
Al presidente del consiglio comunale di Erice 

e. p.c. Al sindaco pro-tempore 

e.p.c. All'assessore Rosario Simonie
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OGGETTO: MOZIONE/ATTO DI INDIRIZZO AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE

La sottoscritta Simona Mannina in qualità di consigliere comunale del Comune di Erice 

scrive il presente atto di indirizzo al fine di rispondere alle esigenze di un territorio che, a 

seguito della tragedia che ha attraversato la nostra amata terra, vive un momento di 

difficoltà economica.

Gli esercenti, infatti, di Erice Capoluogo che già negli anni hanno vissuto momenti difficili, 

in questo momento storico in cui le difficoltà sono triplicate, sono nel dubbio se lottare ogni 

giorno contro le stesse o rassegnarsi; la politica oggi non può stare con le mani in mano ma 

deve dare il proprio prezioso contributo al fine di aiutare queste attività che sono il cuore di 

Erice Capoluogo.

Per fare ciò ritengo INDISPENSABILE l'apertura, perlomeno per i mesi di luglio e agosto, 

della Funivia prevedendo in bilancio la somma di 180.000 euro o quella ritenuta necessaria. 

Tale contributo si ritiene necessario in virtù della nota inviata a noi consiglieri comunali e al 

sindaco da parte del dott. Fauci in qualità di direttore generale della FuniErice (nota che qui 

si allega).



Il dott. Fauci, dovendo tra le altre cose esprimere i pareri di congruità economica e 

finanziaria sugli atti gestionali, oltre che garantire la gestione della liquidità aziendale della 

FuniErice, con la riferita nota, oltre che suggerire una serie di strategie al fine di garantire la 

sicurezza degli utenti trasportati in funivia, sostenendo la domanda di mercato in un 

momento di depressione a causa della recessione economica, chiede a codesta 

amministrazione e ai consiglieri comunali, in fase di redazione del bilancio, un impegno di 

spesa finalizzato sia a riaprire la funivia per dare un segnale forte a sostegno dell'economia 

del territorio e fare ripartire il turismo in Erice Capoluogo, sia a coprire le eventuali perdite 

mensili che si dovessero registrare nel caso in cui gli incassi realizzati, al netto dell'iva, 

dovessero essere inferiori ai costi gestionali mensili, a causa del minore afflusso di turisti 

viste le conseguenze legate alle paure e alle difficoltà economiche della pandemia.

La somma di 180.000 euro scaturisce da un incontro che la HI commissione, di cui la 

sottoscritta è componente, ha avuto con il dott. Fauci, durante il quale il dirigente ha riferito 

che il costo mensile di gestione della Funivia è di circa 90.000 euro al mese.

E' fatto notorio come il Comune di Erice, seppur sodo al 50% della FuniErice, non ha mai 

provveduto a riconoscere alcun corrispettivo per il servizio di trasporto pubblico locale a 

mezzo fune erogato dalla stessa, riconoscendolo invece da più di 40 anni ad una società 

partecipata da altro Comune che eroga un servizio analogo a quello della Funierice, appunto 

un servizio di trasporto pubblico però su gomma. E altrettanto notorio, inoltre, che la 

FuniErice, grazie anche alla competenza e alla professionalità dei suoi amministratori e del 

suo direttore generale, sia riuscita a produrre negli ultimi sette anni utili di esercizio, per 

circa 1,2 milioni di eviro, fatto per nulla scontato per una società di trasporto pubblico 

italiana, garantendo un flusso passeggeri aumentato del 23% nel medesimo periodo, con 

circa 3 milioni di passeggeri dal 2013 al 2019, nonostante la chiusura dell'aeroporto di 

Trapani, la presenza di due strade accessibili dai pullman e dai gruppi organizzati, senza 

contare tutto il traffico veicolare che ha sempre invaso il Borgo medievale scavalcando la 

funivia per l'assenza di una Ztl a salvaguardia dell’ambiente e del nostro centro storico.



Questo oggi non è ammissibile in questa fase emergenziale e di crisi economica, dove tutte 

le attività che hanno a che fare con il settore turistico affrontano numerose difficoltà che 

appaiono insormontabili.

E’ arrivato il momento che la politica faccia la sua parte, non possiamo permetterci che la 

Funivia di Erice rimanga chiusa ancora per tanto tempo o peggio, pretendere che apra in 

nome della salvaguardia del turismo e del trasporto pubblico locale ericino mettendo in 

pericolo lo stato di salute economica e finanziaria della stessa: ritengo che noi consiglieri 

abbiamo un obbligo nei confronti del territorio, delle attività commerciali e dei cittadini, 

soprattutto quelli residenti in un territorio di per sé difficile come quello di Erice Capoluogo. 

La chiusura della Funivia e/o il fallimento della FuniErice, infatti, avrebbe come 

conseguenza principale quella di affondare quelle poche attività che ancora credono di 

potercela fare e significherebbe la morte di Erice Capoluogo, del nostro centro storico. Ecco 

perché non si deve ignorare il grido di allarme e la richiesta di aiuto che, per la prima volta 

in 15 anni, promana dal direttore generale della Funierice ed è chiaramente legata ad ima 

crisi economica nazionale e mondiale del tutto straordinaria.

Tale per cu i posto che siamo in sede di redazione del bilancio,

SI CHIEDE

a codesta amministrazione di prevedere la somma di euro 180.000 o quella ritenuta 

necessaria, da destinare alla FuniErice in misura pari o inferiore nel caso in cui gli incassi 

dei mesi di luglio e agosto 2020 non dovessero essere sufficienti a coprire 1 corrispondenti 

costi di gestione del periodo, a causa dell'elevato rischio di depressione del flusso di 

passeggeri legato alle paure post Covid-19 oltre che per le stringenti regole di 

distanziamento che comporteranno una ridotta funzionalità della capacità di imbarco nelle 

cabine.

*****

Invito, infine, i consiglieri comunali a mettere da parte i dissidi e i diversi steccati politici in 

virtù di un bene superiore che è lo stato di salute del nostro territorio.



Certa del vostro senso di responsabilità, si porgono

Cordiali saluti,

dott.ssa Simona Mannina
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FUNIERICE SERVICE S.R.L.

LU

Erice, lì 4 maggio 2020

Al COMUNE DI ERICE
Alia c.a del Sindaco
Alla c.a. dei componenti del Consiglio Comunale

E p.c. Al LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Al Sig. Commissario Straordinario

E p.c. AI Presidente del CdA della FuniErice 

LORO SEDI

Trasmessa a mezzo pec ai soci; 
rasmessa a mezzo e-mail al CdA 

^frrotJA mm. ne/ n. 1899/20
I
ì*
Aggetto: richiesta di un contributo a sostegno della FuniErice Service Srl a causa delle restrizioni 

ulla mobilità delle persone emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri per contrastare 
'emergenza pandemica da COVID-19.

Illustrissimi,

Storne è noto nell’anno duemilacinque, il giorno otto del mese di luglio, veniva inaugurata la Cabinovia 8
tH

Sposti WC02 Trapani (40) Erice (703) a seguito della realizzazione del progetto di ripristino della vecchia 

oiùnivia, così come previsto dall’intervento n.13 del P.I.T. n.14 denominato “Sistema Turistico Integrato
r - f

Se ella Costa centro-settentrionale”, cofinanziato dal F.E.S.R., per il tramite della Regione Siciliana, e dalla
O

^Provincia Regionale di Trapani.

L’obiettivo era quello di ripristinare un’infrastruttura che fosse in grado di creare nuova occupazione e di 

realizzare un sistema turistico e di trasporto pubblico integrato, inteso come fattore di propulsione dello 

sviluppo locale e della coesione economica, sociale e quindi territoriale della provincia di Trapani.

Un’opera infrastrutturale che ha dimostrato di rispondere in modo positivo a tal fine, grazie al management 

della FuniErice che è riuscita a garantire l’autofinanziamento aziendale, tra il 2010 e il 2014, oltre che a 

dimostrare capacità, efficienza ed efficacia nella gestione delle politiche aziendali, conquistando 

prepotentemente posizioni importanti sul mercato turistico e del trasporto pubblico locale, riuscendo ad
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intercettare, tra il 2013 e il 2019, flussi di passeggeri sempre crescenti, pari a oltre 3 milioni, con un 

fatturato superiore a 12 milioni di euro e utili di esercizio accantonati, nel medesimo periodo, pari a circa un 

milione di euro.

Il tutto senza dimenticare le due principali funzioni svolte dalla FuniErice in questi 15 anni di attività: da un 

lato, garantendo al territorio la vita di un’infrastruttura, costata oltre 11 milioni di euro, mediante il costante 

svolgimento della costosissima manutenzione straordinaria e di quella programmata obbligatoria, 

sostituendosi alla proprietà (l’ex Provincia Regionale di Trapani) che, nei frattempo, si è trovata 

nell’impossibilità di svolgere il proprio compito a causa dei tagli di bilancio subiti dalla riforma nazionale e 

regionale che l’hanno interessata; dall’altro Iato, garantendo all’altro socio, il Comune di Erice, il servizio 

di trasporto pubblico locale a mezzo fune da e per Erice Capoluogo senza che l’Ente corrispondesse il 

pagamento del dovuto corrispettivo previsto per legge dai contratti di TPL a favore delle società esercenti, 

consentendo così al Comune di Erice un risparmio notevolissimo sul proprio bilancio, pari ad almeno 3-4 

milioni di euro in quindici anni.

La gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale a mezzo fune, posto in essere dalla FuniErice Service 

S.r.l., viene garantita con parametri di elevata efficacia ed efficienza, grazie anche alla conquista del dovuto 

contributo in conto esercizio previsto dalla L.R. n* 68 del 14/06/1983 che l’attuale management della 

società esercente è riuscito ad ottenere dalla Regione Siciliana a partire dal 2016, tutelando, parimenti, sia il 

mantenimento dei livelli occupazionali, sia la ricchezza prodotta da tutto l’indotto che ha registrato 

l’incremento del volume di affari del sistema economico locale del borgo medievale.

Lo scrivente, nella qualità di dirigente della FuniErice Service S.r.l., ritiene che sia arrivato il momento di 

lanciare un grido di allarme per salvaguardare la FuniErice: un appello, una richiesta di aiuto rivolta a tutti 

gli stakeholders diretti ed indiretti dell’azienda, ma in particolare al Sindaco e al Consiglio Comunale di 

Erice, affinché si attivino per tutelare la “propria società”, soprattutto mediante l’erogazione di un 

contributo a fondo perduto a titolo di ristoro per la perdita del 100% degli incassi dei mesi interessati dalle 

restrizioni della mobilità di persone e gruppi di persone, a cui l’azienda dovrà soggiacere nel 2020 a causa 

delle drastiche misure adottate dal Governo Nazionale per fronteggiare la pandemia legata alla diffusione 

del COVID-19, che hanno già comportato la cancellazione di prenotazioni di scolaresche, gruppi
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FUNIERICE SERVICE S.R.L.
organizzati, degli scali da crociera, senza contare il biocco dei voli aerei fra le regioni italiane oltre a quelli 

esteri da e per l’Italia.

In uno scenario di crisi economica nazionale e locale del settore turistico e dei trasporti, le previsioni di 

ripartenza del settore sono lente e drammatiche: tuttavia, FuniErice, per quello che rappresenta e ha 

rappresentato fino ad oggi, può costituire il punto di partenza del rilancio economico del sistema produttivo 

del territorio ericino, e tale ripartenza passa dalla realizzazione immediata di una serie di “azioni politiche, 

economiche e di marketing mirate” altamente sinergiche tra loro e la cui efficacia dipende dalla volontà di 

tutti gli attori istituzionali del Comune di Erice ma anche degli stakeholders aziendali.

Operativamente, oltre al necessario ristoro degli incassi perduti a causa della sospensione del servizio 

deliberata dal CdA e ratificata dai soci, la proposta che lo scrivente vuole lanciare è la seguente:

1. considerato che il turismo ed il trasporto di persone sono costruiti, per definizione, sulla mobilità 

delle persone, ma la mobilità delie persone cozza con le attuali strategie di contenimento del corona 

virus, quando ci saranno le condizioni sanitarie ed economiche per potere riaprire al pubblico, la 

stazione di valle dell5infrastruttura funiviaria potrebbe fungere da “porta d’ingresso al Borgo 

Medievale di Erice”, garantendo un controllo certo di ciascun passeggero, mediante test rapidi e/o 

controllo della temperatura, verificando che lo stesso indossi guanti e mascherina, fermo restando 

che il “controllo ingressi’1 avrà la duplice funzione, da un lato, di garantire agli utenti un “trasporto 

in sicurezza” all’interno di cabine sanificate, arieggiate, in cui è possibile rispettare un certo 

distanziamento (riducendo la portata di ciascuna cabina), dall’altro, garantire agli utenti “una 

destinazione verso un luogo incontaminato” e che si è fatto in modo che restasse tale con le 

procedure di controllo descritte;

2. la politica della sicurezza del trasporto dell’utente, e del luogo di destinazione della funivia di 

Erice, deve essere venduta mediante un’opportuna campagna di marketing e comunicazione, 

fondata a “rassicurare i potenziali turisti-passeggeri” ai quali non interessa, in questa fase, 

risparmiare ma avere la garanzia di muoversi e viaggiare in sicurezza e verso luoghi sicuri.

Con riferimento al punto 2 della proposta, si rappresenta che in simili situazioni di mercato, le nozioni base 

di economia insegnano che non è l’offerta che deve essere sostenuta mediante ribassi delle tariffe, bensì la
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domanda di mercato: la domanda di mercato per viaggiare ed essere trasportati in Erice Capoluogo, in 

questo momento, può essere sostenuta “investendo” opportuni finanziamenti pubblici a fondo perduto per 

l’acquisto di dispositivi sanitari di protezione e prevenzione (tamponi, test rapidi, termo scanner, guanti, 

mascherine, igienizzanti, sanificazione dei mezzi di trasporto, ecc.), finalizzati a rendere la stazione di valle 

della funivia l’unico punto di ingresso-accesso degli utenti-turisti per accedere al borgo medioevale, oltre 

che nell’indispensabile campagna di comunicazione necessaria a “raccontare e vendere” la garanzia di un 

trasporto in sicurezza verso un luogo incontaminato.

Resta inteso che in assenza di aiuti finanziari a fondo perduto, la FuniErice non solo non sarà in grado di 

onorare gli ingenti costi di manutenzione già sostenuti nel primo bimestre del 2020 (rate in scadenza da 

maggio a settembre 2020), ma, dinanzi ad uno scenario di incassi così depresso, neanche di garantire la 

copertura finanziaria dei costi di gestione ordinaria per ipotizzare un’eventuale tentativo di apertura al 

pubblico deH’impianto, pena l’azzeramento del fondo economico e finanziario destinato alla Revisione 

Generale che deve obbligatoriamente essere eseguita tra novembre 2024 e marzo 2025, in assenza della 

quale l’infrastruttura non potrà più esercire al pubblico.

Con l’auspicio che la presente richiesta di aiuto sia presa in debita considerazione già a partire 

dall’elaborazione e approvazione del bilancio di previsione del Comune di Erice, confidando nelle 

indiscusse capacità dei componenti dell’organo amministrativo della FuniErice oltre che della sensibilità 

istituzionale del Sindaco e dei Consiglieri Comunali del Comune di Erice, si resta a disposizione per ogni 

eventuale richiesta di chiarimenti e si coglie l ’occasione per porgere un cordiale saluto.
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Il Direttoce Generale
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