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AI Presidente del Consiglio Comunale 
di Erice 
Al Sig. Sindaco del Comune 
di Erice
All’Assessore con delega ai rapporti 
con Enti Territoriali e con Agenzie 
di Sviluppo Locale

Interrogazione
r. Istitnginne Zone Econom iche Sp^^^ìi %K&

Premesso die:
^  °  # in questi giorni è stato esitato dal Ministro per il Sud e per la Coesione Territoriale il 

provvedimento di istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES) occasione unica che 

O dà la possibilità a chi vi è dentro di fruire di agevolazioni fiscali e di predisporre iniziative

l-il-  e progetti che possono fungere da volano ad aziende o ditte che vogliono investire o

operare anche nella logistica di merci e prodotti del territorio siciliano;

•  nei triPKi immediatamente successivi all’insediamento di questa Amministrazione si era 

ampiamente discusso nei tavoli di maggioranza della volontà di inserire nella 

delimitazione delle aree di intervento delle ZES quella parte di territorio degli 

stabilimenti dismessi del marmo nella località Pizzolungo - Piana di Anchise;

*  naturalmente per le peculiarità turistiche dell’area si sarebbe esclusa Fattività di 

lavorazione di materie prime, ma sfruttando le stesse superfìci per insediamenti di attività 

logistiche e movimentazioni di merci o ulteriori insediamenti a impatto zero sulla 

sostenibilità dell’ambiente, si sarebbe con l’occasione potuto sopperire all’attuale degrado 

di una zona costiera, cui risulta difficoltoso con i soli fondi del Comune, poter avviare



progetti di recupero anche in una visione dell’area con finalità di tipo, per esempio, di 

“archeologia industriale”

Tanto se ne parlò che non se ne è fatto nulla.

Ho provato a cercare nel decreto di Istituzione della ZES di Sicilia Occidentale il mio comune, ma ̂  

non liso trovato.

Io non so quali siano state le cause del mancato inserimento del Comune di Erice, a differenza 

dei Comuni di Trapani, Custonaci, Gibellina ed altri, nella delimitazione : della ZES Sicilia 

Occidentale, ma ritengo che ancora una volta si sia persa un’occasione per rendere appetibile il 

nostro comprensorio di valle a eventuali finanziatori esterni di progetto e ad insediamenti che 

avrebbero potuto produrre sbocchi occupazionali per le giovani generazioni di ericini a cui, 

ormai, ahimè, non rimane altro che emigrare in altri lidi, dove gli potrà essere garantita la 

possibilità di poter portare a casa guadagnare il classico pezzo di pane.

Alla luce di quanto esposto , il sottoscritto consigliere Comunale Antonio Pino Agliastro

CHIEDE

All>Amrainistrazione se i motivi di esclusione sono stati dovuti ad una libera di scelta 

dell’Amministrazione di non partecipare all’inclusione delle aree di Erice valle alla ZES Sicilia 

Occidentale oppure se, e ciò mi amareggerebbe tantissimo, l’esclusione sia stata procurata da una 

manran?a di prog^ftazione che potesse candidarla ad ottenere i benefìci del decreto.

H riscontro scritto alla presente interrogazione chiedo che, oltre a venir recapitato al sottoscritto, 

venga pubblicato nel sito del Comune di Erice.

Erice, 17.06.2020
Il Consigliere Comunale 

F.to Antonio Pino Agliastro


