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Al Presidente del Consiglio Comunale di Enee

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO CHIUSURA LUNGOMARE DANTE ALIGHIERI NELLA 
STAGIONE ESTIVA DURANTE I FINE SETTIMANA

Gli scriventi consiglieri comunali, nell'ampio delle loro prerogative, chiedono per il quarto anno 
consecutivo, a codesta amministrazione di procedere alla chiusura al transito di veicoli la via Dante 
Alighieri nei mesi di luglio e agosto durante le giornate del venerdì, sabato e domenica.

Premesso che

> Non esistono ad Erice molti luoghi in cui passeggiare godendosi il nostro meraviglioso 

paesaggio;
> La pandemia globale ci impone, nonostante l'auspicata riduzione dei contagi e l'aumento dei 

cittadini vaccinati, di evitare forme di assembramento;
> Il nostro lungomare va, non soltanto valorizzato con idonee iniziative, bensì vissuto dai 

cittadini e turisti;

considerato che

> Il nostro lungomare, con le giuste iniziative, potrebbe diventare uno dei più belli e 
frequentati in Italia;

>  Nelle immediate vicinanze non vi sono abitazioni, a differenza di altre zone del territorio 
(come le Piazze), tale per cui si presenta come sito idoneo in cui svolgere la movida;

> Sono presenti diverse attività commerciali in cui poter consumare cibi e bevande anche

durante una passeggiata;
> I sedili posti al lungomare potrebbero essere finalmente utilizzati dai cittadini.

Riteniamo non più prorogabile

La chiusura del lungomare Dante Alighieri a partire dal mese di luglio e nel corso del mese di agosto 
nelle giornate del venerdì, sabato e domenica, trasformando l'aerea in pedonale.

Tale per cui,

si chiede a codesta amministrazione.

La chiusura del lungomare Dante Alighieri a partire dal mese di luglio e per tutto il mese di agosto 
nelle giornate del venerdì, sabato e domenica.

Erice lì, 21 giugno 2021

I consiglieri comunali 

Simona Mannina (f.to) 

Alessandro Manuguerra (f.to) 

Bruna Arceri (f.to) 

Ruggero Messina (f.to)
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