
 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 177  seduta del 05.11.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 05  Novembre  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: 

 Viabilta’ 

Verbalizza il Componente, Consigliere Strongone Eugenio.  

Si legge il verbale n° 176 del 29  Ottobre  2018  che si approva all’unanimita’ dei 

presenti.     

Si apre la seduta discutendo la situazione accaduta  durante  questo week end che ha 

visto  anche  il territorio ericino  nella morsa del maltempo. Si discute sulle soluzioni 



o proposte che la quarta commissione puo’, e deve fare agli enti di competenza in 

merito alle strade e sulla viabilità. Un sopralluogo nella zona di Pizzolungo per 

apportare un contributo proficuo sulle problematiche emerse non solo a Pizzolungo, 

ma anche nella zona di Martogna, è indispensabile. Il vice-presidente contatterà 

l’ufficio tecnico e il Dirigente di settore. La seduta si chiude 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 verbalizzante 

F.to Strongone Eugenio 

 

I consiglieri presenti 

F.to De Vincenzi Luigi                                       

F.to Augugliaro Nicolo’                    

F.to Strongone Eugenio 

 

 

Erice   05  Novembre  2018  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 178  seduta del 06.11.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 06  Novembre  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: 

 Viabilta’ 

Verbalizza il Componente,  Consigliere Strongone Eugenio.  

Si legge il verbale n° 177 del 05  Novembre  2018  che si approva all’unanimita’ dei 

presenti.     



Si apre la seduta. Il consigliere De Vincenzi fa presente che in molte Vie del territorio 

Ericino molte segnaletiche  che indicano il nome della Via, sono diventate illeggibili. 

Tale  problematica e’ stata posta al Comandante dei Vigili Urbani, dott. Bellafiore che 

telefonicamente ha invitato il vicepresidente a redigere una richiesta scritta indicando 

il nome delle strade. Il comandante comunica altresì che il comando  dovra’ acquistare 

a breve un grosso quantitativo di segnaletiche.  

 Anche il consigliere Strongone indica altre strade del comune Ericino nelle quali le 

scritte sono illegibili. Si prosegue con un confronto fra i consiglieri presenti , ognuno 

dei quali indica delle vie senza nome. 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   06  Novembre  2018  

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 179  seduta del 07.11.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 07  Novembre  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: 

 Viabilta’ 

Verbalizza il Componente,  Consigliere Strongone Eugenio.  

Si legge il verbale n° 178 del 06  Novembre  2018  che si approva all’unanimita’ dei 

presenti.     



Si apre la seduta. Il consigliere Strongone fa presente che nella zona zona di Via dei 

Pescatori dopo la fine dei lavori di riqualificazione quartiere, parecchi cittadini fanno 

notare che alcune segnaletiche tolte precedentemente, ancora ad oggi non sono state 

ricollocate nelle apposite zone. Inoltre il consigliere Strongone comunica che in 

giornata contattera’ il comandante dei Vigili Urbani di Erice per avere delucidazioni in 

merito alla problematica . Il Consigliere Augugliaro in merito all’argomento fa 

presente che comunicherà  al comandante dei Vigili Urbani che a Pizzolungo presso 

l’ultima rotonda c’e’ il palo ma manca la segnaletica. La seduta si chiude 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   07  Novembre  2018  

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 180  seduta del 08.11.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 08 Novembre  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 08.00  dichiara la 

seduta  aperta per discutere il seguente ODG: 

- CENTRO STRPRICO. 

Il Segretario verbalizzante e’ il Consigliere Strongone Eugenio.  

Si legge il verbale n° 179 del 07 Novembre  2018  che si approva all’unanimita’.  

Si apre la seduta, la Consigliera Daidone fa presente che dato in questo periodo il 

Centrp Stprico di Erice si svuota, sono indispensabili azioni finalizzati al 

ripopolamento. L’antropizzazione della montagna,argomento piu’ volte discusso in 



conferenza di Capi Gruppo allargata, apportando modifiche alla legge regionale di 

riferimento, si rende opportuna al fine di migliorare la crescita demografica degli 

abitanti del capoluogo Ericino. L’inizio dei lavori al San Carlo per permettere ai giovani 

di soggiornare nel capoluogo stimola la realizzazione di servizi nei luoghi limitrofi. 

Dopo un proficuo confronto sulle proposte in merito i componenti si impegneranno 

nella ricerca di altre proposte. Si chiude la seduta alle 09.05, 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   08 Novembre 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 181  seduta del 09.11.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 09  Novembre  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: 

 Partecipate 

Verbalizza il Componente,  Consigliere Strongone Eugenio.  

Si legge il verbale n° 180  del 08  Novembre  2018  che si approva all’unanimita’ dei 

presenti.     



Si apre la seduta, il consigliere Strongone fa presente a seguito di alcune lamentele da 

parte dei cittadini in riferimento alla giornata dei Borghi con conseguenza di aperture 

dei musei di Erice Centro Storico, con tariffe ridotte, che avrebbero voluto salire con 

la Funivia a tariffa costo zero, Strongone continua dicendo che si e’ incontrato con un 

referente della Funierice il quale faceva presente che  adottando le tariffe ridotte  

l’Azienda ha supportato costi troppo eccessivi, il consigliere De Vincenzi interviene 

dicendo che in base ai confronti avuti con i cittadini, rimasti entusiati per l’evento, 

proporra’ all’amministrazione di rifare tali iniziative.  Si chiude la seduta alle 09:05, 

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 De Vincenzi Luigi                                       

F.to Augugliaro Nicolo’                    

F.to Strongone Eugenio 

F.to Daidone Carmela 

 

Erice   09  Novembre  2018  

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 182  seduta del 15.11.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 15  Novembre  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:  

De Vincenzi Luigi 

Strongone Eugenio  

Augugliaro Nicolo’   

Daidone Carmela  

Verbalizza il componente Augugliaro. Si legge il verbale n° 181  del 09  Novembre  2018  

che si approva all’unanimita’. 

La commissione visto il numero legale alle ore 15,20 si sposta a Napola per il 

sopralluogo inerente sia la viabilità che il Bocciodromo. 

Di seguito quanto rilevato :     

I componenti si fermano sulla Via Milano dove notano che ancora non è stato 

sistemato il semaforo. In tale zona è ancora presente un avvallamento del manto 

stradale pericoloso soprattutto per i pedoni. I marciapiedi di alcuni angoli della Via 



Milano necessitano di manutenzione. Si rilava inoltre che nella Piazza Bonaventura i 

marciapiedi e le aiuole sono da ripristinare. 

La commissione si reca dopo al Bocciodromo. Dopo un giro nei locali interni alcuni 

componenti del direttivo del Bocciodromo comunicano ai componenti della 

commissione  la  necessità di lampade che illuminano in modo migliore le piste. La 

presidente comunica che l’amministrazione  sta provvedendo e che a breve verranno 

istallate. Dopo un ulteriore  giro per le vie si chiude la seduta alle 17.00, previa stesura 

del presente verbale. I lavori si aggiornano come da calendario. 

 

Il  Presidente   

F.to   Daidone Carmela 

 

Il segretario 

F.to Augugliaro Nicola  

 

I consiglieri presenti 

F.to De Vincenzi Luigi                                       

F.to Augugliaro Nicolo’                    

F.to Strongone Eugenio 

F.to Daidone Carmela 

 

Erice   15  Novembre  2018  

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 183  seduta del 16.11.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 16  Novembre  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:  

De Vincenzi Luigi 

Daidone Carmela   

Augugliaro Nicolo’   

             Assente: Eugenio Strongone (per motivi di lavoro)  

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

seduta  aperta per discutere il seguente ODG: 

 Proposta al Consiglio comunale per l’affidamento alla Fondazione Erice Arte 

del servizio di fruizione turistica e culturale del castello di Venere, Polo 

museale “ A. Cordici”, Torretta Pepoli, Quartiere spagnolo, Erice in miniatura 

a norma delle disposizioni contenute nel D.LGS 22/01/2004, N.42 e succ 

modifiche e  integraz. ( C:D. “ CODICE DEI BENI CULTURALI”) 

Verbalizza il Componente Consigliere Augugliaro.  



Si legge il verbale n° 182  del 15  Novembre  2018  che si approva all’unanimita’ dei 

presenti.     

Si apre la seduta e la presidente comincia a leggere il corpo della delibera. Si 

commenta la parte inerente la proposta dai punti 1 a 6, in modo specifico il punto 1:   

“ Di concedere in uso ed affidare fino al giugno 2022 alla fondazione Erice-Arte il 

servizio di fruizione turistica e culturale dei beni immobili costituenti il patrimonio 

storico e monumentale anche nell’ambito della valorizzazione e specificamente il 

Castello di Venere, la Torretta Pepoli, il polo museale “ A.Cordici”, il quartiere spagnolo 

ed Erice in miniatura, a norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs 22/01/2004 n. 

42 e succ. mod. e integraz. ( C.d. CODICE DEI BENI CULTURALI”). 

Il consigliere De Vincenzi fa presente che approfondirà la questione per dare un 

oculato parere. Alle 9.20 entra il consigliere Strongone, la commissione cambia 

argomento e si unisce agli altri consiglieri convocati per la conferenza capigruppo 

allargata: 

- PRG in presenza dell’arch. Tranchida. 

Per il verbale si prosecuzione della seduta si rinvia al verbale della seduta suindicata. 

 

Il  Presidente   

F.to   Daidone Carmela  

Il segretario 

F.to Augugliaro Nicolo’  

 

I consiglieri presenti 

F.to De Vincenzi Luigi                                       

F.to Augugliaro Nicolo’                    

F.to Daidone Camela  

F.to Strongone Eugenio 

Erice   16  Novembre  2018  



 

 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 184  seduta del 19.11.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 19  Novembre  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 ( Assente per motivi di familiari)  

Il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 08.10  dichiara 

la seduta  aperta per discutere il seguente ODG: 

 Proposta al Consiglio comunale per l’affidamento alla Fondazione Erice Arte 

del servizio di fruizione turistica e culturale del Castello di Venere, polo 

museale ‘’A. Cordici’’, Torretta Pepoli, Quartiere Spagnolo, Erice in Miniatura 

a norma delle disposizioni contenute nel D. LGS 22/01/2004 n° 42 e 

successive modifiche e integrazioni (C.D. ‘’CODICE DEI BENI CULTURALI’’)  



Verbalizza il Componente  Consigliere Strongone Eugenio.  

Si legge il verbale n° 183  del 16  Novembre  2018  che si approva all’unanimita’ dei 

presenti.     

Si apre la seduta, proseguendo con la lettura del punto successivo  della proposta di 

delibera in modo specifico il punto 2: ‘’ di affidare i siti culturali citati nel verbale 

precedente alle stesse condizioni previste nelle precedenti disposizioni giuntali e 

consiliari, previa convenzione a firma delle parti, si continua a commentare tale punto 

di oggetto giornaliero. 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   19  Novembre  2018  

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 IV COMMISSIONE CONSILIARE 
 

VERBALE N. 185  del 20.11.2018 
SEDUTA DESERTA 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno 20 del mese di Novembre  alle ore 08.00  presso  

località San Cusumano , a seguito di regolare convocazione di Commissione esterna 

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

del Consiglio Comunale si riunisce in seduta esterna aperta al Pubblico la IV° 

Commissione Consiliare. 

Sono presenti alle 08:00 i componenti:  

De Vincenzi Luigi 

Strongone Eugenio Salvatore 

          Risultano assenti: Daidone Carmela (per motivi di Famiglia), 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 08:40 dichiara la seduta deserta.  

Il Segretario Verbalizzante 

  Fto Strongone Eugenio                   

I Consiglieri Presenti 

F.to De Vincenzi Luigi 

F.to Strongone Eugenio 

Erice lì,  20 Novembre 2018 



 

 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

 VERBALE N. 186  seduta del 21.11.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 21  Novembre  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 ( Assente per motivi familiari)  

Il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 08.05  dichiara 

la seduta  aperta per discutere il seguente ODG: 

 Proposta al Consiglio comunale per l’affidamento alla Fondazione Erice Arte 

del servizio di fruizione turistica e culturale del Castello di Venere, polo 

museale ‘’A. Cordici’’, Torretta Pepoli, Quartiere Spagnolo, Erice in Miniatura 

a norma delle disposizioni contenute nel D. LGS 22/01/2004 n° 42 e 

successive modifiche e integrazioni (C.D. ‘’CODICE DEI BENI CULTURALI’’)  



Verbalizza il Componente,  Consigliere Strongone Eugenio.  

Si legge il verbale n° 184  del 19  Novembre  2018  che si approva all’unanimita’ dei 

presenti.     

Si apre la seduta, proseguendo con la lettura del punto successivo  della proposta di 

delibera in modo specifico il punto 3: ‘’Di stabile che i proventi derivanti dalla vendita 

dei biglietti di ingressi ai siti culturali sopra citati siano destinati alla Fondazione Erice 

Arte per il funzionamento dei detti siti e per la valorizzazione culturale e turistica della 

Citta’ di Erice’’, si prosegue valutando la proposta nel punto in oggetto. Si chiude la 

seduta alle 09:10, previa stesura del presente verbale e i lavori si aggiornano come da 

calendario, e si prosegue con la seduta allargata per il PRG. 

 

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   21  Novembre  2018  

 

 

 

 

 



 
 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 187  seduta del 22.11.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 22  Novembre  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:  

De Vincenzi Luigi 

Daidone Carmela   

Augugliaro Nicolo’ 

Eugenio Strongone  

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

seduta  aperta per discutere il seguente ODG: 

 Proposta al Consiglio comunale per l’affidamento alla Fondazione Erice Arte 

del servizio di fruizione turistica e culturale del castello di Venere, Polo 

museale “ A. Cordici”, Torretta Pepoli, Quartiere spagnolo, Erice in miniatura 

a norma delle disposizioni contenute nel D.LGS 22/01/2004, N.42 e succ 

modifiche e  integraz. ( C.D. “ CODICE DEI BENI CULTURALI”) 



Verbalizza il Componente Consigliere Augugliaro.  

Si legge il verbale n° 186  del 21  Novembre  2018  che si approva all’unanimita’ dei 

presenti.     

Si apre la seduta e la presidente comincia a leggere il corpo della delibera. Si 

commenta la parte inerente la proposta al punto 4 :   

“ Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento, per il 

servizio di fruizione turistico-culturale integrata dei detti siti culturali. 

La presidente contatta telefonicamente il dott. Denaro Salvatore, responsabile 

procedimento, per un incontro nel quale è possibile avere dei chiarimenti in merito 

alla delibera. Il dott. Comunica che sarà disponibile all’incontro martedì 27 novembre 

alle 10.00. La commissione continua a discutere sul punto 4 della delibera e si riserva 

di dare parere dopo l’incontro con il dott. Denaro. 

Alle 9.05 la consigliera Daidone lascia i lavori. I consiglieri presenti continuano la 

discussione sul corpo della delibera fino alle 9.20 e dopo la stesura del presente 

verbale la seduta si chiude e si aggiorna come da calendario.  

 

Il  Presidente   

F.to   Daidone Carmela  

Il segretario 

F.to Augugliaro Nicolo’ 

 

I consiglieri presenti 

F.to De Vincenzi Luigi                                       

F.to Augugliaro Nicolo’ 

F.to Daidone Camela  

Erice   16  Novembre  2018  

 

 



 
 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 188  seduta del 23.11.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 23  Novembre  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:  

De Vincenzi Luigi 

Daidone Carmela   

Augugliaro Nicolo’ 

Eugenio Strongone  

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

seduta  aperta per discutere il seguente ODG: 

 Proposta al Consiglio comunale per l’affidamento alla Fondazione Erice Arte 

del servizio di fruizione turistica e culturale del castello di Venere, Polo 

museale “ A. Cordici”, Torretta Pepoli, Quartiere spagnolo, Erice in miniatura 

a norma delle disposizioni contenute nel D.LGS 22/01/2004, N.42 e succ 

modifiche e  integraz. ( C.D. “ CODICE DEI BENI CULTURALI”) 



Verbalizza il Componente Consigliere Augugliaro.  

Si legge il verbale n° 187  del 22  Novembre  2018  che si approva all’unanimita’.     

Si apre la seduta e la presidente comincia a leggere il corpo della delibera. Si 

commenta la parte inerente la proposta al punto 5 :   

“ Di stabilire che la Fondazione Erice arte per l’attuazione delle attività di cui al 

presente schema di convenzione si uniformi ai principi di legalità, imparzialità, 

trasparenza, pubblicità, proporzionalità, legittimo affidamento ed in generale ai 

principi dell’ordinamento nazionale e comunitario regolanti l’azione amministrativa, 

anche mediante l’azione di appositi atti di autoregolamentazione” . 

Si apre la discussione sul punto e si conviene nel chiedere ulteriori informazioni al 

dott. Denaro. 

Terminata la discussione sul punto si passa a dare una lettura generale alla  PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE N. 179 DEL 19/11/2018  

Arrivata in commissione con oggetto: 

Richiesta di deroga all’indice di densità edilizia di cui al comma 1 lett. B) dellart.15 

della L.R. N. 78/1976 relativamente alle previsionidi cui all’intervento 5.1.1. “ La piazza 

del mare e l’asse attrezzato di Via Teocrito”- Comparto 2 “ Servizi per l’Università” 

indicato all’art. 61 delle N.T.A della Variante Urbanistica per la Z.F.U.di Erice Approvata 

con D.D.G.N- 95 del 22/04/2015. 

Alle 9.05 la consigliera Daidone lascia i lavori. I consiglieri presenti continuano la 

discussione sul corpo della delibera fino alle 9.20 e dopo la stesura del presente 

verbale la seduta si chiude e si aggiorna come da calendario.  

 

Il  Presidente   

F.to   Daidone Carmela  

Il segretario 

F.to Augugliaro Nicolo’ 

 



I consiglieri presenti 

F.to De Vincenzi Luigi                                       

F.to Augugliaro Nicolo’ 

F.to Daidone Camela  

F.to Strongone Eugenio 

Erice   23  Novembre  2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 189  seduta del 26.11.2018 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 26  Novembre  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:  

Daidone Carmela   

Augugliaro Nicolo’ 

Eugenio Strongone  

De Vincenzi Luigi ( assente per motivi di Lavoro) 

Verbalizza il Componente Consigliere Augugliaro.  

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

seduta  aperta per discutere il seguente ODG: 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE N. 179 DEL 19/11/2018  

 Richiesta di deroga all’indice di densità edilizia di cui al comma 1 lett. B) 

dellart.15 della L.R. N. 78/1976 relativamente alle previsioni di cui 

all’intervento 5.1.1. “ La piazza del mare e l’asse attrezzato di Via Teocrito”- 



Comparto 2 “ Servizi per l’Università” indicato all’art. 61 delle N.T.A della 

Variante Urbanistica per la Z.F.U.di Erice Approvata con D.D.G.N- 95 del 

22/04/2015. 

Si legge il verbale n° 188  del 23  Novembre  2018  che si approva all’unanimita’ dei 

presenti.     

Si apre la seduta e la presidente comincia a leggere la premessa.  

I componenti presenti si soffermano nella seguente parte: 

- Che la ditta promotore in data 12/03/2018 con nota recepita al prot.gen. n. 

10/731, ha trasmesso lo studio di fattibilità del programma in oggetto secondo 

le indicazioni fornite dal Comune. Detto studio di fattibilità, rimodulato alla luce 

di quanto avvenuto in sede di esame da parte del Consiglio Comunale quali la 

riduzione dell’indice fondiario proposto in deroga e la conseguente riduzione 

del numero dei piani dell’altezza massima degli edifici. 

La commissione al momento commenta ritenendo che la realizzazione di tale progetto  

sarebbe un prezioso  elemento: 

-  per la crescita della cultura, dell’Università e del territorio; 

- per gli studenti del territorio trapanese e non solo che al momento scelgono 

per mancata offerta sul territorio di andare a studiare altrove 

- per l’economia, in quanto l’edilizia ne potrebbe trarre beneficio  

e pertanto risulterebbe un volano per una Provincia in espansione economico-

culturale. 

Si continua leggendo la Proposta progettuale rimodulata ( marzo 2018) 

Rilevato che la ditta promotore, nella versione aggiornata ( mar 2018) prevede la 

realizzazione di n. 2 interventi in due areee distinte fra di loro 

adiacenti,denominati: 

- LOTTO A nel quale è prevista la realizzazione di un intervento di edilizia sociale 

costituiti da :  



- n. 56 alloggi di edilizia a canone sostenibile, di cui n.40 alloggi da 45,5 mq e n 

16 alloggi da 38 mq 

- locali destinati a servizi universitari ( mensa e bar) (407mq) 

- locali commerciali ( 984,5 mq) 

- Palestra di 407mq. 

Dopo una proficua discussione in merito  alle 9.05, previa stesura del presente 

verbale ,  la seduta si chiude e si aggiorna come da calendario.  

 

Il  Presidente   

F.to   Daidone Carmela  

Il segretario 

F.to Augugliaro Nicolo’ 

 

I consiglieri presenti 

F.to Strongone Eugenio                                     

F.to Augugliaro Nicolo’ 

F.to Daidone Camela  

Erice   26  Novembre  2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 190  seduta del 27.11.2018 

 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 27  Novembre  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’   

Daidone Carmela  

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 10.00  dichiara la 

seduta  aperta per discutere il seguente ODG: 

 Proposta al Consiglio comunale per l’affidamento alla Fondazione Erice Arte 

del servizio di fruizione turistica e culturale del Castello di Venere, polo 

museale ‘’A. Cordici’’, Torretta Pepoli, Quartiere Spagnolo, Erice in Miniatura 

a norma delle disposizioni contenute nel D. LGS 22/01/2004 n° 42 e 

successive modifiche e integrazioni (C.D. ‘’CODICE DEI BENI CULTURALI’’)  

Verbalizza il Componente,  Consigliere Strongone Eugenio.  



 

Si legge il verbale n° 189  del 26  Novembre  2018  che si approva all’unanimita’ dei 

presenti.     

Si apre la seduta allargata insieme alla  Prima Commissione Comunale, con la presenza 

del Dott. Denaro Salvatore  ‘Responsabile VII settore – Cultura, Eventi Centro Storico’. 

Partecipa alla seduta di commissione la Consigliera Comunale Cosentina Rossella. Si 

avvia un lungo confronto delucidativo, riguardante la proposta di delibera in oggetto 

fra i presenti.  

Si comincia a parlare del Codice unico dei Beni culturali. Si passa a parlare delle tariffe 

e di gestione indiretta a diretta “ In house”. La presidente si avvia dopo a leggere per 

sommi capi lo schema di convenzione partendo dall’art.1. Ci si sofferma 

sull’opportunità di inserire all’art.7 una specifica per gli adeguati titoli di studio per le 

unità relativa agli operatori addetti.  Riguardo all’art.9 ( Sistema informativo: Registri 

e Report) il dott. Denaro spiega quali dovrebbero essere gli adempimenti per la 

Fondazione.   

Alle 11.30 entra a far parte dei lavori il dott. Butera. Si prosegue commentando la 

delibera. Alle 12.00 esce la presidente Daidone Carmela. I lavori continuano  parlando 

di Erice è Natale. La seduta si chiude alle 12:10, previa stesura del presente verbale. 

 

Il  Presidente   

F.to   Daidone Carmela 

 

Il segretario 

F.to Strongone Eugenio 

 

I consiglieri presenti 

F.to De Vincenzi Luigi                                       

F.to Augugliaro Nicolo’                    



F.to Strongone Eugenio 

F.to Daidone Carmela 

 

Erice   27  Novembre  2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani  

 

 IV° COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE N. 191  seduta del 29.11.2018 

 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 29  Novembre  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 Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 08.00  dichiara la 

seduta  aperta per discutere il seguente ODG: 

 Proposta al Consiglio comunale per l’affidamento alla Fondazione Erice Arte 

del servizio di fruizione turistica e culturale del Castello di Venere, polo 

museale ‘’A. Cordici’’, Torretta Pepoli, Quartiere Spagnolo, Erice in Miniatura 

a norma delle disposizioni contenute nel D. LGS 22/01/2004 n° 42 e 

successive modifiche e integrazioni (C.D. ‘’CODICE DEI BENI CULTURALI’’)  

Verbalizza il Componente,  Consigliere Strongone Eugenio.  



 

Si legge il verbale n° 190  del 27  Novembre  2018  che si approva all’unanimita’ dei 

presenti.     

Si apre la seduta proseguendo con la lettura del punto successivo  della proposta di 

delibera in modo specifico il punto 6, discutendo sulla proposta riguardante il punto 

in oggetto. 

La seduta si chiude alle 09:05, previa stesura del presente verbale. 

 

Il  Vice Presidente   

F.to   Augugliaro Nicolo’ 

 

Il segretario 

F.to Strongone Eugenio 

 

I consiglieri presenti 

F.to De Vincenzi Luigi                                       

F.to Augugliaro Nicolo’                    

F.to Strongone Eugenio 

 

 

Erice   29  Novembre  2018  

 


