavori si chiudono alle ore 9.20, previa stesura del presente verbale. 

 

Il Vice Presidente   

F.to Augugliaro Nicolo’     

 

Il segretario 

F.to Strongone Eugenio 

 

I consiglieri presenti 

F.to De Vincenzi Luigi                                       

F.to Augugliaro Nicolo’                    

F.to Strongone Eugenio 

 

Erice  13 Luglio 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 114  seduta del 16.07.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 16  Luglio  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 per discutere il seguente ODG: 

- Regolamentazione della Circolazione nel Centro Storico di Erice Capoluogo. 

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

n° 113 del 13 Luglio 2018 che si approva all’unanimita’ dei presenti. 

Si apre la seduta  e si termina tutta la lettura dell’ ordinanza. Si da particolare 

attenzione al senso unico di marcia e si leggono tutte le vie nelle quali è stato istituito. 



Alcuni abitanti hanno sollecitato l’amministrazione per evitare che in alcune vie il 

senso di marcia si istituisca fino al 15 settembre.   

Per quanto riguarda il divieto di sosta si leggono le vie nelle quali viene istituito. 

Considerate le dimissioni del comandante della P.M si farà riferimento al sign. Ippolito 

per le segnalazioni in merito.  

I lavori si chiudono alle ore 9.30, previa stesura del presente verbale. 

 

Il  Presidente   

F.to Daidone Carmela 

 

Il segretario 

F.to Strongone Eugenio 

 

I consiglieri presenti 

F.to De Vincenzi Luigi                                       

F.to Augugliaro Nicolo’                    

F.to Strongone Eugenio 

F.to Daidone Carmela 

 

 

Erice  16 Luglio 2018  

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 115  seduta del 18.07.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 13  Luglio  alle ore 08.15, a seguito di regolare 

convocazione disposta dal presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’Art. 12 del 

regolamento del Consiglio Comunale si riunisce la IV° Commissione Consiliare per 

effettuare il sopralluogo presso la zona si San Cusumano come da comunicazione 

regolarmente effettuata. L’ODG della seduta è : 

- Viabilità e problematiche affini. 

Sono presenti i componenti:  

Strongone Eugenio  

Augugliaro Nicolo’   

Daidone Carmela 

                           Assente: De Vincenzi Luigi per motivi di lavoro. 

Al termine del sopralluogo si redige il verbale. Segretario il consigliere Strongone 

Eugenio. Si legge e si approva all’unanimità dei presenti il verbale n. 114 del 17 luglio 

2018. 

Il sopralluogo iniziato dalla via Simeto ha avuto come fulcro l’ascolto delle 

problematicità della zona. Ascoltati diversi cittadini, che si sono complimentati per il 

tipo di lavoro della commissione, si ritiene necessario sottolineare l’esigenza 



soprattutto dei commercianti che esercitano nella zona, di parcheggio. La 

realizzazione della rotonda che ha riqualificato la zona ha infatti fatto nascere 

l’esigenza di parcheggio. Gli abitanti hanno suggerito la possibilità di esproprio della 

zona adiacente l’INGROSHOP, in quanto area brulla e spesse a rischio incendi per 

incuria dei proprietari. In tale area, molto ampia gli abitanti hanno proposto di istituire 

un parcheggio a pagamento che non solo porterebbe introiti all’Ente, ma 

permetterebbe di realizzare un migliore biglietto da visita per i turisti e una più 

adeguata funzionalità per gli ericini e non solo.  

Inoltre in vista dell’ apertura del supermercato confiscato alla mafia “ DESPAR”, 

diventerebbe una impellente necessità. 

Per il resto gli abitanti ringraziano l’amministrazione per i lavori eseguiti sulla viabilità, 

riguardanti anche il cambio del senso di marcia di alcune vie, viste le difficoltà. 

I lavori si chiudono alle ore 10.10, previa stesura del presente verbale. 

 

Il Presidente   

F.to Daidone Carmela 

 

Il segretario 

F.to Strongone Eugenio 

 

I consiglieri presenti 

F.to Daidone Carmela 

F.to Augugliaro Nicolo’                    

F.to Strongone Eugenio 

 

Erice  18 Luglio 2018  

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 116  seduta del 19.07.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 20  Luglio  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  

De Vincenzi Luigi 

Visto il numero legale si effettua il sopralluogo come regolarmente comunicato presso 

la frazione di Napola per accertarsi sulle difficoltà della viabilità in via Milano. 

Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.  

Si legge il verbale n° 115 del  18 Luglio 2018 che si approva all’unanimita’ . 

Di seguito la relazione sul sopralluogo effettuato. 

I componenti si recano  presso Via Milano  nei pressi dei  civici   349- 351. 



Dopo aver osservato le difficoltà sulla viabilità per un  avvallamento del manto 

stradale, a causa del quale  i veicoli sono costretti a passare sopra tale avvallamento 

causando danni al proprio veicolo, la presidente contatta il vice-comandante sign. 

Ippolito, ora comandante pro-tempore, chiedendo un sopralluogo urgente, visto che 

dopo le segnalazioni effettuate precedentemente su tale criticità e che il piccolo 

intervento fatto nei giorni scorsi si è rivelato inutile. 

La presidente comunica al sign. Ippolito che la segnaletica che indica all’automobilista 

di spostarsi per deviare l’ avvallamento secondo i componenti della commissione non 

è adeguata, in quanto in prossimità di tale criticità si trova una impalcatura di 

protezione di una abitazione fatiscente ( civico 351) che copre il marciapiede e 

pertanto inficia le manovre dell’automobilista per evitare il suindicato avvallamento. 

I componenti della commissione concordano pertanto nel chiamare i vigili del fuoco 

per farli intervenire e costatare le difficoltà di viabilità che provoca l’impalcatura visto 

che nella via Milano insiste l’avvallamento. La presidente chiama il 115  e chiede loro 

un sopralluogo non appena possibile. In attesa degli interventi richiesti la 

commissione si sposta per redigere il verbale. 

I lavori si chiudono alle ore 10.30, previa stesura del presente verbale. 

 

Il   Presidente   

F.to Carmela Daidone                    

 

Il segretario 

F.to Strongone Eugenio 

 

I consiglieri presenti 

F.to De Vincenzi Luigi                       

F.to Augugliaro Nicolo’           

F.to Strongone Eugenio    



F.to Daidone      Carmela 

 

Erice  19 Luglio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 117  seduta del 20.07.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 20  Luglio  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 per motivi familiari 

Visto il numero legale si effettua il sopralluogo come regolarmente comunicato:  

- Sopralluogo presso il centro storico. 

Di seguito la relazione sul sopralluogo effettuato. 

Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.  

Si legge il verbale n° 116 del  19 Luglio 2018 che si approva all’unanimita’ dei presenti. 

Gli abitanti mostrano una certa soddisfazione peri lavori realizzati presso il centro 

storico che comprendono la diserbatura, la pulizia e i lavori del Balio che hanno 

permesso di ottenere una location ideale per un giardino monumentale. 



I consiglieri segnalano una buca in Via Conte Agostino Pepoli che lede la sicurezza del 

cittadino. 

I componenti della commissione ribadiscono che i Totem che indicano al turista la 

posizione non indicano il punto in cui ci si trova con enorme disagi. Il dott. Salvatore 

Denaro aveva assicurato alla commissione che avrebbe provveduto nei mesi scorsi. Si 

chiederà pertanto la motivazione secondo la quale persiste questa problematica. 

Alcuni abitanti lamentano inoltre il criterio utilizzato per il rilascio dei pass per gli stalli 

gialli per i residenti o aventi diritto. I commercianti che hanno attività presso il centro 

storico ma che non sono residenti richiedono il diritto di ricevere il pass che permette 

loro di posteggiare con meno difficoltà, anche con un abbonamento ridotto. 

I lavori si chiudono alle ore 10.30, previa stesura del presente verbale. 

 

Il vice  Presidente   

F.to Augugliaro Nicolo’                    

 

Il segretario 

F.to Strongone Eugenio 

 

I consiglieri presenti 

F.to De Vincenzi Luigi                       

F.to Augugliaro Nicolo’           

F.to Strongone Eugenio         

 

Erice  20 Luglio 2018 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 118  seduta del 24.07.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 24  Luglio  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 per discutere il seguente ODG: 

- Regolamento Orti urbani 

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

n° 117 del 20 Luglio 2018 che si approva all’unanimita’ dei presenti. 

Si apre la seduta per continuare a discutere  sul regolamento degli orti urbani, dato 

che ieri in consiglio comunale si e’ parlato di tale argomento.  



La Presidente pertanto chiama l’ufficio di riferimento per informarsi e chiedere lo 

stato di avanzamento dei lavori riguardante tale regolamento. Si sollecita inoltre la 

realizzazione della planimetria per conoscere gli spazi comunali liberi nei quali si 

possono  realizzare il progetto orti urbani. Si programmera’ un incontro con la 

Dottoressa Messina per dare una piu adeguata finalita sociale agli orti urbani.    

I lavori si chiudono alle ore 9.45, previa stesura del presente verbale. 

 

Il  Presidente   

F.to Daidone Carmela 

 

Il segretario 

F.to Strongone Eugenio 

 

I consiglieri presenti 

F.to De Vincenzi Luigi                                       

F.to Augugliaro Nicolo’                    

F.to Strongone Eugenio 

F.to Daidone Carmela 

 

 

Erice  24 Luglio 2018  

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 119  seduta del 25.07.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 25  Luglio  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 per discutere il seguente ODG: 

- Prevenzione Antincendi 

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

n° 118 del 24 Luglio 2018 che si approva all’unanimita’ dei presenti. 

Si apre la seduta trattando l’argomento all’ODG. Visto che Domenica scorsa il territorio 

dell’agroericino è stato sottosposto a incendi i consiglieri Augugliaro e Strongone si 

chiedono come verrà eseguita la prevenzione incendi nel nostro Comune nei prossimi 



giorni, visto che il responsabile di protezione civile sign. Tilotta si trova in ferie  i 

prossimi giorni. La presidente pertanto visto che condivide tali affermazioni, si 

premura a contattare il dott. Amenta dirigente del V settore per chiederlo. Si continua 

la discussione sulle azioni da realizzare per una adeguata prevenzione anche 

commentando i lavori eseguiti da codesta commissione in collaborazione del sign. 

Coppola, consulente dell’area boschiva e in collaborazione con Legambiente. Visto che 

la presidente  non è riuscita a mettersi in contatto con il dirigente ci si aggiorna 

telefonicamente per chiarimenti in merito. 

Il consigliere Strongone esce alle 9.20. Si legge di seguito l’ordinanza del sindaco n. 96 

del 27/04/2018 “ PREVENZIONE E LOTTA INCENDI”. In tale ordinanza si legge che in 

data 27/3/2008 in ottemperanza alla legge n. 225 del 24/2/1992 il consiglio comunale 

con deliberazione n. 30 approvato il piano comunale di vigilanza ambientale – 

emergenza incendi. Al termine della lettura i lavori si chiudono alle ore 9.30, previa 

stesura del presente verbale. 

 

Il  Presidente   

F.to Daidone Carmela 

 

Il segretario 

F.to De Vincenzi Luigi 

 

I consiglieri presenti 

F.to De Vincenzi Luigi                                       

F.to Augugliaro Nicolo’                    

F.to Strongone Eugenio 

F.to Daidone Carmela 

 

Erice  25 Luglio 2018  



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 120  seduta del 26.07.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 26  Luglio  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  

De Vincenzi Luigi ( esce alle 9.40) 

Visto il numero legale si effettua il sopralluogo come regolarmente comunicato presso 

la frazione di Ballata per accertarsi sulle difficoltà della viabilità. 

Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.  

Si legge il verbale n° 119 del  25 Luglio 2018 che si approva all’unanimita’ . 

Di seguito la relazione sul sopralluogo effettuato. 

I componenti si recano  presso la via Carlo Rosselli n. 134 nella quale alcuni cittadini ci 

fanno notare un tombino che provoca difficoltà nella viabilità dei veicoli, soprattutto 



se si tratta di veicoli a due ruote. In merito alla segnaletica verticale si nota che nulla 

è cambiato dopo le segnalazioni inviate da questa commissione  e discusse con l’ex 

comandante dei vigili urbani sign Catania Giacomo. La segnaletica continua ad essere 

sempre più arruginita , illegibile e deficitaria . Numerose risultano essere le lamentele 

per tale segnaletica che sicuramente non è un buon biglietto da visita per gli 

automobilisti che arrivano a Ballata. Per quanto riguarda  le foto della segnaletica si 

evita di allegarle in quanto già si trovano nel verbale dei mesi precedenti che è stato 

elaborato dopo il sopralluogo di Ballata. 

Percorrendo la via Canalotti, di pertinenza del Libero Consorzio, si continua a notare il 

grave avvallamento di alcuni tratti del manto stradale che provocano gravi disagi per i 

cittadini. Si osserva altresì che le segnalazioni  inviate da questa commissione via Pec 

al Libero Consorzio hanno avuto seguito, anche se in parte, in quanto il Libero 

Consorzio, è intervenuto asfaltando alcuni avvallamenti . Numerose rimangono 

ancora le criticità del manto stradale della Via Canalotti.  Si segnala altresì che la Via 

Fratelli Monreale e la via Sammartano necessita di interventi. 

I lavori si chiudono alle ore 10.30, previa stesura del presente verbale. 

 

Il   Presidente   

F.to Carmela Daidone                    

 

Il segretario 

F.to Strongone Eugenio 

 

I consiglieri presenti 

F.to De Vincenzi Luigi                       

F.to Augugliaro Nicolo’           

F.to Strongone Eugenio    

F.to Daidone      Carmela 



 

Erice  26 Luglio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 121  seduta del 27.07.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 27  Luglio  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  

Daidone Carmela  

De Vincenzi Luigi 

 Assesnte il consigliere Augugliaro Nicolo’ .  

Visto il numero legale si effettua il sopralluogo come regolarmente comunicato presso 

Villa Mokarta per accertarsi sulle difficoltà della viabilità. 

Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.  

Si legge il verbale n° 120 del  26 Luglio 2018 che si approva all’unanimita’ dei presenti. 

Di seguito la relazione sul sopralluogo effettuato. 



I componenti si recano  presso la via Reggio Calabria e al civico n. 18 e al civico n. 36 

si nota un avvallamento dell’asfalto . Percorrendo la Via Peraino invece al civico n. 20 

si osserva un'altra criticità nel manto stradale. 

 Il nome della via Vittorio Alfieri apposto sul marmo è illegibile. I cittadini di Mokarta 

mostrano apprezzamento per i lavori eseguiti nella piazzetta e per la risoluzione di 

alcune criticità riguardanti l’illuminazione. 

I lavori si chiudono alle ore 9.50, previa stesura del presente verbale. 

 

Il   Presidente   

F.to Carmela Daidone                    

 

Il segretario 

F.to Strongone Eugenio 

 

I consiglieri presenti 

F.to De Vincenzi Luigi                       

F.to Strongone Eugenio    

F.to Daidone      Carmela 

 

Erice  27 Luglio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 122  seduta del 30.07.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 30  Luglio  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:  

Strongone Eugenio  

Daidone Carmela  

Augugliaro Nicolo’  

Assente il consigliere De Vincenzi Luigi per motivi di lavoro come da comunicazione 

inviata via pec all’ufficio di presidenza  

Visto il numero legale si effettua il sopralluogo come regolarmente comunicato presso 

Via Cosenza, Via Manzoni , Via Villa San Giovanni e Via Corridoni  per accertarsi sulle 

difficoltà della viabilità. 

Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.  

Si legge il verbale n° 121 del  27 Luglio 2018 che si approva all’unanimita’ dei presenti. 

Di seguito la relazione sul sopralluogo effettuato. 



I componenti si recano  presso la via Manzoni dove alcuni cittadini lamentano che 

nuova  segnaletica verticale, modificata  al fine di evitare i posteggiatori abusivi, risulta 

poco visibile in quanto istallata troppo all’interno della via, pertanto spesso 

l’automobilista dopo essersi inoltrato nella via la percorre anche se è in  divieto. 

Alla fine di via Corridoni in prossimità di un incrocio  con la Via Cosenza si osserva una 

mancanza di asfalto che provoca un buco pericoloso per i pedoni e per i veicoli a due 

ruote. 

In via Cosenza i consiglieri ravvisano la necessità di modificare la corsia della pista 

ciclabile in quanto inficia  il traffico delle ambulanze e spesso viene utilizzata per serve 

per posteggio di veicoli. 

I lavori si chiudono alle ore 9.50, previa stesura del presente verbale. 

 

Il   Presidente   

F.to Carmela Daidone                    

 

Il segretario 

F.to Strongone Eugenio 

 

I consiglieri presenti 

F.to Strongone Eugenio    

F.to Daidone      Carmela 

F.to Augugliaro Nicolò 

 

Erice  30 Luglio 2018 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 123  seduta del 31.07.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 31  Luglio  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:  

Strongone Eugenio  

Augugliaro Nicolo’                              

 Daidone Carmela  

Assente: De Vincenzi Luigi per motivi di lavoro 

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

seduta  aperta per discutere il seguente ODG: 

- Viabilità 

Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.  

Si legge il verbale n° 122 del 30 Luglio 2018 che si approva all’unanimita’ dei presenti. 

Si apre la seduta . Dopo i vari sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi si ravvisa la 

necessità di interloquire con il comandante dei vigili urbani che si insedierà l’1 Agosto, 

pertanto si programma un incontro con il sign. Bellofiore.  



Il consigliere Strongone propone di effettuare un sopralluogo a San Giuliano per 

osservare i lavori in corso sulla Via dei Pescatori. Si concorda nell’ effettuare tale 

sopralluogo il 6 Agosto. Il consigliere Augugliaro propone un sopralluogo a Pizzolungo 

e si conviene nell’effettuare tale sopralluogo il 9 agosto per  criticità che alcuni cittadini 

hanno comunicato.  

Si realizzerà in seguito una tabella per tabulerà i dati dei sopralluoghi effettuati con le 

relative segnalazioni per presentarla al comandante della polizia municipale.   

Visto che oggi è l’ultimo giorno del mese di luglio la commissione elabora le presenze 

e le assenze di codesto mese che presidente invierà. 

Augugliaro: PRESENZE 18 ASSENZE 1 

Daidone: PRESENZE 12 ASSENZE 7 comunicate in anticipo 

De Vincenzi: PRESENZE 12 ASSENZE 7 comunicate in anticipo 

Strongone: PRESENZE 19 ASSENZE 0 

I lavori si chiudono alle ore 10.00, previa stesura del presente verbale. 

Il  Presidente   

F.to Daidone Carmela      

 

Il segretario 

F.to Strongone Eugenio 

 

I consiglieri presenti 

F.to Daidone Carmela                                        

F.to Augugliaro Nicolo’                    

F.to Strongone Eugenio 

Erice  31 Luglio 2018  

 


