COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 124 seduta del 1.08.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 1 Agosto 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:
- Eventi
Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.
Si legge il verbale n° 123 del 31 Luglio 2018 che si approva all’unanimita’ dei presenti.
In apertura di seduta la presidente propone di discutere su eventuali eventi da
sottoporre all’amministrazione nei quartieri e nelle frazioni.

Il consigliere Augugliaro propone di realizzare delle serate con la partecipazione di
compagnie teatrali. Il consigliere Strongone propone di effettuare degli eventi
coinvolgendo voci bianche e voci adulte locali. La presidente afferma che tali eventi
dovrebbero essere realizzati a tappe nei vari quartieri o nelle varie frazioni.
Per tali eventi si ritiene opportuno coinvolgere scuole di ballo e hobbysti che
realizzano mostre di artigianato locale al fine di promuovere il territorio ericino.
Il consigliere Augugliaro propone di realizzare dei laboratori di cucina nei quali gli
intervenuti possono vedere tutto il percorso di realizzazione della pietanza locale dalle
materie prime al prodotto finito.
La degustazione del prodotto finito potrebbe essere il fiore all’occhiello dei vari eventi
organizzati.
Oltre alla promozione dei prodotti alimentari del nostro territorio ericino, i
componenti della commissione concordano nel promuovere i criteri stabiliti nel
Regolamento Ecofeste elaborato da codesta commissione, al fine di promuovere il
rispetto dell’ambiente.
Mostrare come avviene una corretta raccolta differenziata con delle simulazioni
potrebbe incentivare gli adeguati comportamenti verso l’ambiente.
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 Daidone Carmela
F.to Augugliaro Nicolo’
F.to Strongone Eugenio
Erice 1 AGOSTO 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 125 seduta del 02.08.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 02 Agosto 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:
- Eventi Estivi sul Territorio Ericino
Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere De Vincenzi Luigi.
Si legge il verbale n° 124 del 01 Agosto 2018 che si approva all’unanimita’ dei presenti.
Si apre la seduta trattando l’argomento all’ODG.
Il Consigliere De Vincenzi pensa di proporre all’Amministrazione di valutare la
possibilita’ di organizzare un evento pomeridiano e/o serale di Giochi Acquatici nel

Lungomare Ericino, simile ai giochi senza frontiere. La discussione si prolunga con
altre proposte simili a quella del Consigliere De Vincenzi approfondendo nei dettagli
l’eventuale evento da organizzare, che sara’, si suppone molto dispendioso di energie
per chi dovra’ lo organizzare. Al termine del confronto i lavori si chiudono alle ore
9.30, previa stesura del presente verbale.

Il Vice Presidente
F.to Augugliaro Nicolo’

Il segretario
F.to De Vincenzi Luigi

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

Erice 02 Agosto 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 126 seduta del 03.08.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 3 Agosto 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:
- Eventi nel centro storico, nelle frazioni e nei quartieri
Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio. Si legge il verbale n° 125
del 2 Agosto 2018 che si approva all’unanimita’.
Si apre la seduta e la presidente propone di inserire negli eventi da realizzare nelle
frazioni una rassegna di poesie che valorizzano le tradizioni siciliane popolari. E’
pertanto importante contattare le associazioni che valorizzano e promuovono la

poesia siciliana. I componenti concordano nel trovare intanto le associazioni che
hanno sede nel territorio ericino e anche le associazioni del territorio trapanese.
Dalla discussione si desume che sarebbe auspicabile un incontro con il sindaco,
considerato che ha la delega allo sport, turismo e spettacolo. La presidente propone
alla commissione di effettuare anche una rassegna di poesie ai Giardini del Balio con
il tema : Il mito di venere.
Sarebbe più proficuo alternare la recita delle poesie con degli interventi musicali a
tema per rendere più gradevole l’ascolto e la partecipazione.
I lavori si chiudono alle ore 9.35, 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 03 Agosto 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 127 seduta del 06.08.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 6 Agosto 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’
De Vincenzi Luigi
Visto il numero legale si effettua il sopralluogo come regolarmente comunicato nel
quartiere San Giuliano in merito al seguente ODG: Zona franca urbana.
Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.
Si legge il verbale n° 126 del 3 Agosto 2018 che si approva all’unanimita’ .
Di seguito la relazione sul sopralluogo effettuato.
I componenti si recano presso la via dei pescatori Vicolo Mothia dove alcuni cittadini
lamentano una grave criticità dopo l’stallazione del nuovo asfalto: in effetti i

componenti osservano che al centro della strada vi è un dislivello di asfalto nel cui
luogo si raccolgono le acque piovane e di scolo delle abitazioni.
Inoltre le abitazioni che si trovano nelle piazzetta, poiché dopo l’asfalto si trovano allo
stesso livello della strada, rischiano di ricevere tutta l’acqua che si raccoglie in quella
zona che sicuramente provocherebbe danni agli edifici. Si propone pertanto
l’inserimento di una griglia per il raccoglimento delle acque.
Nall’angolo Via dei Pescatori – Via Pesaro si osserva che il segnale di obbligo di svolta
ha una misura non adeguata, in quanto intralcia il passaggio dei pedoni.
Inoltre in via Pesaro si nota una pavimentazione del marciapiede poco adeguata, in
quanto la pavimentazione è poco funzionale e potrebbe inficiare il passaggio dei
pedoni. Considerato che ci sono lavori in corso nella zona, si propone di effettuare
una adeguata manutenzione.
Inoltre si segnala che il palo della luce inserito nel marciapiede del vicolo Mothia
intralcia il passaggio dei disabili previsto dal marciapiede stesso.
I cittadini lamentano l’assenza di adeguata segnaletica luminosa per i tratti di strada
che hanno lavori in corso. Nei giorni scorsi infatti è accaduto un incidente per la poca
visibilità nelle ore notturne delle reti che coprono i paletti che indicano i lavori in corso.
Durante il sopralluogo nella via Antonino Accardi si nota, che nei lotti 45 e 44, cioè i
lotti soggetti a ristrutturazione e quindi a rifacimento dei prospetti, sono stati costruiti
degli accampamenti istallati nella parte retrostante dell’ingresso principale.
Si riscontra inoltre che nella piazzetta di fronte i vigili urbani i cittadini lamentano che
le aiuole sono poco curate e che un albero necessita di essere potato in quanto troppo
alto. La presidente propone ad alcuni cittadini di far adottare delle aiuole agli abitanti
del luogo.
Inoltre nelle zona franca urbana si trovano delle palme troppo alte, per le quali
necessita manutenzione al fine di evitare pericolo all’ incolumità dei cittadini.
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 Strongone Eugenio
F.to Daidone

Carmela

F.to Augugliaro Nicolò
F.to De Vincenzi Luigi

Erice 6 Agosto 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 128 seduta del 7.08.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 7 Agosto 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:
- Zona franca urbana
Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.
Si legge il verbale n° 127 del 6 Agosto che si approva all’unanimita’ dei presenti.
La presidente comunica che invierà il verbale del 6 agosto, appena approvato, all’arch.
Pedone e all’assessore di competenza.

La riqualificazione del quartiere San Giuliano e la creazione della Zona franca urbana
e pertanto i lavori in corso diventano, con alcune considerazioni dopo il sopralluogo
effettuato, durante la seduta di commissione, il fulcro della seduta.
I componenti concordano che le criticità della zona franca urbana osservate nel
sopralluogo di ieri, debbono essere segnalate alla ditta appaltatrice o sua delegata ai
lavori ( CELI) per avviare un percorso amministrativo e tecnico adeguato per risolvere
le difficoltà causate, una delle quali si continua a ribadire, è il ristagno nel piazzale
Mothia e d’acqua e del livello troppo basso dei fabbricati limitrofi.
Il consigliere Strongone propone di effettuare un altro sopralluogo tra qualche giorno
per visionare se gli interventi richiesti saranno in corso d’opera.
Si da in seguito una non dettagliata lettura della proposta progettuale della Zona
franca urbana, assai complessa, con le relative cartine e i grafici esplicativi.
Ci si sofferma nella cartina finale che identifica la zona e definisce le aree e le strade
incluse nella ZFU: San Cusumano, Litorale Dante Alighieri, Via dei Pescatori e Via
Madonna di Fatima, Via Cesarò, Via Alba e via Vecchia Martogna.
I lavori terminano alle 10.00, previa stesura del presente verbale e si aggiornano come
da calendario.
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 7 AGOSTO 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 129 seduta del 8.08.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 8 Agosto 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
De Vincenzi Luigi
Vista la regolarità della seduta i componenti si spostano presso la sede della Polizia
municipale come da comunicazione all’albo pretorio.
Alle 9.30 nei locali di Via Ignazio Poma i componenti redigono il presente verbale.
Segretario della seduta il consigliere Strongone Eugenio. Si legge il verbale n° 128 del
7 Agosto che si approva all’unanimita’.
Di seguito la relazione.
I componenti della commissione alle 8.30, arrivati in Via Ignazio Poma, non possono
colloquiare con il comandante, pertanto all’unanimità decidono di andare a parlare

con la dott.ssa Messina, Dirigente dei Servizi sociali, presso gli uffici dei servizi sociali
al fine di definire il coinvolgimento dei servizi sociali nel REGOLAMENTO DEGLI ORTI
URBANI. La dott.ssa Messina accoglie i componenti nel suo ufficio. La presidente
consegna alla dott.ssa il REGOLAMENTO PER GLI ORTI URBANI redatto dalla
commissione e inviato al dott. Orazio Amenta. Si apre la discussione e la presidente
afferma che sarebbe auspicabile che anche la dott.ssa Messina, dopo una lettura del
Regolamento, apporterebbe dei suggerimenti per dare un taglio sociale più efficace al
Regolamento. La dott.ssa propone alla commissione di risentirci dopo la lettura del
Regolamento. I lavori terminano alle 10.00, previa stesura del presente verbale e si
aggiornano come da calendario.
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
F.to De Vincenzi Luigi

Erice 8 AGOSTO 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 130 seduta del 09.08.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 9 Agosto 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:
Daidone Carmela
Strongone Eugenio
Augugliaro Nicolo’
Assente De Vincenzi Luigi per motivi di lavoro
La Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, si reca insieme agli altri
componenti a Pizzolungo fino alle ore 10.00 .
Alle 10.00 il componente Augugliaro lascia la seduta, pertanto i consiglieri Strongone
e Daidone si recano a Rigaletta per consegnare le firme, ma non si redige la relazione
in quanto non sussiste il numero legale. La presidente elaborerà la relazione che
proporrà alla prossima commissione valida. I lavori si aggiornano alle 8.15 di domani
come da calendario, previa stesura del presente verbale.

La 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 09 Agosto 2018

RELAZIONE DEL SOPRALLUOGO EFFETTUATO IL 9 AGOSTO A PIZZOLUNGO.
Il giorno 9 del mese di Agosto anno 2018 i componenti consiglieri della Quarta commissione consiliare
permanente:
DAIDONE CARMELA
AUGUGLIARO NICOLO’
STRONGONE EUGENIO
si recano nella località Pizzolungo per effettuare un sopralluogo sulla viabilità. Nel luogo si trova anche il
consigliere Di marco che partecipa al sopralluogo. Di seguito le criticità riscontrate:
-

Nella Via Enea tutte le scritte che indicano la via ( Via Massenzio, Via Anchise, Via sibilla ecc..)
devono essere sostituite in quanto poco leggibili ed è necessario che la scritta sia bifacciale.
Il semaforo di attraversamento pedonale via Enea- angolo Via Ascanio è guasto
E’ indispensabile ripristinare sotto i segnali stradali DIVIETO DI SOSTA “ h24” in quanto illegibile.
In via Sibilla il segnale di obbligo è piegato.

Percorrendo la via Enea a piedi, durante il sopralluogo, si osserva che il pedone viene ostacolato dalla
presenza di arbusti e rami che fuoriescono dalle proprietà private e che intralciando la visibilità. Tale
fuoriuscita , provoca fastidio al passaggio del pedone e lo fa spostare dal marciapiede alla strada , facendo
venire meno la sua incolumita’.
E’ indispensabile inoltre il rifacimento delle strisce pedonali e il posizionamento dei segnali verticali in
corrispondenza.
Si notano anche delle macchine posteggiate sulle vie di fuga nonostante il divieto di sosta all’angolo della
via Anchise.
Si invierà tale relazione agli uffici competenti.

La presidente della quarta commissione consiliare
Carmela Daidone

Erice 9 Agosto 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 131 seduta del 10.08.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 10 Agosto 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:
- Criticita’ sulla viabilita’ da comunicare al Nuovo Comandante dei Vigili
Urbani di Erice dott. Bellofiore.
Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.
La seduta si apre con l’approvazione del verbale n. 129 dell’ 8 Agosto che viene
approvato all’unanimità e di seguito la Presidente propone alla Commissione la
relazione elaborata dopo il sopralluogo di ieri 09 Agosto 2018 presso Pizzolungo, in

quanto non e’ stato possibile elaborarla durante la seduta a causa del mancato
quorum. Dopo la lettura, la relazione si approva all’ unanimità e si allega legge al
verbale n° 130 del 09 Agosto 2018 .
Si legge il verbale n. 130 e si approva all’unanimità l’intero documento.
Si passa pertanto al punto all’ODG e si conviene nell’elaborare una tabella nella quale
verranno inserite le criticita’ riscontrate nei sopralluoghi che codesta commissione ha
elaborato nei mesi scorsi e nei sopralluoghi recenti in merito alla viabilita’. Si stabilisce
di catalogare tali criticita’ per zona di riferimento.
Il consigliere De Vincenzi lascia la seduta alle ore 9.30. Si prosegue nell’elaborazione
dello schema riassuntivo.
TABELLA A

ZONA

BALLATA

NAPOLA

CRITICITA’ SULLA VIABILITA’

Nell’incrocio Via Castel Maurigi e via Fazio lo
specchio che facilità la viabilità è rotto.
-Tutta la segnaletica stradale è in pessimo
stato, arrugginita e in certi casi anche
penzolante, le cui foto si allegano al presente
verbale.
-

Manca la parte inferiore del semaforo di via
Milano.
All’ingresso di Napola( zona Minietta) il
cartello con la scritta NAPOLA è quasi
totalmente sbiadita.
-Sarebbe necessario un sopralluogo del
comandante per trovare una soluzione alla
situazione che si crea quando il semaforo è

rosso e i veicoli che devono entrare e uscire
nella via Badalucco rimangono bloccati.
-Bisogna evidenziare le strisce pedonali.
Ponte Lenzi ( di competenza provinciale) non
adeguatamente chiuso al traffico durante i
lavori

RAGANZILI

Zona Clinica Sant’Anna

Lungomare Dante Alighieri

San Giuliano

In via Corridoni si suggerisce l’istallazione di
uno specchio, per evitare incidenti tra le
macchine che escono dal parcheggio privato,
che si trova in prossimità della traversa, e i
veicoli che entrano in Via Corridoni.

La segnaletica è istallata al supporto ad una
altezza inadeguata.

E’ stato verificato che alcuni segnali di via dei
Pescatori si trovano istallati al supporto ad
una altezza non adeguata.

-

In Via Madonna di Fatima vengono
richiesti dei rallentatori di velocità o
un

semaforo

lampeggiante

per

rallentare la velocità dei veicoli che
percorrono la via. Il maggiore pericolo
è quello dei pedoni che devono
attraversare da una parte all’altra della
strada.

-

Via Marconi Angolo Via Tiziano un
sostegno di segnaletica inutilizzato è

MOKARTA

indispensabile che venga tolto.
-

Piazza Vittime della strada, il verde
della piazza provoca ostacolo alla
viabiità pedonale, in quanto tocca il
prospetto dell’abitazione limitrofa.

-

In Via Taranto una enorme buca
ostacola la regolare viabilità.

-

Nell’angolo di Via Reggio Calabria - Via
Marconi vicino a un tombino Eas si
emerge un buco che può provocare
pericolosità.

-

In Via Reggio Calabria – Angolo via
Franchetti si rileva una enorme buca.

-

E’ necessario il ripristino delle strisce
pedonali della farmacia Di Via Maroni
civico 461e delle strisce pedonali di
Via Marconi civico 489

-

In Via Franchetti di fronte al civico 33
la strada mostra un dislivello e il manto
stradale è pieno di buche.

-

Via Vittorio Alfieri scritta da riscrivere
sul marmo.

Accesso condominio Sciacca
Via Gianni Rodari -Via Alba

Il marciapiede e l’ingresso di tre palazzine ha
sempre automobili davanti che ostacolano l’
entrata e l’uscita dal garage ( lettera
dell’amministratore 18/2/2011)

Al termine dei lavori si chiudono alle ore 10.00, previa stesura del presente verbale e
si aggiornano come da calendario.

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 10 Agosto 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 132 seduta del 13.08.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 13 del mese di Agosto 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:
Daidone Carmela
Strongone Eugenio Salvatore
Risultano assenti Augugliaro Nicolò, De Vincenzi Luigi.
Svolge le Funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere Strongone Eugenio.
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 Daidone Carmela
F.to Strongone Eugenio

Erice, li 13 Agosto 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 133 seduta del 14.08.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 14 Agosto 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:
- Viabilità e Segnaletica
Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.
Dopo la lettura si approva all’unanimita’ il verbale n° 131 del 10 Agosto 2018 che si
approva all’unanimita’ dei presenti.
Il Consigliere Strongone fa presente che negli ultimi giorni e’ stato sollecitato da alcuni
abitanti di Via Ciullo d’Alcamo presso Rione San Giuliano sia personalmente che

telefonicamente, che lamentano la mancanza di visibilità per assenza di cura delle
piante della zona che non permettono a chi attraversa da un marciapiede all’altro di
essere visto. Inoltre nello stesso luogo i cittadini lamentano problematiche riguardanti
la segnaletica verticale distrutta. Il consigliere Strongone fa presente inoltre che
sempre nella stessa zona, in alcune aiuole e’ depositato del materiale ferroso e di
alluminio.
Si prosegue confrontandoci su altre criticita’ riguardanti la viabilta’ e la segnaletica
precaria sul territorio, frazioni comprese.
I lavori si chiudono alle ore 9.20, previa stesura del presente verbale, e si aggiornano
come da calendario.

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 14 Agosto 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 134 seduta del 16.08.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 16 Agosto 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:
- Sport
Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.
Dopo la lettura si approva all’unanimita’ il verbale n° 133 del 14 Agosto 2018 che si
approva all’unanimita’ dei presenti.
Si apre la seduta trattando l’argomento Sport in quanto sono arrivate in commissione
alcune segnalazioni riguardanti il campetto di Contrada Pegno. Tale campetto di

calcetto che non viene considerato impianto sportivo, e’ stato concesso in gestione ad
una associazione che ha sede al quartiere di Contrada Pegno. Si allegano al presente
verbale le foto inviate da alcuni ragazzi che frequentano abitualmente il campetto in
oggetto. I ragazzi lamentano:
- Pali Verticali della porta del campetto di calcetto e la barra (traversa)
risultano arrugginiti e instabili.
- Le reti di ambe due le porte sono bucate e pertanto non funzionali.
- Manto erboso da revisionare per eventuale ripristino.
I componenti della commissione convengono nell’effettuare un sopralluogo
in tale struttura lunedì 20 Agosto 2018. La presidente comunicherà tale
sopralluogo come da regolamento.
I lavori si chiudono alle ore 9.30, previa stesura del presente verbale e si aggiornano
come da calendario

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 Agosto 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 135 seduta del 17.08.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 17 Agosto alle ore 08.30 presso i locali comunali
della polizia municipale di via I.Poma, 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.
Sono presenti i componenti:
De Vincenzi Luigi
Strongone Eugenio
Augugliaro Nicolo’
Daidone Carmela
Alle 8.30 il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, si sposta insieme ai
componenti presso l’ufficio del Comandante Armendo Bellofiore che ci attendeva.
Al termine dell’ incontro la commissione rimane negli uffici per redigere il verbale.
Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.
Si dichiara aperta la seduta e si da lettura del verbale n 134 del 16 agosto 2018 che
si approva all’unanimita’. In seguito la presidente ringrazia il comandante per la
disponibilità all’incontro e comincia a leggere il seguente

schema riassuntivo

preparato dalla commissione. Vengono inserite nella colonna di destra inserisce le

risposte momentanee del comandante, che si riserva di effettuare dei sopralluoghi
nelle zone segnalate per risolvere le criticità in oggetto:

ZONA

BALLATA

NAPOLA

CRITICITA’

Risposte
del
Comandante
durante
la
seduta

E’ necessario un
sopralluogo per
-Tutta la segnaletica stradale è in pessimo
distinguere
la
stato, arrugginita e in certi casi anche
segnaletica
di
penzolante.
pertinenza del
Libero
Consorzio.
Manca la parte inferiore del semaforo di via Verrà effettuato
Milano.
un sopralluogo
per verificare la
All’ingresso di Napola( zona Minietta) il
viabilità della Via
cartello con la scritta NAPOLA è quasi
Milano e della
totalmente sbiadita.
Via Badalucco.
-Sarebbe necessario un sopralluogo del
comandante per trovare una soluzione alla
situazione che si crea quando il semaforo è
rosso e i veicoli che devono entrare e uscire
nella via Badalucco rimangono bloccati.
-Bisogna evidenziare le strisce pedonali.

Zona Ospedale

In via Corridoni si suggerisce l’istallazione di
uno specchio, per evitare incidenti tra le
macchine che escono dal parcheggio privato,
che si trova in prossimità della traversa, e i
veicoli che entrano in Via Corridoni.

La
normativa
prevede c he i
privati
acquistino
lo
specchio e lo
istallino previa
autorizzazione

della
Polizia
Municipale.
Zona Clinica Sant’Anna

La segnaletica è istallata al supporto ad una Si attenzionerà
altezza inadeguata.
tutta
con
ripristino della la
segnaletica ove
possibile

Zona Università

E’ stato verificato che alcuni segnali di via dei Si attenzionerà
Pescatori si trovano istallati al supporto ad tutta
con
una altezza non adeguata.
ripristino della la
segnaletica ove
possibile

Zona San Giuliano

-

In Via Madonna di Fatima vengono
richiesti dei rallentatori di velocità o
un semaforo lampeggiante per
rallentare la velocità dei veicoli che
percorrono la via. Il maggiore pericolo
è quello dei pedoni che devono
attraversare da una parte all’altra
della strada.

Si
potrebbero
inserire le bande
rumorose, che
creerebbero
però
disagi
acustici per gli
abitanti
delle
zone limitrofe.

-

Piazza Vittime della strada, il verde
della piazza provoca ostacolo alla
viabilità pedonale, in quanto tocca il
prospetto dell’abitazione limitrofa.
E’ necessario il ripristino delle strisce
pedonali della farmacia Di Via
Marconi civico 461 e delle strisce
pedonali di Via Marconi civico 489
Via Vittorio Alfieri scritta da riscrivere
sul marmo.
Via Niagara inserimento dossi
artificiali
Specchio rotto Via Tivoli di fronte via
Brasile
Strisce pedonale zona scuole

Dopo
un
sopralluogo si
cercheranno di
risolvere
le
segnalazioni

Villa MOKARTA
-

-

Via Gianni Rodari -Via Alba

Accesso condominio Sciacca

Solo dopo aver
capito bene la
Il marciapiede e l’ingresso di tre palazzine ha
difficoltà si potrà
sempre automobili davanti che ostacolano
intervenire.
l‘entrata e l’uscita di garage ( lettera
dell’amministratore 18/2/2011
( 3477322707)

Via Ciullo D’Alcamo

Pizzolungo

Si riscontra la segnaletica a terra

-

-

-

-

-

Nella Via Enea tutte le scritte che
indicano la via ( Via Massenzio, Via
Anchise, Via sibilla ecc..) devono
essere sostituite in quanto poco
leggibili ed è necessario che la scritta
sia bifacciale.
Il semaforo di attraversamento
pedonale
via Enea- angolo Via
Ascanio è guasto
E’ indispensabile ripristinare sotto i
segnali stradali DIVIETO DI SOSTA “
h24” in quanto illegibile.
In via Sibilla il segnale di obbligo è
piegato.
Percorrendo la via Enea a piedi,
durante il sopralluogo, si osserva che
il pedone viene ostacolato dalla
presenza di arbusti e rami che
fuoriescono dalle proprietà private e
che intralciano la visibilità. Tale
fuoriuscita , provoca fastidio al
passaggio del pedone e lo fa spostare
dal marciapiede alla strada , facendo
venire meno la sua incolumita’.
E’ indispensabile inoltre il rifacimento
delle
strisce
pedonali
e
il
posizionamento dei segnali verticali
in corrispondenza.

A
breve
si
effettuerà
un
sopralluogo.

In
collaborazione
con gli uffici
comunali
toponomastica
si interverrà.

-

Si notano anche delle macchine
posteggiate sulle vie di fuga
nonostante il divieto di sosta
all’angolo della via Anchise.

I lavori si chiudono alle ore 10.30, previa stesura del presente verbale, e si aggiornano
come da calendario.

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 17 Agosto 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 136 seduta del 20.08.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 20 Agosto 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 08.30 si sposta con i
componenti presso il campetto di calcio di Contrada Pegno come da regolare
comunicazione di sopralluogo dovuto a segnalazioni inviate dai ragazzi che lo
frequentano.
Alle 9.15 i componenti si ritornano dal sopralluogo e si continua si redigere il verbale.
Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.

Si da lettura del verbale n. 135 del 17 agosto 2018 che si approva all’unanimità dei
presenti. Si continua con i commenti sul sopralluogo effettuato al termine si
riassumono le criticità riscontrate:
- Pali Verticali della porta del campetto di calcetto e la barra (traversa)
arrugginiti e instabili.
- Le reti di ambedue le porte sono bucate e pertanto non funzionali.
- Il Manto erboso è da revisionare per eventuale ripristino.
- Le porte di accesso al campetto hanno la chiusura non funzionante.
- La rete metallica del perimetro del campetto presenta buche.
La presidente si impegna a inviare le segnalazioni all’assessore Gianrosario Simonte e
al dott. Scandariato. I lavori si chiudono alle ore 9.45, previa stesura del presente
verbale e si aggiornano come da calendario.

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 20 Agosto 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 137 seduta del 22.08.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 22 Agosto 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:
- Sport
Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.
Dopo la lettura si approva all’unanimita’ il verbale n° 136 del 20 Agosto 2018 che si
approva all’unanimita’ dei presenti.
Si apre la seduta trattando l’argomento Sport.

La Presidente chiama il Dott. Scandariato e chiede a quale associazione e’ affidato il
campetto Alberto Vetrano, dove lunedi 20 c.m la commissione ha effettuato il
sopralluogo.
Il dott. Scandariato risponde che la struttura e’ affidata al comitato Quartiere Pegno e
che il referente e’ il Sig. Andrea Di Marzo. I componenti della commissione decidono
allora di convocare il Sig. Di Marzo in Commissione per conoscere il tipo di gestione e
le eventuali difficolta’ che ha riscontrato durante la sua gestione.
I lavori continuano sul tema sport. La presidente propone alla commissione di
effettuare un sopralluogo presso il campetto della scuola “Gemellini Asta” , nel quale
ci segnalano delle criticità.
I lavori si chiudono alle ore 9.30, previa stesura del presente verbale e si aggiornano
come da calendario

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 22 Agosto 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 138 seduta del 24.08.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 24 Agosto 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:
- Politiche attive del lavoro
Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.
Dopo la lettura si approva all’unanimita’ il verbale n° 137 del 22 Agosto 2018.
Si apre la seduta trattando l’argomento all’ODG. Apre la discussione la presidente che
afferma che le politiche del lavoro, considerate come l’insieme di interventi
pubblici/istituzionali rivolti alla tutela dell’interesse collettivo, all’occupazione che

vanno ad incidere direttamente sul mercato del lavoro creando nuova occupazione o
intervenendo a scopo preventivo o curativo sulle possibili cause della disoccupazione,
sono indispensabili per una adeguata politica.
Il consigliere Augugliaro interviene chiarendo che è importante tutelare le categorie
di lavoratori tra le quali: lavoratori svantaggiati ai sensi del Regolamento UE800/2009:
giovani disoccupati da più di sei mesi, disoccupati adulti da più di 12 mesi, donne in
reinserimento lavorativo, immigrati, lavoratori in mobilità, disoccupati over 50,
lavoratori che sono sospesi dal lavoro.
Il consigliere De Vincenzi propone di individuare misure che vanno ad incidere sul
mercato del lavoro creando nuova occupazione o intervenendo a scopo preventivo o
curativo sulle possibili cause della disoccupazione.
I pilastri della strategia per l’occupazione:
- Migliorare la capacità di un individuo di inserirsi nel mercato del lavoro
- Aggiornare le conoscenze individuali per renderle compatibili con le
esigenze del mercato
- Sviluppare qualità e spirito imprenditoriali per avviare un’azienda e
contribuire all’autoimpiego.
Il consigliere Strongone afferma che è proficuo favorire politiche di uguaglianza e
parità per aumentare tassi di occupazione giovanile e femminile.
I componenti pertanto si attivano nella ricerca di misure finalizzate a creare incentivi
all’occupazione ed eventuali sussidi di disoccupazione.
Si ricercano quindi leggi e progetti utili a creare opportunità di lavoro.
I lavori si chiudono alle ore 9.30, previa stesura del presente verbale e si aggiornano
come da calendario.

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 Agosto 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 139 seduta del 27.08.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 27 Agosto 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:
- Politiche attive del lavoro
Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.
Dopo la lettura si approva all’unanimita’ il verbale n° 138 del 24 Agosto 2018 .
Si apre la seduta trattando l’argomento all’ODG, quindi affrontando la problematica
relativa alle politiche attive del lavoro. Si ricercano iniziative messe in campo dalle
istituzioni nazionali e locali che promuovono l’occupazione e l’inserimento lavorativo.

Il Consigliere De Vincenzi pone il suo intervento sul percorso di ricerca del lavoro sia
per le persone a primo impiego sia per i lavoratori che hanno perso improvvisamente
il lavoro e necessitano di un aiuto nella riqualificazione e di un sostegno nel
cambiamento.
La

Presidente

propone

di

individuare

dei

servizi

finalizzati

al

collocamento/ricollocamento delle persone:
- Accompagnamento al Lavoro
- Orientamento
- Bilancio delle Competenze.
Il Consigliere Augugliaro propone anche lo scouting occupazionale.
Dopo un confronto su altre proposte fatte si commenta il piano riguardante anche la
garanzia giovani. Il Consigliere Strongone propone di analizzare tale piano promosso
dall’unione europea che prevede una serie di iniziative volte a favorire l’occupazione
giovanile attraverso l’offerta di esperienze qualificanti di formazione o tirocinio o la
proposta di opportunita’ di inserimento lavorativo entro quattro mesi dall’inizio del
periodo di disoccupazione o dal termine degli studi.
I lavori si chiudono alle ore 9.30, previa stesura del presente verbale e si aggiornano
come da calendario.

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 27 Agosto 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 140 seduta del 28.08.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 28 Agosto 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:
- Lettura Regolamento Comunale per l’installazione delle insegne di esercizio
e forme particolari di insegne in vigore
Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.
Dopo la lettura si approva all’unanimita’ il verbale n° 139 del 27 Agosto 2018.
Si apre la seduta trattando l’argomento all’ODG. Dopo aver stampato il regolamento
delle insegne in vigore approvato con deliberazione di C.C. n° 52 del 20 Aprile 2017 si

prospetta di avviare un percorso lavorativo di codesta commissione per arrivare a
creare un nuovo regolamento piu’ semplice per chi vuole dare un immagine alla
propria attivita’ e vuole fare delle insegne idonee senza affrontare iter iperlunghi e
iperdifficoltosi, il tutto dopo continue segnalazioni da parte degli operatori
commerciali. Si da lettura di tutto il regolamento attuale che si allega al presente
verbale. La commissione si confronta dopo aver letto il regolamento cercando di
interpretare e di proporre eventuali imponenti modifiche all’attuale regolamento.
I lavori si chiudono alle ore 9.30, previa stesura del presente verbale e si aggiornano
come da calendario

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 28 Agosto 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 141 seduta del 30.08.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 30 Agosto 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 Comunale per l’installazione delle insegne di esercizio e forme
particolari di insegne in vigore
Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.
Dopo la lettura si approva all’unanimita’ il verbale n° 140 del 28 Agosto 2018.
Si apre la seduta dando lettura del Titolo 1-‘’Disposizione generali’’. Si commenta l’art.
1 – ‘’Ambito e norme di applicazione del regolamento’’, nel quale si ritiene di non

dover apportare nessuna modifica. Si continua a leggere l’Art. 2 ‘’Zonizzazione’’, nel
quale la suddivisione in 3 zone e pertanto la classificazione ai soli fini autorizzativi e
non a quelli tributari viene ritenuta corretta quindi non sottoposta a modifica. Si
prosegue con l’analisi dell’Art. 3 ‘’Autorizzazione SCIA’’. Si leggono i 7 commi e dopo
una proficua discussione si chiude la seduta alle 09:30, previa stesura del presente
verbale. I lavori si aggiornano come da calendario

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 30 Agosto 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 142 seduta del 31.08.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 31 Agosto 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 Comunale per l’installazione delle insegne di esercizio e forme
particolari di insegne in vigore
Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.
Dopo la lettura si approva all’unanimita’ il verbale n° 141 del 28 Agosto 2018.

Si apre la seduta e si continua

analizzando l’Art. 4 ‘’Procedimento SCIA o

Autorizzazione. Allegati’’. Si leggono gli 11 commi. Tutti i componenti convengono di
valutare dopo un incontro programmato con un referente Suap eventuali modifiche.
Si continua ad analizzare l’Art. 5 ‘’Durata, efficacia, variazione e revoche’’. Si leggono
gli 8 commi e dopo una costruttiva discussione si chiude la seduta alle 09:25, previa
stesura del presente verbale e i lavori si aggiornano come da calendario.

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 31 Agosto 2018

