
COMUNE DI ERICE 

Provincia Regionale di Trapani

!ll,mo Sindaco Città di Enee 
Daniela Toscano

Ai Presidente dei Consiglio

INTERROGAZIONE ;
Risposta scritta j
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Con la presente la sottoscritta Daidone Carmela , in quaKtà di Consigliere Comunale di Erice-Tp, in virtù 
denari 28 Diritto di presentazione di interrogazioni a mozioni dei vìgente Regolamento dei;Consiglio 
Comunale di Enee, j

CONSIDERATO CHE !
{:

* diventa sempre piò difficile parlare di investire nel turismo e soprattutto di agevolare i percorsi che 
catturino ii visitatore I

VISTO CHE !

♦ con Detìbera di Giunta n. 164 del 09/08/2019 é stato firmato un accordo di collaborazione tra alcuni
Comuni della provincia di Trapani e if Distretto Turistico della SicHia Occidentale per Pattuizione di un 
programma di sviluppo defl’attrattMtà turistica assegnando al detto Distretto la somma di# 73.200,00 
annua per tre anni a partire dal 2019; j,
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CONSIDERATO CHE

• con Determina dirigenziale n. 1239/2019 6 stata impegnata ed accreditata al Distretto Turistico la
somma di € 73.200,00 per fanno 2019 e che ad oggi il Distretto Turistico ha solo pubblicato su MEPA i 
seguenti avvisi pubblici: !



1) Servizio di creazione di un brand di destinazione turìstica e di web presence per (a somma di €
160.000,00 (VA inclusa; |

2) Servizio per video, campagna visual, scatti fotografia' e digitai PR !
per la somma di € 200,000,00 IVA inclusa; j
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-  proprio per la carica di consigliere che la sottoscritta ricopre e per il senso di responsabilità, j;

CHIEDE A QUESTA AMMINISTRAZIONE

• Qua! è il risultato dell'awtso pubblico * Affidamento al servizio di video campagna visual scatti fotografici 
6 digitali e dell’ Avviso pubblico" Creazione di un Band di destinazione turistica e web present I -

i !

* Quaii saranno le effettive tempistiche progettuali al netto dette implicazioni che potrebbe apportare la
pandemia? !

La sottoscritta ravvisa, spero a torto, un ritardo organizzativo che non compensa r investimento economico 
realizzato. Trattasi di 210.000,00 euro che spero siano utilizzate adeguatamente senza tempi latenjti data la 
gravissima crisi che ci accingiamo a vìvere non nei prossimi giorni, ma ieri. j.

E  nostro dovere dare una spinta, vigilare sull’investimento delie somme che escono dalle tasche jki nastri 
Cittadini, soprattutto in questo triste momento. Incalzare chi si occupa di gestire le nostre somme èj cercare 
sempre di fare scelte gestionali funzionali ai bisogni dei cittadini è il nostro dovere prima morale e poi
istituzionale. ,
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La consigliera del Ffd
j:

Erica, 4 maggio 2020 Carmela Daidone j


