
 

DELIBERA DI GIUNTA N. 33 Del 28/02/2023 

 

C I T T À  D I  E R I C E 
 
 

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

                                         ORIGINALE 
 
Delibera N. 33 del 28/02/2023 
 
Proposta N. 43 del 27/02/2023 
 

OGGETTO: DIRETTIVA PER LA RICERCA DI SOGGETTI GIURIDICI TRAMITE 
PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA GESTIONE DEI 
BAGNI PUBBLICI UBICATI IN PORTA TRAPANI E IN VIA 
ARGENTIERI, CENTRO STORICO. 

 
L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di Febbraio alle ore 12:30 e seguenti, nella sala 
delle adunanze Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale in modalità “mista”, tramite videoconferenza, sotto la 
presidenza del Sindaco con avviso di convocazione inoltrato telefonicamente. 
 

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS. 

TOSCANO PECORELLA DANIELA Sindaco Presente 

COSENTINO ROSSELLA Assessore Comunale Presente 

DAIDONE CARMELA ANNA MARIA Assessore Comunale Assente 

GENCO PAOLO Assessore Comunale  Presente 

MAURO GIANVITO Assessore Comunale Presente 

AGLIASTRO ANTONIO GIUSEPPE Assessore Comunale  Presente 
 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1 

 
Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Caterina Pirrone ai sensi dell’art. 52 della 
L. n. 142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche. 
 
Intervengono in video conferenza gli Assessori Cosentino Rossella e Agliastro Antonio Giuseppe.  
Si dà atto che il Sindaco, gli Assessori Genco Paolo e Gianvito Mauro così come il Segretario 
Generale sono presenti nella sede comunale. 

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Caterina Pirrone, 
invita i membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, 
sottoscritta dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti 
deliberativi al n. 43 del 27/02/2023. 

 
Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente 

    Dott. Salvatore Denaro Daniela Toscano Pecorella 
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 PREMESSO che con delibera n. 113 del 30/12/2014 il Consiglio comunale ha approvato: 
1.  l’istituzione del servizio di bagni pubblici comunali; 
2. il regolamento che disciplina il servizio dei bagni pubblici; 
3. la disciplina generale delle tariffe; 
4. di stabilire che i proventi derivanti dal servizio de quo a titolo oneroso siano destinati 

prioritariamente a finanziare le spese di gestione e/o di implementazione del servizio medesimo. 
PREMESSO inoltre che con delibera n.29 del 17/02/2023 la Giunta comunale ha fissato l’importo della 
tariffa per l’accesso ai bagni pubblici nella misura di € 1.00; 
CONSIDERATO che il servizio per la gestione dei bagni pubblici è scaduto e che è necessario procedere ad 
un affidamento dei predetti bagni pubblici di Porta Trapani e di via Argentieri in Erice (centro storico);  
PRESO ATTO inoltre che: 

 necessitano provvedimenti idonei rivolti ad una più larga, migliore e più efficiente fruizione del 
detto servizio soprattutto per dare un’immagine della Città quanto più accogliente e dotata di 
servizi adeguati per l’utenza composta soprattutto da turisti italiani e stranieri;  

- il regolamento approvato con delibera di C.C. n.113/2014 viene incontro a queste esigenze 
stabilendo che i bagni pubblici possono essere anche affidati a terzi; 

RILEVATO a tal proposito che: 
- la struttura organizzativa del Comune di Erice risulta sprovvista di un adeguato numero di personale 

volto a garantire una corretta fruizione del servizio de quo e che comunque per assicurare il detto 
servizio, ipotizzando solo a titolo esemplificativo l’utilizzazione di n. 4 unità di personale comunale 
di ruolo di cat. A, il costo medio annuo a carico del bilancio comunale potrebbe ammontare solo 
quale retribuzione tabellare a circa € 80.000,00, ad esclusione delle indennità di comparto, 
reperibilità, turnazione, oneri riflessi, Irap, Inail; 

- la gestione indiretta mediante concessione a terzi di tale attività attraverso procedure di evidenza 
pubblica appare una soluzione più conveniente, opportuna ed idonea da percorrere; 

RITENUTO, pertanto, in ossequio alle norme regolamentari citate, di formulare ai competenti organi 
gestionali apposito indirizzo in ordine alle procedure da attivarsi per la ricerca di soggetti terzi per la 
gestione dei bagni pubblici ubicati in Porta Trapani, Centro Storico; 
VISTA la bozza di avviso pubblico, allegata al presente provvedimento, relativa ad una proposta progettuale 
per l’affidamento del servizio di gestione dei bagni pubblici ubicati a Porta Trapani e in via Argentieri in 
Erice, centro storico. 
VISTO il vigente O.R.EE.LL.; 
VISTA la legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91 n. 23/98 e n. 30/2000, n. 7/2002; 
VISTO lo Statuto comunale vigente; 
 

Tutto ciò premesso: 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. Autorizzare un eventuale affidamento dei bagni pubblici di Porta Trapani e via Argentieri, Centro 
Storico, attraverso procedure di evidenza pubblica; 

2. approvare, a tal fine, lo schema di avviso pubblico, allegato al presente provvedimento, per 
l’individuazione dell’eventuale soggetto affidatario del servizio; 

3. demandare al Responsabile del VII Settore “Turismo e Cultura, Eventi e Centro Storico” la 
predisposizione delle procedure di evidenza pubblica per la ricerca di soggetti terzi a cui affidare i bagni 
pubblici di Porta Trapani e via Argentieri (centro storico) per un periodo di 5 (cinque) anni. 
 

 

 
 

 Il Responsabile del Settore      
     DENARO SALVATORE / ArubaPEC S.p.A. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RICHIAMATA la Deliberazione giuntale n.50 del29.03.2022 avente ad oggetto: Aggiornamento 
delle linee guida relative alle misure organizzative per il funzionamento della Giunta Comunale in 
video/conferenza per lo svolgimento delle sedute deliberative “a distanza”; 
 
RITENUTO, pertanto, possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e 
segnatamente come segue: 
 

·Sindaco Toscano pecorella Daniela: presente presso la sede comunale; 
·Segretario Generale Avv. Pirrone Caterina: presente presso la sede comunale; 
. Assessore Mauro Gianvito: presente presso la sede comunale; 
·Assessore Agliastro Antonio Giuseppe: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo 
informatico; 
·Assessore Genco Paolo: presente presso la sede comunale; 
·Assessore Cosentino Rossella: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo 
informatico; 
 
Vista la delibera di G.M. n. 50 del 29.03.2022 avente ad oggetto “Misure organizzative urgenti   
per  lo svolgimento delle sedute della giunta municipale “a distanza” – Approvazione linee guida;  
 
Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento 
internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri 
partecipanti alla seduta; 
A questo punto, si procede al regolare svolgimento della seduta collegiale, dando atto altresì che la 
registrazione audio-video della seduta verrà conservata agli atti d’ufficio. 
 
Esaminata la proposta di deliberazione sopratrascritta. 
 
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.  
 
Considerato, altresì, che sulla proposta di deliberazione non sono stati resi i pareri in ordine alla 
regolarità tecnica, in quanto mero atto di indirizzo 
 
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;  
 
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;  
 
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;  
 
VISTO lo Statuto Comunale 
 
Ad unanimità di voti  
 

DELIBERA   
 

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.43 del 27/02/2023 ,avente per Oggetto:”DIRETTIVA PER LA 
RICERCA DI SOGGETTI GIURIDICI TRAMITE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA 
GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI UBICATI IN PORTA TRAPANI E IN VIA ARGENTIERI, CENTRO 
STORICO.“ unitamente agli allegati sopracitati,  
 

-------------------------------------------------------------- 
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A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva. 
  
Su tale proposta  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Ad unanimità di voti  
 
 

DELIBERA  
 

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
   Daniela Toscano Pecorella 

 
L’Assessore Anziano IL SEGRETARIO GENERALE 

    Arch. Gianvito Mauro     dott.ssa Caterina Pirrone 
 

 

 

            
            
    
           

 

 
Il sottoscritto Messo/addetto all’albo certifica che la presente deliberazione venne affissa all’Albo 
Pretorio di questo Comune, dal 28/02/2023 al 15/03/2023, senza che sia stata prodotta 
opposizione e reclamo. 
 
Erice, lì 28/02/2023 

 
 Il Messo Comunale /L’Addetto All’Albo 
 ______________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 28/02/2023 al 15/03/2023, come 
prescritto dall’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 
03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

 
 

lì,    IL SEGRETARIO COMUNALE 
    dott.ssa Caterina Pirrone 
 


