
 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 162  seduta del 03.10.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 03  Ottobre  alle ore 08.10  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 08.10  dichiara 

la seduta  aperta per discutere il seguente ODG: 

 Viabilita’ 

Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.  

Si legge il verbale n° 161 del 28  Settembre  2018  che si approva all’unanimita’ dei 

presenti.     

Si apre la seduta discutendo l’ordine del giorno in oggetto, interviene il consigliere 

Strongone che fa presente alla Commissione che in questi giorni molti cittadini 



abitanti presso la zona di Casa Santa, Viale della Provincia e Via dell’Acquedotto, 

lamentano la pericolosita di un tratto di strada a 2 livelli e la mancanza di protezione 

per tutti gli automobilisti che la percorrono. La mancanza di protezione in quel tratto 

che c’e’ un dislivello con un dirupo di 5 metri circa porta alla conclusione di un 

sopralluogo quanto prima della IV Commisione sul loco in oggetto, dopo aver proposto 

diverse soluzioni per risolvere la problematica,  il Consigliere De Vincenzi propone la 

costruzione di un muro di cinta che delimita la strada con il dirupo.  

Si chiude la seduta alle 09:15, 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   03  Ottobre  2018  

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 163  seduta del 5.10.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 5 Ottobre 2018 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: 

- Ambiente 

Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.  

Si legge il verbale n° 162 del 3 Ottobre  2018  che si approva all’unanimita’.  

Si apre la seduta e la presidente propone di realizzare un censimento per conoscere  

le associazioni che si occupano di territorio e ambiente.  



Tale censimento è finalizzato a promuovere un iter che permetta alle associazioni che 

volontariamente si occupano di tutela del nostro ambiente di intervenire sul territorio 

costituendo una rete che collabora per promuovere iniziative.  

La presidente contatterà La Legambiente che ha già collaborato con codesta 

commissione per la prevenzione incendi e  altre associazioni che operano sul 

territorio. Anche gli altri componenti si attiveranno per raccogliere informazioni in 

merito. I lavori si chiudono 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 

F.to De Vincenzi Luigi 

 

 

Erice  5 Ottobre 2018  

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 164  seduta del 8.10.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 8 Ottobre 2018 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: 

- Ambiente 

Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.  

Si legge il verbale n° 163 del 5 Ottobre  2018  che si approva all’unanimita’.  

Si apre la seduta e la presidente comunica di aver parlato con Legambiente che ha 

dato i riferimenti di altre associazioni ambientaliste.  

Il  censimento delle associazioni ambientaliste , finalizzato a promuovere un iter che 

permetta alle associazioni che volontariamente si occupano di tutela del territorio, 



vuole dare un impriting funzionale. I componenti concordano che tabulare i dati sulle 

associazioni, non è fine a se stesso ma mira a realizzare una serie di incontri che 

partono dalle necessità ambientali.  

E’ intenzione di questa commissione effettuare un monitoraggio per sapere se nel 

Comune esistono aree da bonificare. I componenti, dopo una discussione su come 

proseguire , al termine del censimento, concordano nell’effettuare un primo incontro 

con le associazioni finora contattate. 

La presidente esce alle 9.05, i consiglieri presenti ultimano le procedure per la stampa 

del verbale . I lavori terminano alle 9.15  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  8 Ottobre 2018  

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 165  seduta del 9.10.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 9 Ottobre 2018 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 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 10.00  dichiara la 

seduta  aperta per discutere il seguente ODG: 

- Ambiente 

Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.  

Si legge il verbale n° 164 del 8 Ottobre  2018  che si approva all’unanimita’.  

Si apre la seduta e la presidente comunica di contattato le Guardie Ambientali , la Fiab, 

il WWF, Oasi Zen per realizzare un incontro programmatico. 

Inoltre la presidente propone alla commissione di partecipare ai lavori del Convegno 

che verrà realizzato nel mese di novembre sul tema “ Economia circolare e rifiuti. La 



giusta differenziata”. La commissione propone di realizzare uno step sul territorio 

ericino in merito a questa tematica. La presidente afferma che la realizzazione di una 

consulta sull’ambiente che coinvolge le associazioni ambientaliste potrebbe essere un 

valido contributo per tale iniziativa. 

Il consigliere Augugliaro conferma la necessità di un’ attività di sensibilizzazione sulla 

differenziata sul territorio, al fine di tutelare l’ecosistema. 

Il consigliere Strongone propone di realizzare iniziative sul tema realizzando micro 

eventi  nei vari quartieri e nelle frazioni.   

I componenti sono concordi nel programmare tali iniziative in collaborazione con 

EnergetiKambiente. Pertanto la presidente contatterà il signor Reina per verificare se 

è possibile  la collaborazione con tale ditta. La presidente inoltre si adopererà nel 

contattare l’ufficio pubblica Istruzione per verificare se si possono realizzare eventi 

nelle classi.  La presidente esce alle 11.05, i consiglieri presenti ultimano le procedure 

per la stampa del verbale . I lavori terminano alle 11.15  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  8 Ottobre 2018  

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 166  seduta del 10.10.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 10  Ottobre  alle ore 08.05  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 08.05  dichiara 

la seduta  aperta per discutere il seguente ODG: 

 Viabilita’ 

Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.  

Si legge il verbale n° 165 del 09  Ottobre  2018  che si approva all’unanimita’ dei 

presenti.     

Si apre la seduta discutendo l’ordine del giorno in oggetto, riprendendo cio’ che si era  

discusso nel verbale 162 del 03 ottobre 2018 dove il consigliere Strongone aveva fatto 



presente alcune problematiche di viabilita’ sulla zona di Viale della provincia e via 

dell’Acquedotto.Si evince che tali problematiche siano state affrontate negli uffici di 

competenza e con l’assessore di riferimento dopo diversi sopralluoghi da parte del 

consigliere in oggetto, si e’ arrivati alla soluzione con l’esecuzione di lavori riguardante 

la ricollocazione della rete metallica di protezione dal dislivello della strada, il 

consigliere De Vincenzi chiede di fare intervenire l’amministrazione per trovare la 

giusta soluzione riguardante il semaforo all’incrocio di via Cesaro’ e Viale della 

Provincia, il Consigliere Augugliaro fa presente che il semaforo all’incrocio di Via 

Manzoni e Via Convento San Francesco di Paola ha il sistema del semaforo rosso non 

funzionante, il tutto verra’ in mattinata riferito ai Vigili Urbani. 

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   10  Ottobre  2018  

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 167  seduta del 11.10.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 11 Ottobre 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:  

Strongone Eugenio  

Augugliaro Nicolo’   

Daidone Carmela   

De Vincenzi Luigi. 

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 15.10  dichiara la 

seduta  aperta per discutere il seguente ODG: 

- Regolamento Comunale per l’istallazione delle insegne di esercizio e forme 

particolari di insegne. 

Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.  

Si legge il verbale n° 166  del 10 Ottobre  2018  che si approva all’unanimita’.  

In seguito si continuano  i lavori alla presenza dell’Arch. Tranchida Responsabile del VI 

Settore – Urbanistica, Suap e Condono Edilizio, che la presidente ha invitato in 



commissione per conoscere il parere e per avere chiarimenti tecnici sul Regolamento 

in oggetto. 

Dopo  un  interessante confronto  si e’ arrivati alla conclusione di  modificare l’Art. 7 

comma 1.1 come segue ( la parte in grassetto è la parte che la commissione decide 

all’unanimità di aggiungere): 

-  ‘’Le insegne di tipo mono-facciale a parete ( cassonetti, pannelli, lettere, 

scatolate, filamento neon etc) dovranno avere una sporgenza massima di 15 cm 

dal filo facciata ed un’altezza non superiore a cm. 70 se collocate nel 

sovrapporta  d’ ingresso o nello spazio sopraluce dei vani porta e delle  vetrine 

; se collocate a parete affianco all’ingresso dell’esercizio dovranno avere 

sporgenza di cm 5 e dimensioni  b o.70 cm. x h o.50 cm. ovvero b 1,00m. x h 

o.80 cm con altezza minima da terra h 1.20 cm e  limite non superiore 

all’altezza  dello stipite. Tale insegna a parete affianco all’ingresso potrà 

essere  illuminata dall’alto con apposito faretto’’.  

Conseguentemente  i componenti della commissione all’unanimità  decidono 

di  proporre l’eliminazione dell’ art.7  c. 2, cioè  di eliminare : “pannelli di 

qualunque forma”. 

Pertanto il comma 2 dell’ art. 7 dovrà essere riscritto come segue: 

- “ Per il decoro della facciata prospettica, non sono ammesse vetrine mobili o 

fisse, sovrapposte ai paramenti murari delle costruzioni, anche se in adiacenza 

all’esercizio”. 

Al termine dei chiarimenti e dopo una proficua discussione relativa all’argomento, i 

componenti  ringraziano l’arch. Tranchida per la fattiva collaborazione e la presidente 

lo congeda comunicandogli che avrebbe inviato come da regolamento la proposta di 

modifica del Regolamento insegne di cui la commissione si sta occupando. 

I lavori terminano alle ore 17.00  e 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  11  Ottobre 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 168  seduta del 15.10.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 15 Ottobre  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’istallazione delle insegne di esercizio e forme 

particolari di insegne. 

Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.  

Si legge il verbale n° 167 del 11 Ottobre  2018  che si approva all’unanimita’.  

La presidente propone di redigere  la proposta da sottoporre al Dirigente arch. 

Tranchida.  



Al termine dell’ elaborazione i componenti esprimono PARERE FAVOREVOLE 

ALL’UNANIMITA’. 

Tale proposta verrà inviata come da Regolamento  e si allega al presente verbale. 

I lavori della commissione si chiudono alle 9.05 e 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   15 Ottobre 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 169  seduta del 16.10.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 16  Ottobre  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 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 10.00  dichiara 

la seduta  aperta per discutere il seguente ODG: 

 Viabilita’ 

Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.  

Si legge il verbale n° 168 del 15  Ottobre  2018  che si approva all’unanimita’ dei 

presenti.     

Si apre la seduta discutendo l’ordine del giorno in oggetto, interviene il consigliere  De 

Vincenzi che propone di programmare un sopralluogo sul territorio di Pizzolungo dopo 



l’avvenuto allagamento sulla strada provinciale dei giorni scorsi per cercare di capire 

e ascoltare la voce dei cittadini devisu al fine  di prevenire il ripetersi di allagamenti, 

interviene il consigliere Strongone riportando lamentele di cittadini residenti a 

Pizzolungo che evidenziano le condizioni dei guard rail a bordo strada lato mare che 

creano pericolo alle autovetture in quanto quasi del tutto abbattuti non proteggendo 

piu come dovrebbero, il consigliere De Vincenzi chiede di fare intervenire un tecnico 

per verificare le condizioni della strada, chiede inoltre di fare controllare le caditoie 

per verificare la funzionalita’ delle stesse dopo l’allagamento dei giorni scorsi, dopo 

altre ulteriore proposte da parte dei consiglieri durante il produttivo confronto,  si 

chiude la seduta alle 11:05, 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   16  Ottobre  2018  

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 170 seduta del 18.10.2018(deserta) 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 18 del mese di Novembre  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 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’   

F.to Strongone Eugenio Salvatore                  

 

Erice, li  18  Ottobre 2018 



 
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 
 

 VERBALE N.171  seduta del 19.10.2018 

 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 19 del mese di ottobre   alle ore 9.00  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. 42352 del 15.10.2018. 

Risultano presenti i consiglieri Carmela Daidone, De Vincenzi Luigi,  Augugliaro Nicolò e Strongone 

Eugenio. Per il verbale della seduta svolge le funzioni  di segretaria verbalizzante la presidente.  

 

 

La presidente e segretaria  verbalizzante  

F.to Carmela Daidone 

                                                                                                                    

 

Erice 19/10/2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 172  seduta del 22.10.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 22 Ottobre 2018 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 

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 8.00  dichiara la 

seduta  aperta per discutere il seguente ODG: 

- Ambiente 

Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Augugliaro . 

 Alle ore 8.10 arriva il consigliere De Vincenzi  

Si legge il verbale n° 169  del 16 Ottobre  2018  che si approva all’unanimita’.  

Si apre la seduta e la presidente comunica di contattato Legambiente che informa che  

venerdì  9 novembre alle 9.0O presso l’ex Aula Consiliare di Palazzo D’alì si terrà un 

forum sulla Raccolta Differenziata. Sabato  10 novembre ore  9.00 davanti Coldiretti in 

Via Virgilio  ci sarà un gazebo all’interno del quale avverrà la raccolta differenziata. Il 



cittadino trapanese avrà in cambio un  buono da spendere presso il mercato della 

Coldiretti. 

La presidente pertanto propone alla commissione di partecipare al Forum e di 

realizzare una simile iniziativa su Erice.  

La presidente continua dicendo che potrebbe essere realizzata presso il mercato 

contadino in Viale della Provincia nella prima settimana di dicembre. I cittadini ericini 

potrebbero portare rifiuti e, dopo la pesatura, potrebbero ricevere un buono da 

utilizzare in prodotti offerti dai commercianti che svolgono la propria attività presso il 

mercato contadino. 

I componenti si trovano daccordo e si attiveranno per realizzare l’evento. 

La presidente esce alle 9.05, i consiglieri presenti ultimano le procedure per la stampa 

del verbale . I lavori terminano alle 9.15  si aggiornano come da calendario. 

 

Il  Presidente   

F.to Daidone Carmela   

 

Il segretario 

F.to Augugliaro Nicolò 

I consiglieri presenti 

F.to Augugliaro Nicolo’                    

F.to Strongone Eugenio 

F.to Daidone Carmela 

F.to De Vincenzi Luigi 

 

 

Erice  22 Ottobre 2018  

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 173  seduta del 23.10.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 23 Ottobre 2018 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 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 

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 10.05  dichiara la 

seduta  aperta per discutere il seguente ODG: 

- Palestra San Giuliano 

Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Augugliaro. 

Si apre la seduta con la presenza dell’avv. Francesca Evangelista , come uditore, 

genitore di due alunni della Baden Powel. Poiché nella Palestra della Scuola Baden 

Powel permangono da circa un anno e mezzo i lavori per la ristrutturazione. 



Mancano il collaudo e l’agibilità e pertanto i genitori sollecitano la chiusura dei lavori 

della Palestra. La presidente vista la situazione cerca di contattare il dott. Tilotta, 

l’arch. Tranchida che è in malattia, il dott. Amenta e l’assessore Gianrosario Simonte, 

il quale comunica che è auspicabile contattare il dott. Scandariato.  

Il consigliere Augugliaro comunica di aver sentito lamentele in merito e pertanto è 

importante conoscere i tempi di risoluzione della questione.  

L’assessore Simonte telefonicamente informa i componenti della commissione che 

esistono ancora le seguenti criticità: 

- I pannelli solari indispensabili per l’acqua calda non sono funzionanti 

- Nella Zona antistante la Palestra è necessario un percorso obbligatorio da 

realizzare per la sicurezza partendo dal cancelletto piccolo  

E’ pertanto indispensabile che il Direttore dei lavori si renda disponibile a sollecitare il 

termine dei lavori. 

Per evitare di violare il diritto dei bambini ad effettuare le attività sportive durante le 

ore di educazione fisica, i componenti della commissione si impegnano a stimolare e 

il dott. Scandariato, II settore ,   e il RUP per risolvere in tempi brevissimi la 

problematica. La presidente esce alle 11.05 . La presidente ringrazia la signora 

Evangelista per la presenza e l’interesse. Gli altri componenti terminano la stampa del 

verbale e i lavori terminano alle 11.15. 

Il  Presidente   

F.to Daidone Carmela   

Il segretario 

F.to Augugliaro Nicolò 

I consiglieri presenti 

F.to Augugliaro Nicolo’                    

F.to Strongone Eugenio 

F.to Daidone Carmela 

 



Erice  23 Ottobre 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 174  seduta del 24.10.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 24  Ottobre  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: 

 Palestra Baden Powel 

Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.  

Si legge il verbale n° 173 del 23  Ottobre  2018  che si approva all’unanimita’ dei 

presenti.     

Si apre la seduta discutendo l’ordine del giorno in oggetto, interviene il consigliere 

Strongone che fa presente che dopo la seduta di ieri nella quale ha partecipato anche 



una rappresentanza dei genitori si apre un confronto sul percorso che seguirà per 

ottenere la consegna della palestra.  

L’amministrazione domani in presenza del preside dell’Istituto Comprensivo “ 

Mazzini”  effettuerà un sopralluogo presso la palestra per verificare se ci sono altre 

criticità da risolvere prima della consegna dei lavori.   

Si programmano dei sopralluoghi  presso gli altri impianti sportivi per verificare le 

condizioni di altre palestre. 

Dopo un ulteriore confronto fra i consiglieri , si chiude la seduta alle 09:05, 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   24  Ottobre  2018  

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 175  seduta del 26.10.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 26  Ottobre  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. 

Alle 8.30 Sono presenti componenti:  

Daidone Carmela  

Strongone Eugenio  

Augugliaro Nicolo’   

           De Vincenzi Luigi assente  (per motivi di lavoro)  

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 08.30  dichiara la 

seduta  aperta per discutere il seguente ODG: 

 Palestra Baden Powel  e Campetto Pegno. 

Il Segretario verbalizzante e’ il consigliere Augugliaro Nicola.  

Si legge il verbale n° 174 del 24  Ottobre  2018  che si approva all’unanimita’ dei 

presenti.     

Si apre la seduta discutendo l’ordine del giorno in oggetto. 



La presidente comunica che per quanto riguarda la Palestra Baden powel è stato 

elaborato il certificato  Lavori di realizzazione delle opere previste nel “ Contratto delle 

opere nel  Contratto di Quartiere II nel Rione San Giuliano del Comune di Erice. 

In tale certificato il Geometra Mingoia, il geom. Francesco Gabellone, il Geom. 

Giuseppe Tilotta, il R.U.P arch. Tranchida firmano un documento che certifica che i  

lavori sono stati regolarmente eseguiti dall’ impresa ATI-MI.CO s.r.l ( capogr) via L.da 

Vinci 57- 93014 Mussumeli ( CL) e CO.GER srl. Via Toscana 4 – 93014 Mussumeli ( CL). 

Si redige la tabella dei sopralluoghi che si allega al presente verbale. 

Alle 9.30 la commissione si congiunge alla conferenza dei capigruppo allargata ai 

consiglieri per la trattazione del PRG. 

 

Il   Presidente   

F.to   Daidone Carmela  

 

Il segretario 

F.to Augugliaro Nicola  

 

I consiglieri presenti 

F.to Daidone Carmela                                        

F.to Augugliaro Nicolo’                    

F.to Strongone Eugenio 

 

 

Erice   26 Ottobre  2018  

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 176  seduta del 29.10.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 29  Ottobre  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:  

Daidone Carmela 

Strongone Eugenio  

Augugliaro Nicolo’   

             Assente: De Vincenzi Luigi (per motivi di lavoro)  

Il  Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 08.00  dichiara la 

seduta  aperta per discutere il seguente ODG: 

 Promozione per la cultura ambientale.  

Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.  

Si legge il verbale n° 175 del 26  Ottobre  2018  che si approva all’unanimita’ dei 

presenti.     

Si apre la seduta discutendo l’ordine del giorno in oggetto. 



 La presidente comunica che per incidere e promuovere il rispetto dell’ambiente, 

tematica che sta a cuore ai componenti di questa commissione, che ha la competenza 

di sviluppare nel territorio anche eventi finalizzati alla tutela dell’ambiente, è 

necessario un incontro con le associazioni ambientaliste. Considerate le interlocuzioni 

della presidente con alcune di esse, si programma tale incontro. 

Dopo una discussione la presidente esce alla 9.00 e i componenti ultima la stampa del 

verbale e escono alle 9.10. I lavori 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   29  Ottobre  2018  

 

 

 

 

 

 

 


