COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 192 seduta del 05.12.2018

L’anno duemiladiciotto il giorno 05 Dicembre 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:
 Partecipate
Verbalizza il Componente, Consigliere Strongone Eugenio.

Si legge il verbale n° 191 del 29 Novembre 2018 che si approva all’unanimita’ dei
presenti.

Si apre la seduta, il consigliere Strongone fa presente che durante il mese di Novembre
ha ricevuto tantissime lamentele da parte dei cittadini in merito alla chiusura per
manutenzione della Funivia (ritenuta giusta) ma troppo lunga, proseguiamo la
commissione confrontandoci sulla gestione del Natale a Erice della Fondazione Erice
Arte sempre nel punto all’ordine del giorno delle Partecipate.
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 05 Dicembre 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 193 seduta del 06.12.2018

L’anno duemiladiciotto il giorno 06 Novembre 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:
 Proposta di deliberazione per il consiglio Comunale n° 179 del 19/11/2018

Si legge il verbale n° 192 del 05 Dicembre 2018 che si approva all’unanimita’ dei
presenti.
Si apre la seduta proseguendo con la lettura di parte della proposta di delibera che ha
come oggetto, ‘’Richiesta di deroga all’indice di densita edilizia di cui al comma 1 lett.

B) dell’art. 15 della L.R. 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’universita’’ 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 22/04/15.
La seduta si chiude alle 09:15, 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 06 Dicembre 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani
IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N.194 seduta del 07 Dicembre 2018
L’Anno 2018 il giorno 07 Dicembre alle ore 08.00 presso i locali comunali di Rigaletta – Milo, a
seguito di regolare convocazione disposta dal presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art.
12 del Regolamento del Consiglio comunale e’ riunita in seduta aperta al pubblico la IV commissione
Consiliare.
Sono presenti i consiglieri:
1. Augugliaro Nicolo’
2. De Vincenzi Luigi
Risultano assenti: Daidone Carmela, e Strongone Eugenio.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il sig. Augugliaro Nicolo’.
Accertata la mancata sussistenza del quorum richiesto per la validita’ della seduta, il
Segretario, dopo le formalita’ di rito alle 08:30 dichiara la seduta deserta.
I CONSIGLIERI PRESENTI
F.TO DE VINCENZI LUIGI
F.TO AUGUGLIARO NICOLO’

Erice 07 Dicembre 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 195 seduta del 10.12.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 10 Dicembre alle ore 8.10 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:
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 8.10 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° 193 del 6 Dicembre 2018 che si approva all’unanimita’ dei
presenti.
Si apre la seduta e la presidente continua la lettura della proposta e si sofferma sullo
schema di pag. 4 :
Si commentano i seguenti punti:
- Destinazione comparto n. 2 “ Servizi per l’università” , indice fondiario, numero
massimo di elevazioni fuori terra, altezza mx fuori terra edifici, rapporto
massimo di copertura, distanza minima tra edifici DE, Distanza minima del
confine DP, minima dalla strada, superficie a parcheggio, parcheggi per le
destinazioni diverse dalla residenza, verde d’uso privato pertinenziale,
sistemazione a verde.
Si commenta e si rileva dopo che l’area in questione oggetto della richiesta di
deroga all’indce di densità edilizia ricade all’interno della variante al PRG .
denominata ( “ Zona franca urbana per la cui definizione è stato acquisito sia il
parere del genio civile sia la VIA VAS con relativa valutazione d’incidenza.
Dopo una proficua discussione in merito alle 9.30, 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 10 Dicembre 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 196 seduta del 11.12.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 11 Dicembre 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:
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 10.05 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° 195 del 10 Dicembre 2018 che si approva all’unanimita’ dei
presenti.
Si apre la seduta e la presidente continua la lettura della proposta e si sofferma sul
commentare insieme ai componenti sulla variante urbanistica per la Z.F.U.
Si visiona la scheda 1 allegata.
Dall’ analisi della scheda si evince la variante al P.R.G. Zona franca urbana. Si visiona
pertanto lo stralcio della Tavola 3.3 def.
Il consigliere Strongone pone numerosi interrogativi sulla variante di progetto. Si
ritiene pertanto che è indispensabile un incontro con l’arch. Tranchida e con l’ass.re
Gianni Mauro. La presidente si impegna a concordare tale incontro con i soprindicati
tecnici.
Si continua con la lettura in toto della Delibera. Alle 11.05, 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 11 Dicembre 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 197 seduta del 12.12.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 12 Dicembre 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
Verbalizza il Componente Consigliere Augugliaro.
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 8.05 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° 196 del 11 Dicembre 2018 che si approva all’unanimita’.
Si apre la seduta e la presidente continua la lettura della proposta e si sofferma sulla
tabella “ A” proposte ammissibili a finanziamento. In tale tabella si rileva che il
punteggio per il comune di Erice è 65,00 e nel riquadro programma si legge:
“ Realizzazione da parte di privati di 54 alloggi a canone sostenibile ( contributo
richiesto pari al 49% del costo complessivo); opere di urbanizzazione primaria, 38
alloggi privati senza alcun contributo. Gli alloggi saranno destinati a studenti.
Si analizza di seguito la Tabella B che riguarda l’elenco progetti esclusi e cause di
esclusione.
Si continua con la lettura del verbale del 12 Agosto 2015. Dopo una discussione la
presidente lascia i lavori alle 9.05. I lavori continuano, la seduta si chiude alle ore 9.20
previa stesura del presente verbale e si aggiornano 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
F.to De Vincenzi Luigi
Erice 12 Dicembre 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 198 seduta del 13.12.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 13 Dicembre 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
Verbalizza il Componente Consigliere Augugliaro.
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 8.05 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° 197 del 12 Dicembre 2018 che si approva all’unanimita’.
Si apre la seduta e dopo una discussione generale sulla delibera i componenti
convergono nel dare parere sulla delibera, considerato che il giorno 18 Dicembre alle
ore 18.00 è stato convocato un Consiglio straordinario per trattare la delibera in
oggetto.
Si passa pertanto alla votazione della delibera per acquisire il PARERE dei componenti
della commissione.
Ogni componente fa presente le proprie motivazioni per il voto
Il risultato della votazione è il seguente:
- AUGUGLIARO Nicolò

ASTENUTO

- DAIDONE Carmela

FAVOREVOLE

- DE VINCENZI Luigi

FAVOREVOLE

- STRONGONE Eugenio

ASTENUTO

I lavori si chiudono alle ore 9.05 previa stesura del presente verbale e si aggiornano
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
F.to De Vincenzi Luigi
Erice 13 Dicembre 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 199 seduta del 17.12.2018

L’anno duemiladiciotto il giorno 17 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 08.10 dichiara
la seduta aperta per discutere il seguente ODG:
 Manifestazioni Natalizie, Erice Capoluogo, Piazza Pertini, Ballata,
Napola, Villa Mokarta.

Si legge il verbale n° 198 del 13 Dicembre 2018 che si approva all’unanimita’ dei
presenti.

Si apre la seduta parlando delle manifestazione organizzate dal Comune e da varie
associazioni, il Consigliere Augugliaro comunica alcune perplessita ricevute da parte
di alcuni cittadini riguardante le luminarie in Via Cesaro’, non tenendo conto dei
sacrifici economici fatti dall’Amministrazione, al contrario il Consigliere De Vincenzi
comunica di aver ricevuto dei plausi nei confronti dell’Amministrazione per la discreta
organizzazione dei vari eventi natalizi organizzati a Erice Capoluogo e a Valle, il
Consigliere Strongone fa presente che partecipando agli eventi di Piazza Pertini
confrontandosi con i cittadini, ha ricevuto dei complimenti per l’Amministrazione di
quanto organizzato.
La seduta si chiude alle 09:10, 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 17 Dicembre 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 200 seduta del 19.12.2018

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 (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:
 Zona Franca Urbana

Si legge il verbale n° 199 del 17 Dicembre 2018 che si approva all’unanimita’ dei
presenti.
Si apre la seduta commentando i lavori svolti nel Consiglio comunale straordinario di
ieri sera.

Sono stati commentati i sette emendamenti. Il consigliere De Vincenzi lamenta la poca
elasticità della minoranza nel concordare gli emendamenti e afferma che ha ritenuto
di approvarli per il bene del territorio e per permettere che la zona Franca Urbana sia
ulteriormente riqualificata.
L’analisi e la discussione soprattutto sul variato indice di edificabilità indicato sulla
Proposta di delibera , cioè da 3 a 2,51.
Si continua sulla modifica inerente gli altri emendamenti. Dopo un proficuo confronto
con i colleghi consiglieri, la seduta si chiude alle 09:10, 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 19 Dicembre 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 201 seduta del 20.12.2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 20 Dicembre 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
Assente De Vincenzi Luigi ( per grave lutto familiare)
Verbalizza il Componente Consigliere Augugliaro.
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 8.05 dichiara la
seduta aperta per discutere il seguente ODG:
- Viabiltà
Si legge il verbale n° 200 del 19 Dicembre 2018 che si approva all’unanimita’ dei
presenti.

Si apre la seduta e la presidente comunica di aver contattato il comandante Bellofiore
per discutere sulla tutela dei pedoni in Via Convento San Francesco di Paola, in quanto
il marciapiede presenta una viabilità ridotta per i pedoni.
La presidente aspetta la risposta del comandante per eventuale sopralluogo al fine di
chiarire la questione. Vi sono infatti commercianti disposti a pagare il suolo pubblico
senza inficiare la viabilità dei pedoni. Per ulteriori definizioni della questione si rinvia
l’argomento a data da destinarsi.
Il consigliere Augugliaro, dopo i lavori seguiti dal RUP dott. Pedone, in via dei Pescatori
e zone limitrofe, in merito alla viabilità lamenta sia la mancata istallazione di relativa
segnaletica orizzontale e verticale per i pedoni sia la mancata istallazione di regolare
segnaletica per i veicoli.
Il consigliere invita la presidente a segnalare tale criticità che mina la sicurezza dei
pedoni , soprattutto dei pedoni che presentano difficoltà motorie.
La presidente segnala inoltre un’ulteriore criticità sulla viabilità in Via Milano- Napola
dovuta al mal funzionamento del semaforo segnalato da mesi anche dopo i
sopralluoghi effettuati da codesta commissione.
La presidente lascia i lavori alle ore 9.05 previa stesura del presente verbale, gli altri
componenti terminano le operazioni per la stesura del verbale . La seduta si chiude
alle ore 9.15 e i lavori si aggiornano 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 20 Dicembre 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 202 seduta del 21.12.2018

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 (per motivi di lavoro)
Verbalizza il Componente Consigliere Augugliaro.
Il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 08.10 dichiara
la seduta aperta per discutere il seguente ODG:
 Viabilita

Si legge il verbale n° 201 del 20 Dicembre 2018 che si approva all’unanimita’ dei
presenti.

Si apre la seduta il collega Consigliere Strongone fa presente che ha ricevuto delle
lamentele da parte di alcuni cittadini per un problema riguardante la viabilita’ sul
Lungomare Dante Alighieri che per motivi di maltempo in questi giorni si ritrovano la
sabbia lungo la carreggiata della strada molto trafficata, si continua con i colleghi della
commissione cercando di trovare delle proposte da portare all’Amministrazione in
merito alla problematica discussa, ricordando inoltre che tale problematica si ripete
da anni, addirittura lo scorso si e’ pure fatto un consiglio comunale straordinario
sempre per cercare soluzioni, si continua il confronto e la seduta si chiude alle 09:15,
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 21 Dicembre 2018

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 203 seduta del 27.12.2018

L’anno duemiladiciotto il giorno 27 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
Verbalizza il Componente Consigliere Augugliaro.
Il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 08.15 dichiara
la seduta aperta per discutere il seguente ODG:
 Viabilita

Si legge il verbale n° 202 del 21 Dicembre 2018 che si approva all’unanimita’ dei
presenti.

Si apre la seduta il Consigliere De Vincenzi fa presente di aver ricevuto delle lamentele
in merito alla viabilita’ in riferimento alla strada provinciale che collega verso Erice
Centro Storico. Si tratta di una strada pericolosa e poco sicura per i passanti. Vi sono
degli alberi che occupano parte dell’area della carreggiata. Inoltre il tratto stradale
Valderice-Erice è ristretto a causa di una frana. Tale ristrettezza ostacola notevolmente
la viabilità.
I consiglieri prepareranno pertanto un dossier per documentare tale criticità e
inoltrare tale richiesta all’ente competente.
Si discute sulle criticità segnalate ma non risolte dalla polizia municipale:
- Senso unico da inserire in Via Urbino
- Semaforo da ripristinare a Napola
- Segnaletica da ripristinare in Via dei Pescatori
- Alcune via in cui è necessario il ripristino di strade e marciapiedi: Via 2 giugno,
via Cariddi, via Pisa.
La presidente chiama il comandante per prendere un appuntamento con tutti i
componenti della commissione. Il consigliere De Vincenzi esce alle 9.25.
La seduta si chiude alle 09:35, previa stesura del presente verbale.
Il Presidente
F.to Daidone Carmela
Il segretario
F.to Augugliaro Nicolò
I consiglieri presenti
F.to De Vincenzi Luigi
F.to Augugliaro Nicolo’
F.to Strongone Eugenio
F. to Daidone Carmela

Erice 27 Dicembre 2018

