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VERBALE N. 1 seduta del 04.01.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 04 del mese di Gennaio alle ore 18.30, in ottemperanza

alle risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020” e in applicazione

della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020  prot.  n.

0014704/2020”,, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante  l’utilizzo  dell’applicazione  opensource  e  gratuita  “Jitsi  meet”  e  la  trasmissione  in

streaming-live sul canale Youtube, appositamente dedicato e predisposto, il cui  link è quello sotto

riportato:

https://www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw 

Sono presenti i Consiglieri:

1 Barracco Alessandro Entra 18:40

2 Michele Cavarretta Entra 18:40

3 Arceri Bruna Entra 18:40

5 Simonte Antonino Entra 18:40

Risulta assente il consigliere Agliastro.

Alle ore  18:40 il Presidente  Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta.



Il  Presidente  chiede  conferma ai  componenti  della  Commissione  dell’arrivo  per  PEC di
nuove  delibere  consiliari.  Il  Vicepresidente,  dopo  una  verifica,  conferma  l’arrivo  di  alcune
comunicazioni e Proposte per il Consiglio Comunale:

 obblighi di pubblicazione sui redditi dei consiglieri

 debiti fuori bilancio
Il Presidente Barracco propone di approvare i verbali delle sedute precedenti.  La proposta è

accolta a unanimità.
Si ricercano quindi sulla cartella Google Drive a disposizione della Commissione i verbali

da approvare. 
Si da lettura  dei  verbali  in questione.  Si apre discussione e  la  richiesta  di apporre alcune lievi
modifiche e correzioni a refusi.

Si approvano quindi i verbali n. 104 del 08-10-2020, n. 109 del 16-10-2020, n. 110 del 19-
10-2020, n. 111 del 20-20-2020, n. 112 del 26-10-2020, n. 113 del 27-10-2020, n. 114 del 29-10-
2020, n. 115 del 30-10-2020, n. 116 del 03-11-2020, n. 117 del 04-11-2020, n. 118 del 05-11-2020,
n. 119 del 09-11-2020, n. 120 del 10-11-2020, n. 121 del 11-11-2020, n. 121 del 12-11-2020, n. 123
del 13-11-2020, n. 124 del 17-11-2020, n. 125 del 20-11-2020, n. 126 del 23-11-2020, n. 127 del
24-11-2020.

Per i dettagli si rimanda alla video registrazione.

Alle ore 19:44, dopo la redazione del presente verbale, si chiudono i lavori che vengono
aggiornati come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante
    F.to Agliastro Antonino Giuseppe

Il Vicepresidente
 F.to Michele Cavarretta
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VERBALE N. 2 seduta del 05.01.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 05 del mese di Gennaio alle ore 09.00, in ottemperanza

alle risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020” e in applicazione

della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020  prot.  n.

0014704/2020”,, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante  l’utilizzo  dell’applicazione  opensource  e  gratuita  “Jitsi  meet”  e  la  trasmissione  in

streaming-live sul canale Youtube, appositamente dedicato e predisposto, il cui  link è quello sotto

riportato:

https://www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw 

Sono presenti i Consiglieri:

1 Simonte Antonino Entra 09:00

2 Michele Cavarretta Entra 09:00

3 Arceri Bruna Entra 09:06

4 Agliastro Antonino Giuseppe Entra 09:05

Risulta assente giustificato il consigliere Barracco.

Alle ore 09:09 il Vice Presidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta, lo stesso chiede ai presenti, prima di iniziare i lavori, di fare un resoconto della
seduta precedente al consigliere Agliastro che era assente. Subito dopo i lavori sono continuati ,con



proposta del vice presidente, alla lettura e discussione della delibera pervenuta via pec in data 04-
01-2021 e più precisamente la N. 182 “ RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX
ART. 194 C. 1. LETTERA A) D.LGS. N. 267/2000. A SEGUITO SENTENZA N. 736/2019
EMESSA DALLA CORTE D’APPELLO DI PALERMO”. Inizia la lettura  e di tutti gli allegati
appartenenti all’atto,in particolare l’allegato 1, il consigliere Agliastro. Al termine della stessa, si è
aperto  un  dibattito  tra  i  componenti  consiglieri,  entrando  nel  merito  specificatamente,  alle
motivazioni  che hanno portato alla condanna del Comune di Erice al  pagamento di tale debito,
ammontante  ad  €  10.857,60.  Successivamente  il  vice  presidente,  su  proposta  dei  consiglieri
presenti, cerca di contattare telefonicamente, la Dott.ssa Cognata , per alcune delucidazioni sulla
delibera, specificatamente, perché, la  somma di debito , era stata divisa in due tranche, e inserite
nel  bilancio del 2019 e del 2020. La dott.ssa non risultava disponibile, in quanto non era presente in
ufficio. Il consigliere Agliastro  successivamente si propone lui stesso a contattare il Dott. Puglisi,
che raggiunto telefonicamente, e messo in viva voce, ci ha illustrato l’atto nei vari aspetti. 

Per i dettagli si rimanda alla video registrazione.

Alle ore 10:14, dopo la redazione del presente verbale, si chiudono i lavori che vengono
aggiornati come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante
    F.to Agliastro Antonino Giuseppe

Il Vicepresidente 
 F.to Michele Cavarretta
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VERBALE N. 3 seduta del 07.01.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 05 del mese di Gennaio alle ore 18.30, in ottemperanza

alle risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020” e in applicazione

della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020  prot.  n.

0014704/2020”,, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante  l’utilizzo  dell’applicazione  opensource  e  gratuita  “Jitsi  meet”  e  la  trasmissione  in

streaming-live sul canale Youtube, appositamente dedicato e predisposto, il cui  link è quello sotto

riportato:

https://www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw 

Sono presenti i Consiglieri:

1 Simonte Antonino Entra 18.30

2 Michele Cavarretta Entra 18:40

3 Arceri Bruna Entra 18:32

4 Agliastro Antonino Giuseppe Entra 18:33

Risulta assente giustificato il consigliere Barracco.

Alle ore 18:40 il Vice Presidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta, lo stesso chiede ai presenti, prima di iniziare i lavori, di fare un resoconto della
seduta precedente. Subito dopo i lavori sono continuati ,con proposta del Vice Presidente, con la



lettura e discussione della delibera pervenuta via pec in data 04-01-2021 e più precisamente la N.
178  “RICONOSCIMENTO  DEBITO  FUORI  BILANCIO  ART.194,  COMMA  1,  D.LVO
N.267/2000 LETT. "E" IN ORDINE ALLE PRESTAZIONI ESEGUITE DALLA MISTER
DOG S.R.L. ”. Inizia la lettura,  il  consigliere Agliastro. Al termine della stessa, si è aperto un
dibattito tra i componenti consiglieri,  entrando nel merito specificatamente, alle motivazioni che
hanno portato al riconoscimento di un debito fuori bilancio di euro 67.326,31, nei confronti della
Ditta Mister Dog. Successivamente il Vice Presidente, su sua proposta, ha iniziato la lettura di due
documenti  allegati  alla  delibera,  e  precisamente,  “Parere  dei  revisori,  su  proposta  di
riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n.. 267/2000 in
ordine alle prestazioni eseguite dalla MISTER Dog SRL, e La Relazione del dirigente del III
Settore, sul debito fuori bilancio, ai sensi dell’ art. 194, comma 1, lettera e”. Al termine, si è
aperto, nuovamente un dibattito, tra i componenti consiglieri,con domande e confronti, su alcuni
dubbi, nello specifico, sul contratto stipulato con la Mister Dog e sulla convenzione con la Lega
Nazionale  per  la  Difesa  del  Cane  Sez.  di  Trapani.  Successivamente,la  consigliera  Arceri,  ha
proposto, al Vice Presidente di chiamare ed invitare alla prossima commissione l’assessore Genco
Paolo, Assessore di riferimento, alla delibera in discussione. Proposta accettata dai presenti e dallo
stesso Vice Presidente.   

Per i dettagli si rimanda alla video registrazione.

Alle ore 19:48, dopo la redazione del presente verbale, si chiudono i lavori che vengono
aggiornati come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante
    F.to Agliastro Antonino Giuseppe

Il Vicepresidente 
 F.to Michele Cavarretta
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VERBALE N. 4 seduta del 08.01.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 08 del mese di Gennaio alle ore 18.30, in ottemperanza

alle risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020” e in applicazione

della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020  prot.  n.

0014704/2020”,, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante  l’utilizzo  dell’applicazione  opensource  e  gratuita  “Jitsi  meet”  e  la  trasmissione  in

streaming-live sul canale Youtube, appositamente dedicato e predisposto, il cui  link è quello sotto

riportato:

https://www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw 

Sono presenti i Consiglieri:

1 Barracco Alessandro Entra 18:42

2 Michele Cavarretta Entra 18:42

3 Arceri Bruna Entra 18:42

4 Agliastro Antonino Giuseppe Entra 18:42

5 Simonte Antonino Entra 18:42

Alle ore 18:42 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta.



È presente, a seguito di invito da parte del Vicepresidente della Commissione, l’Assessore
all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici, Manutenzione, Rete idrica, Randagismo, Paolo Genco. Oggetto
dell’audizione è un Debito fuori bilancio art. 194 c. 1 , Proposta per il Consiglio comunale n. 178
“RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART.194, COMMA 1, D.LVO N.267/2000
LETT. "E" IN ORDINE ALLE PRESTAZIONI ESEGUITE DALLA MISTER DOG S.R.L. ”.

Il  Vicepresidente  Cavarretta  relaziona  sui  lavori  della  Commissione  della  giornata
precedente (08-01-2020, vedi verbale n. 3 del 08-01-2020).

L’Assessore  Genco  relaziona  sulla  convenzione  con  la  ditta  Mister  Dog  s.r.l.  passa  in
rassegna i dati numerici ed economici sulla gestione dei cani randagi in carico al Comune di Erice.
L’Assessore si sofferma anche sui rapporti con la Lega del Cane che gestisce il rifugio canino a
Martogna e i rapporti con il Comune.

La consigliare Arceri pone alcune domande in ordine a quanto riferito dall’Assessore.
Il consigliere Agliastro chiede sulla scadenza del contratto con Mister Dog.
Il consigliere Cavarretta chiede sulla genesi del debito fuori bilancio, soffermandosi sugli

stanziamenti di bilancio.
L’Assessore replica puntualmente sulle domande poste dai consiglieri.
La discussione si sposta sul fenomeno del randagismo, strettamente connesso con l’oggetto

della seduta odierna della Commissione.
Il Presidente Barracco solleva una questione sulla gestione del fenomeno e sullo status del

progetto sul canile intercomunale che dovrà sorgere a Valderice con il contributo dell’Unione dei
Comuni elimo ericini.

Si apre discussione sui temi sopra evidenziati.

Per i dettagli si rimanda alla video registrazione.

Alle ore 19:53, dopo avere ringraziato e congedato l’Assessore Genco e la redazione del
presente verbale, si chiudono i lavori che vengono aggiornati come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante
    F.to Agliastro Antonino Giuseppe

Il Vicepresidente
 F.to Michele Cavarretta
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VERBALE N. 05 seduta del 11-01-2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 11 del mese di Gennaio alle ore 18.30, in ottemperanza

alle risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020” e in applicazione

della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020  prot.  n.

0014704/2020”,, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante  l’utilizzo  dell’applicazione  opensource  e  gratuita  “Jitsi  meet”  e  la  trasmissione  in

streaming-live sul canale Youtube, appositamente dedicato e predisposto, il cui  link è quello sotto

riportato:

https://www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw 

Sono presenti i Consiglieri:

1 Simonte Antonino Entra 18.30

2 Michele Cavarretta Entra 18.30

3 Arceri Bruna Entra 18.30

4 Agliastro Antonino Giuseppe Entra 18.30

Risulta assente giustificato il consigliere Barracco.

Alle ore 18.30 il  Vice Presidente  Cavarretta,  accertata  la  sussistenza del  numero legale,
dichiara aperta la seduta, lo stesso chiede ai presenti, prima di iniziare i lavori, di fare un resoconto



della seduta precedente. Subito dopo i lavori sono continuati ,con proposta del Vice Presidente, con
la  lettura e discussione, con eventuali modifiche e correzioni, del REGOLAMENTO PER IL
BENESSERE ANIMALE E LA LOTTA AL RANDAGISMO. Inizia la lettura il , presidente
Cavarretta  e successivamente  il  consigliere  Agliastro,  dal  TITOLO III  “  Norme specifiche sui
cani”,  ART. 24 Guinzaglio e museruola - ART.25 – Accesso in tutti i luoghi pubblici. - ART. 26
–  Accesso  all’interno  di  esercizi  pubblici -  ART.27  –  Aree di  sgambamento  -  ART.  28  –
Raccolta deiezioni - ART.29 – Buona Tenuta.  - ART.30  – Cani di quartiere o “liberi accuditi”
- ART.31 – Cani mascottes - ART. 32 – Allevamenti e vendita di animali .

Per i dettagli si rimanda alla videoregistazione.

Alle  ore  19.,  dopo la  redazione  del  presente  verbale,  si  chiudono i  lavori  che  vengono
aggiornati come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante
    F.to Agliastro Antonino Giuseppe

Il Vicepresidente
 F.to Michele Cavarretta
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VERBALE N. 06 seduta del 13-01-2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 13 del mese di Gennaio alle ore 09.00, in ottemperanza

alle risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020” e in applicazione

della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020  prot.  n.

0014704/2020”, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante  l’utilizzo  dell’applicazione  opensource  e  gratuita  “Jitsi  meet”  e  la  trasmissione  in

streaming-live sul canale Youtube, appositamente dedicato e predisposto, il cui  link è quello sotto

riportato:

https://www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw 

Sono presenti i Consiglieri:

1 Alessandro Barracco Entra 09:13

2 Michele Cavarretta Entra 09:13

3 Arceri Bruna Entra 09:13

4 Antonino Simonte Entra 09:13

Risulta assente giustificato il consigliere Agliastro.



Alle ore 09:13 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta, lo stesso chiede ai presenti, prima di iniziare i lavori,  di fare un resoconto della
seduta precedente. 

Si prosegue il lavoro di lettura e revisione del REGOLAMENTO PER IL BENESSERE

ANIMALE E LA LOTTA AL RANDAGISMO. 

Vengono esaminati, letti, commentati e discussi i seguenti articoli:

 art. 33 - confermato

 art. 34 - confermato

 art. 35 - confermato

 art. 36 – si decide di chiedere chiarimenti ad un esperto di settore

 art. 37 - confermato

 art. 38 – si decide di cassare i commi 3 e 4

 art. 39 - confermato

 art. 40 – si decide di eliminare ogni riferimento esplicito alla L. 241/90.

Per i dettagli si rimanda alla videoregistazione.

Alle ore 10:18, dopo la redazione del presente verbale, si chiudono i lavori che vengono
aggiornati come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante
    F.to Michele Cavarretta

Il Vicepresidente
 F.to Alessandro Barracco



                             COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

I Commissione consiliare permanente
Affari generali e Bilancio

Via Lido di Venere – 91016 ERICE
0923.502252 -  commissione1erice@gmail.com

VERBALE N. 07 seduta del 14-01-2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di Gennaio alle ore 18.30, in ottemperanza

alle risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020” e in applicazione

della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020  prot.  n.

0014704/2020”,, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante  l’utilizzo  dell’applicazione  opensource  e  gratuita  “Jitsi  meet”  e  la  trasmissione  in

streaming-live sul canale Youtube, appositamente dedicato e predisposto, il cui  link è quello sotto

riportato:

https://www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw 

Sono presenti i Consiglieri:

1 Michele Cavarretta Entra 18.30

2 Arceri Bruna Entra 18.30

3 Agliastro Antonino Giuseppe Entra 18.30

Risultano  assenti giustificati i Consiglieri Barracco e Simonte

Alle ore 18.36 il  Vice Presidente  Cavarretta,  accertata  la  sussistenza del  numero legale,
dichiara aperta la seduta, lo stesso chiede ai presenti, prima di iniziare i lavori, di fare un resoconto



della seduta precedente. Subito dopo i lavori sono continuati ,con proposta del Vice Presidente, con
la  lettura e discussione, con eventuali modifiche e correzioni, del REGOLAMENTO PER IL
BENESSERE ANIMALE E LA LOTTA AL RANDAGISMO. Inizia la lettura,  il consigliere
Agliastro, dal TITOLO IV “NORME SPECIFICHE SU ALTRI ANIMALI DA COMPAGNIA  ”,  ART. 41
Accesso  degli  animali  negli  arenili,  Da  Modificare,con  le  indicazioni  di  Aree  Adibite  alla
Balneaizzazione di animali di Affezione, cosi come previste dalle linee guida” PUDM” di cui alla
L.R. 17/Marzo 216 N. 3 e allegati al D.A. 319/GAB Arta del 05/08/2016.  - ART.42 – - Sanzioni  -
ART.  43  –  –  Vigilanza -  ART.44  – Norme  transitorie  -  ART.  45  –   Abrogazione  norme
contrastanti.

Per i dettagli si rimanda alla videoregistazione.

Alle ore 19:36, dopo la redazione del presente verbale, si chiudono i lavori che vengono
aggiornati come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante
    F.to Agliastro Antonino Giuseppe

Il Vicepresidente
 F.to Michele Cavarretta
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VERBALE N. 08 seduta del 15-01-2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di Gennaio alle ore 18.30, in ottemperanza

alle risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020” e in applicazione

della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020  prot.  n.

0014704/2020”,, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante  l’utilizzo  dell’applicazione  opensource  e  gratuita  “Jitsi  meet”  e  la  trasmissione  in

streaming-live sul canale Youtube, appositamente dedicato e predisposto, il cui  link è quello sotto

riportato:

https://www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw 

Sono presenti i Consiglieri:

1 Michele Cavarretta Entra 18.30

2 Arceri Bruna Entra 18.30

3 Simonte Antonino Entra 18.30

Risultano  assenti giustificati i Consiglieri Barracco e Agliastro

Alle ore 18.36 il Vice Presidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta, lo stesso chiede ai presenti, prima di iniziare i lavori,  di fare un resoconto della
seduta precedente. Subito dopo i lavori sono continuati ,con proposta del Vice Presidente, con la



lettura e discussione, della delibera Di Consiglio Comunale N 186 del 24-12-2020 pervenuta, nella
PEC il  14  Gennaio  2021,  “REVOCA DELIBERAZIONE N.  20  DEL 07/02/2019  CON LA
QUALE E’ STATA SOSPESA L’EFFICACIA DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.  22
DEL 05/04/2016 DI APPROVAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA
PER LA REALIZZAZIONE DI N. 13 UNITÀ ABITATIVE NEL LOTTO DI TERRENO
SITO IN LOCALITÀ RIGALETTA PROLUNGAMENTO VIA BEGONIA,  A SEGUITO
D.D.G.   207/GAB  DEL  03/12/2020  DI  NON  ASSOGGETTABILITA’  A  VAS  IN
CONFORMITÀ AL PARERE N. 369 DEL 19/11/2020, RESO DALLA C.T.S..   - DITTA :
FIORINO SILVANA – GIUFFRÈ MICHELE – SALAMI F”. Terminata la lettura , abbiamo
deciso di effettuare un resoconto generale , delle modifice apportate negli articoli, contenuti,  nel
REGOLAMENTO PER IL BENESSERE ANIMALE E LA LOTTA AL RANDAGISMO , e
più precisamente gli articoli: n. 16 ;  n. 18 comma 1 e comma 3; n.20 comma 2 ;  n. 22 comma 2,
comma 3 comma 5; n. 25 comma 1, comma 2, comma 3; n. n. 26 comma 3; n. 27 comma 2, comma
3; n. 30 comma 3;  n.32 comma 4; n. 36 comma 1 e comma 4;  n.38 comma 1 lettera A e B e
cassato il comma 3 e comma 4. N. 39 comma 2 e 3; n. 40 Verifica del comma 8 con la legge 241/90
s-m-i-; n 42 comma G; n.44 comma 1 ; n. 45 comma 1.

Per i dettagli si rimanda alla videoregistazione.

Alle ore 19:31, dopo la redazione del presente verbale, e per motivi di comunicazione dovuti
alla difficoltà operativa causata dal brutto tempo,  si chiudono i lavori che vengono aggiornati come
da calendario. 

Il Segretario verbalizzante
    F.to Arceri Bruna

Il Vicepresidente
 F.to Michele Cavarretta



COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

I Commissione consiliare permanente
Affari generali e Bilancio

Via Lido di Venere – 91016 ERICE
0923.502252 -  commissione1erice@gmail.com

VERBALE N. 9 seduta del 18.01.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 18 del mese di Gennaio alle ore 18.30, in ottemperanza

alle risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020” e in applicazione

della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020  prot.  n.

0014704/2020”,, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante  l’utilizzo  dell’applicazione  opensource  e  gratuita  “Jitsi  meet”  e  la  trasmissione  in

streaming-live sul canale Youtube, appositamente dedicato e predisposto, il cui  link è quello sotto

riportato:

https://www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw 

Sono presenti i Consiglieri:

1 Simonte Antonino Entra 18:30

2 Michele Cavarretta Entra 18:30

3 Agliastro Antonino Giuseppe Entra 18:30

   

Risultano assenti giustificati i consiglieri Barracco e Arceri 

Alle ore 18.36 il Vice Presidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta, lo stesso chiede ai presenti, prima di iniziare i lavori, di fare un resoconto della
seduta precedente al consigliere Agliastro che era assente. Subito dopo i lavori sono continuati ,con



proposta del vice presidente, di ridare una rilettura sommaria delle delibere pervenute via pec in
data  04-01-2021  e  più  precisamente  la  N.  182  “ RICONOSCIMENTO  DEBITO  FUORI
BILANCIO EX ART. 194 C. 1. LETTERA A) D.LGS. N. 267/2000. A SEGUITO SENTENZA
N.  736/2019  EMESSA  DALLA  CORTE  D’APPELLO  DI  PALERMO”  e  N  178
“RICONOSCIMENTO  DEBITO  FUORI  BILANCIO  ART.194,  COMMA  1,  D.LVO
N.267/2000 LETT. "E" IN ORDINE ALLE PRESTAZIONI ESEGUITE DALLA MISTER
DOG S.R.L”  per poi successivamente dare il parere ad entrambi gli atti
  Inizia la lettura  il consigliere Agliastro. Al termine della stessa, si è passato alla discussione e al
dibattito tra i componenti consiglieri per la stesura dei due pareri in copia allegati.  

Per i dettagli si rimanda alla video registrazione.

Alle ore 10:14, dopo la redazione del presente verbale, si chiudono i lavori che vengono
aggiornati come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante
    F.to Agliastro Antonino Giuseppe

Il Vicepresidente 
 F.to Michele Cavarretta
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VERBALE N.  10   seduta del 25.01.2021  

        L’anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di Gennaio  alle ore 18.30, in ottemperanza

alle risultanze della seduta di “Conferenza di Capigruppo del 19/10/2020” e in applicazione

della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020  prot.  n.

0014704/2020”,, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante l’utilizzo dell’applicazione opensource e gratuita “Jitsi meet” appositamente dedicato e

predisposto, il cui  link è quello sotto riportato:

Sono presenti i Consiglieri:

1 Simonte Antonino Entra 18.30

2 Cavarretta Michele Entra 18.30

   

Risultano assenti giustificati i consiglieri Barracco, Arceri  e Agliastro. 

Alle  ore  19.10  il  Consigliere  Vice  Presidente  Cavarretta,  accertata  la  mancata  sussistenza  del

numero legale, dichiara la seduta deserta  e aggiorna come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante
   f.to Antonino Simonte  

Il Vice Presidente 
f.to  Michele Cavarretta


