COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 143 seduta del 3.09.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 3 settembre 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 assente 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:
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTALLAZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E
FORME PARTICOLARI approvato con deliberazione di C:C. n. 52 del 20 / 4 /2017.
Si continua la lettura e si analizza il TITOLO II – insegne di esercizio e forme particolari
di insegne . Si legge l’art. 6 – Tipologia – Modalità di istallazione- Limitazioni.
I componenti ravvisano limitazioni anomale sul punto 1. 1 :

Le insegne di tipo mono-facciale a parete dovranno avere una sporgenza di cm. 15 da
dal filo facciata ed un’altezza non superiore a 70 cm.
I commercianti hanno presentato delle lamentele perché la collocazione dell’insegna
mono-facciale non può avvenire tra la porta d’ingresso e la vetrina. Inoltre si ravvisano
delle lamentele anche in merito alla misura delle insegne monofacciali.
I componenti della commissione propongono di stabilire una misura standard.
La presidente inviterà in commissione un responsabile SUAP per provvedere ad
apportare delle modifiche al regolamento in oggetto.
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 Augugliaro Nicolò

I consiglieri presenti
F.to Strongone Eugenio
F.to Daidone Carmela
F.to Augugliaro Nicolo’

Erice 3 settembre 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 144 seduta del 4.09.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 4 settembre 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
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’ISTALLAZIONE DELLE INSEGNE DI
ESERCIZIO E FORME PARTICOLARI approvato con deliberazione di C:C. n. 52
del 20 / 4 /2017.
Si continua la lettura e si analizza il TITOLO II – insegne di esercizio e forme particolari
di insegne Proposte di deliberazione per il consiglio comunale
Segretario verbalizzante Il consigliere Augugliaro Nicola.

Dopo la lettura del verbale n° 143 del 3 settembre 2018 che si approva all’unanimita’
dei presenti, si apre la seduta, trattando il Regolamento in oggetto.
Si legge il capoverso 1.2: L’istallazione delle insegne a bandiera del tipo bifacciale. Non
si ravvisano lamentele in merito a tale regolamentazione né in merito alla misura né
in merito all’altezza.Si leggono e si commentano tutti i commi.
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 Augugliaro Nicolò

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

Erice 4 settembre 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani
IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N.145 seduta del 5.09.2018

Seduta Deserta
L’anno duemiladiciotto il giorno 5 del mese di settembre alle ore 10.00 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 è convocata, in seduta aperta
al pubblico la IV Commissione Consiliare. La Commissione partecipa alla conferenza dei capigruppo
giusto invito prot. 35157 del 30.08.2018.
Alle ore 10 risultano risultano presenti i consiglieri Augugliaro Nicolò e Strongone Eugenio, i quali, si
trasferiscono nella stanza ove è convocata la riunione dei capigruppo per partecipare alla stessa.
Sono presenti i componenti:
Augugliaro Nicola
Strongone Eugenio
Risultano Assenti: Daidone Carmela e De Vincenzi Luigi (entrambi per Motivi di Lavoro)
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il componente Strongone Eugenio.

Il Vice prespresidente
Augugliaro Nicolò
Il segretario verbalizzante.
F.to Eugenio Strongone

Erice 5/09/2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 146 seduta del 6.09.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 6 settembre 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
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 08.15 dichiara la
seduta aperta per discutere il seguente ODG:
Regolamento comunale per istallazione delle insegne di esercizio e forme particolari
di insegne.
Si da lettura del verbale n 144 del 4 settembre 2018 che si approva all’unanimità.
Si continua il lavoro sul Regolamento in oggetto ed entra a far parte dei lavori il sign
Isidoro Caruso referente Suap.

Si commenta parte del regolamento già analizzato dalla commissione e la presidente
chiede spiegazioni in merito all’art. 6 c. 1.
Il sign. Caruso afferma che tale Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n.
52 del 20/4/2017 ha snellito le procedure per l’istallazione di insegne inserendo la
SCIA. Al momento si possono inserire insegne solo sopra saracinesche e l’ingresso e le
vetrine delle attività commerciali, tutelando il perimetro prospettico dell’immobile ed
evitando l’affissione sui prospetti . Inoltre è possibile applicare le insegne da stipite
estremo a stipite estremo o sul sopraluce dell’entrata o con vetrofonia adesiva.
L’obiettivo è quello di evitare l’ affissione sui prospetti e quindi mantenere il decoro
urbano. I componti propongono una modifica dell’istallazione di insegne monofacciali
con limite di misura 1 m. x75 cm. Il sign Caruso comunica che valuterà con l’arch.
Tranchida la proposta. La consigliera Daidone esce alle 9.20.
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 Augugliaro Nicolò
I consiglieri presenti
F.to Strongone Eugenio
F.to Daidone Carmela
F.to Augugliaro Nicolo’
F.to Luigi De Vincenzi

Erice 6 settembre 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani
IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N.147 seduta del 07.09.2018

Seduta Deserta
L’anno duemiladiciotto il giorno 7 del mese di settembre alle ore 10.00 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 è convocata, in seduta aperta
al pubblico la IV Commissione Consiliare. La Commissione partecipa alla conferenza dei capigruppo
giusto invito prot. 35975 del 06.09.2018.
Alle ore 10 risultano risultano presenti i consiglieri Augugliaro Nicolò e Strongone Eugenio, i quali, si
trasferiscono nella stanza ove è convocata la riunione dei capigruppo per partecipare alla stessa.
Sono presenti i componenti:
Augugliaro Nicola
Strongone Eugenio
Risultano Assenti: Daidone Carmela e De Vincenzi Luigi (entrambi per Motivi di Lavoro)
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il componente Strongone Eugenio.

Il Vice prespresidente
Augugliaro Nicolò
Il segretario verbalizzante.
F.to Eugenio Strongone

Erice 07/09/2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 148 seduta del 10.09.2018
SEDUTA DESERTA

L’anno duemiladiciotto il giorno 10 del mese di Settembre 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 e De Vincenzi Luigi (entrambi per motivi di
lavoro).
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 08:50 dichiara la seduta deserta.
Il Segretario Verbalizzante
F.to Strongone Eugenio
I Consiglieri Presenti
F.to Augugliaro Nicolo’
F.to Strongone Eugenio
Erice, li 10 Settembre 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 149 seduta del 11.09.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 11 Settembre 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 (fino alle ore 08:50)
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.
Si legge il verbale n° 146 del 28 Agosto 2018 che si approva all’unanimita’ dei
presenti.
Si apre la seduta e si continua analizzando l’Art. 6 comma 2, ‘’Totem’’, Comma 3

‘’Insegne su palo’’, Comma 4 ‘’Le tende solari’’, i presenti dopo essersi confrontati sui
comma relativi all’oggetto non pensano di apportare modifiche. Il Presidente Daidone
Carmela lascia i lavori alle ore 08:50. Si chiude la seduta alle 09:20, previa stesura del
presente verbale e i lavori 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 11 Settembre 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 150 seduta del 12.09.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 12 Settembre 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 di lavoro)
Il Vice 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.
Si legge il verbale n° 149 del 11 Settembre 2018 che si approva all’unanimita’ dei
presenti.

Si apre la seduta e si continua analizzando l’Art. 6 comma 5, ‘’Targhe Professionali di
Esercizio’’, Comma 6 ‘’Le pre insegne ovvero le scritte in caratteri alfanumerici’’,
Comma 7

‘’Cartelli e teli temporanei edili ovvero i cartelli e altri mezzi che

reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attivita’ di cantiere’’, comma 8 ‘’Bacheche
con frontale apribile’’, i presenti dopo aver discusso sui comma relativi all’oggetto
non vogliono richiedere ulteriori modifiche. Si chiude la seduta alle 09:25, previa
stesura del presente verbale e i lavori 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 12 Settembre 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 151 seduta del 13.09.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 13 Settembre alle ore 08.20 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 di lavoro)
Il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 08.20 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.
Si legge il verbale n° 150 del 12 Settembre 2018 che si approva all’unanimita’ dei
presenti.

Si apre la seduta e si continua analizzando l’Art. 6 comma 9, ‘’ Iscrizione riprodotte
sulla carrozzeria dei veicoli intestati al titolare delle attivita’ o dall’azienda stessa’’,
Comma 10 ‘’Vetrofanie cioe la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive,
di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di immagini senza marchi ‘’, Comma 11
‘’ Messaggi pubblicitari sulle insegne su ciascuna insegna installata secondo le
modalita’ previste’’, Comma 12 ‘’Striscione, locandina e stendardo’’, i presenti dopo
aver trovato delle discordanze e dopo un confronto sui comma relativi all’oggetto
non vogliono richiedere ulteriori modifiche sui comma analizzati.
Si chiude la seduta alle 09:25, previa stesura del presente verbale e i lavori 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 13 Settembre 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 152 seduta del 14.09.2018
SEDUTA DESERTA
L’anno duemiladiciotto il giorno 14 del mese di Settembre 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:
De Vincenzi Luigi
Strongone Eugenio Salvatore
Risultano assenti: Daidone Carmela (per motivi di lavoro), Augugliaro Nicolo’.
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 08:50 dichiara la seduta deserta.
Il Segretario Verbalizzante
Fto Strongone Eugenio
I Consiglieri Presenti
F.to De Vincenzi Luigi
F.to Strongone Eugenio

Erice, li 14 Settembre 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 153 seduta del 17.09.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 17 Settembre 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
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 15.00 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.
Si legge il verbale n° 151 del 13 Settembre 2018 che si approva all’unanimita’ dei
presenti.

Si apre la seduta e si continua analizzando tutti i commi dell’art. 7 – Norme comuni
– Divieti – Regime libero – . I presenti si soffermano sul comma 3 che recita:
- Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, preinsegne, cartelli,
manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici,
sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni,
forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la
segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione. La
presidente comunica di aver ricevuto lamentele in merito all'impossibilità di
istallare preinsegne che indicano attività commerciali.
Si chiude la seduta alle 16:15, 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 17 Settembre 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 154 seduta del 18.09.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 18 Settembre alle ore 8.00 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:
Strongone Eugenio
Augugliaro Nicolo’
Daidone Carmela
Assente De Vincenzi Luigi per motivi di lavoro.
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 8.00 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.
Si legge il verbale n° 153 del 17 Settembre 2018 che si approva all’unanimita’ dei
presenti.

Si apre la seduta e si continua analizzando tutti i commi dell’art. 8 – Istallazione,
manutenzione e sicurezza . I presenti commentano gli 8 commi e condividono i
contenuti , soprattutto inerenti la necessità di non generare confusione con la
segnaletica stradale . Il consigliere Strongone propone di rileggere gli articoli 6 e 7 del
TITOLO II, cioè: art. 6 “ Tipologie- Modalità di istallazione- Limitazioni, art. 7- Norme
comuni- Divieti- regime libero. Si ribadisce in commissione che è necessario
modificare alcuni contenuti dell’art. 6 c. 1.1 di cui abbiamo discusso con il referente
SUAP sign. Isidoro Caruso. Si ritiene altresì necessario rivedere il contenuto, pertanto
la limitazione inserita nell’art. 7 c. 3.
Si chiude la seduta alle 9:05, 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 Augugliaro Nicolo’
F.to Strongone Eugenio
F.to Daidone Carmela

Erice 18 Settembre 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 155 seduta del 19.09.2018
SEDUTA DESERTA
L’anno duemiladiciotto il giorno 19 del mese di Settembre 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 (per motivi di lavoro).
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.
Il Segretario Verbalizzante
Fto Strongone Eugenio
I Consiglieri Presenti
F.to Augugliaro Nicolo’
F.to Strongone Eugenio

Erice, li 19 Settembre 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 156 seduta del 20.09.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 20 Settembre 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 di lavoro)
Il Vice 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.
Si legge il verbale n° 154 del 18 Settembre 2018 che si approva all’unanimita’ dei
presenti.

Si apre la seduta e si continua analizzando Titolo III – ‘’DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI’’, con l’art. 9 ‘’Vigilanza, sanzioni e rimozione degli impianti abusivi’’ si prosegue
con la lettura dei 5 commi in riferimento sempre all’art. 9 che si condivide in pieno
senza nessuna remora.
Si chiude la seduta alle 09:20, previa stesura del presente verbale e i lavori 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 20 Settembre 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 157 seduta del 21.09.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 21 Settembre alle ore 08.00 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
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 08.00 dichiara la
seduta aperta per discutere il seguente ODG:
- Viabilità.
Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.
Si legge il verbale n° 156 del 20 Settembre 2018 che si approva all’unanimita’.
Si apre la seduta e si discute sulle gravi difficoltà di viabilità in via Cosenza dopo la
modifica apportata dall’amministrazione di concerto con la questura nel mese di luglio
per evitare i parcheggiatori abusivi nella zona della Funivia a valle.

La presidente comunica di aver ricevuto numerose lamentele soprattutto dopo l’
apertura degli istituti scolastici. Dalle 7.30 alle 8.30 infatti sulla via Cosenza viene
riversato il traffico della Via fratelli Aiuto apportando gravi difficoltà nella viabilità
soprattutto per i mezzi di soccorso che transitano con codice rosso.
Il consigliere De Vincenzi comunica di aver inviato una PEC in merito a tale
problematica e anche i consiglieri Augugliaro e Strongone hanno ricevuto segnalazioni
sull’argomento.
La presidente contatta il comandante Bellofiore che afferma che ieri in questura è
stata effettuata una riunione, nella quale si è discusso su tale problematica e si è
pervenuti alla necessità di modificare i sensi di marcia della zona in questione.
Si chiude la seduta alle 09:05, previa stesura del presente verbale e i lavori si
aggiornano come da calendario.
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 Carmela Daidone

Erice 21 Settembre 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 158 seduta del 24.09.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 24 Settembre alle ore 8.00 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:
Strongone Eugenio
Augugliaro Nicolo’
Daidone Carmela
Assente De Vincenzi Luigi per motivi di lavoro
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 8.00 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.
Si legge il verbale n° 157 del 21 Settembre 2018 che si approva all’unanimita’ dei
presenti.

Si apre la seduta e si continua analizzando tutti i commi dell’art. 10 –Regolarizzazione
- Norme transitorie e finali.
I componenti sono concordi sui criteri da utilizzare per le insegne già autorizzate che
possono essere mantenute in deroga alle disposizioni del Regolamento.
Si condivide il c. 4 che riguarda la possibilità di mantenere istallati gli stessi impianti ,
presentando un SCIA edilizia di Regolarizzazione presso settore Competente del
Comune.
In merito al parere della Polizia municipale relativamente all’istallazione dei superiori
impianti all’interno dei centri abitati e su suolo pubblico e relative pertinenze i
componenti ritengono che tale è indispensabile.
Sul comma 7 di tale art. la presidente e anche i componenti ritengono di apportare la
seguente modifica:
- Con l’approvazione del presente regolamento le procedure di presentazione
della SCIA o di richiesta di autorizzazione, dovranno anche avvenire in modalità
telematica a mezzo PEC.
Pertanto si ritiene di aggiungere la parola “ anche”. Si chiude la seduta alle 9.05 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 Augugliaro Nicolo’
F.to Strongone Eugenio
F.to Daidone Carmela

Erice 24 Settembre 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 159 seduta del 25.09.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 25 Settembre alle ore 8.00 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:
Strongone Eugenio
Augugliaro Nicolo’
Daidone Carmela
De Vincenzi Luigi
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 8.00 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.
Si legge il verbale n° 158 del 24 Settembre 2018 che si approva all’unanimita’.
Si apre la seduta e si continua analizzando tutti i commi dell’art. 11 –Entrata in vigore,
abrogazioni e aggiornamenti normativi.

I componenti continuano a leggere il paragrafo “ Allegati” che contiene:
- le perimetrazioni dei centri abitati
- Modelli SCIA insegne.
Si conviene nel rivedere tutto il Regolamento e nel sottolineare le modifiche che
codesta commissione intende apportare in accordo con il SUAP. E’ intendimento della
presidente richiedere un ulteriore incontro con il referente SUAP Isidoro Caruso nei
prossimi giorni.
La presidente esce alle 9.05 e i componenti continuano i lavori . La seduta si chiude
alle 9.15 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 Augugliaro Nicolo’
F.to Strongone Eugenio
F.to Daidone Carmela
F.to De Vincenzi Luigi

Erice 25 Settembre 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 160 seduta del 27.09.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 27 Settembre alle ore 15.15 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
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 15.15 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.
Si legge il verbale n° 159 del 25 Settembre 2018 che si approva all’unanimita’.
Si apre la seduta tabulando le modifiche discusse da apportare al Regolamento.
Di seguito le modifiche da proporre al Referente Suap e all’arch. Tranchida.

Si discute sui commi che erano stati evidenziati per discuterli.
Si conviene nel proporre la modifica all’art. 6 c.1.1:
“ Le insegne di tipo monofacciale a parete ( cassonetti, pannelli, lettere singole,
scatolate, filamento, neon etc ) dovranno avere una sporgenza massima di cm. 15 dal
filo facciata ed un’altezza non superiore a cm. 70.
- Aggiungendo:
E’ possibile poter istallare un’ unica insegna monofacciale con le seguenti
misure massime: 0.70 x 0.50 o 1.00 m x per 0.80 o viceversa nella parete
esterna tra ingresso e vetrina.
Tale modifica verrà discussa con l’arch. Tranchida .
I lavori si chiudono alle 16.30 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 Augugliaro Nicolo’
F.to Strongone Eugenio
F.to Daidone Carmela
F.to De Vincenzi Luigi

Erice 27 Settembre 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 161 seduta del 28.09.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 28 Settembre alle ore 08.00 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 (per motivi di lavoro)
Il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 08.00 dichiara
la seduta aperta per discutere il seguente ODG:
- Impianti Sportivi
Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.
Si legge il verbale n° 160 del 27 Settembre 2018 che si approva all’unanimita’ dei
presenti.
Si apre la seduta comunicando che e’ stato contattato telefonicamente il

Sig. Mucaria, uno.dei responsabili carica del campetto di calcetto di Contrada Pegno
affrontando le problematiche del campetto in oggetto, ed e’ stato invitato a
presenziare in quarta commissione prossimamente. Il Sig. Mucaria ci ha comunicato
quali sono le criticita’ sulla gestione del campetto di calcetto, inoltre, data la sua
assenza in citta’ ci ha riferito che nelle prossimi giorni ci aggiornera’ su tutto in sede
di quarta commissione. I presenti avendo fatto precedentemente un sopralluogo ed
avendo riscontrato parecchie criticita’ cercano di trovare le piu’ eque soluzioni per far
ritornare più funzionale tale struttura.
Si chiude la seduta alle 09:10, previa stesura del presente verbale e i lavori 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 Settembre 2018

