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Al Presidente del Consiglio Coihjraale

: j
OGGETTO: atto di indirizzo istituzione apposita fascia di spiaggia smokeffee

1 sottoscritti consiglieri comunali, scrivono la presente per focalizzare Fattelizione 
delPamministrazione su un problema molto discusso, quello del l'inquinamento 
ambientale.

Premesso che
- nell’ambito delle azioni tese al miglioramento della qualità della vita della colletjtività, 
e nell'ottica di opportuni e dovuti atti finalizzati alla difesa dell’ambiente e della lostra 
salute, con particolare riguardo alle persone più deboli quali anziani, adolescenti, 
bambini, dònne in stato di gravidanza,
- la politica deve sollecitare a corretti e sani stili di vita;
- la passata amministrazione aveva già provveduto a distribuire migliaia di 
portacenere! tascabili, al fine di limitare la cronica presenza di cicche nella sabbila o 
in acqua, senza raggiungere, però, i risultati sperati tanto che la presenza delle!sesse 
è sempre impressionante, da costringere i bambini a giocare con la sabbia frammista 
a cicche di sigaretta;

Rilevato che

- il fumo in spiaggia, come dimostrato da test scientifici, spesso in certe condizioni, 
si riscontrai più pesante di quello cittadino, tant'e' che l’inquinamento generato c alle 
sigarette filmate sotto gli ombrelloni può superare quello che si registra in una i ona 
ad elevato traffico d’auto;

Considerato che

- il fumo, come risaputo, inquina più dello smog, e che il fumo passivo costituisce 
un pericolo nei luoghi chiusi ma anche in quelli aperti;

-  l ’olezzo del fumo di sigaretta o sigaro non si disperde tanto facilmente anche 
all’aria aperta;

-  spesso capita di dover tollerare l'esalazione delle sigarette dei yisini di 
ombrellone noncuranti della presenza, nelle immediate prossimità, ii altri 
fruitori, spesso non fumatori, ma peggio di bambini e adolescenti, che senza 
colpa si trovano a respirare il fumo degli altri con possibili danni per là propria 
salute;

Visto che

- nella bella stagione la spiaggia di S. Giuliano è frequentata da migliaia di bacanti 
di ogni età e provenienza, in gran parte adolescenti e bambini;

-  promuovere la salute e il benessere di chi la frequenta o viene a passarvi le 
vacanze debba essere un obiettivo ineludibile;

-  è diritto di ogni bambino giocare all’aria aperta, in un ambiente sano, a :ui 
deve corrispondere un dovere per ogni Amministrazione comunale qual s 
quello di salvaguardare i luoghi di aggregazione e socializzazione quali



sicuramente rientrano le spiagge;

-  risulti non procrastinabile garantire una più libera e salutare fruizione delle 
nostre spiaggie;

-  si rende necessario evitare che, soprattutto, adolescenti e bambini si trovino in 
prossimità di adulti che fumano in loro presenza, consuetudine, quest’ultina, 
quanto mai deleteria ed ancor più diseducativa per gli stessi minori;

Tenuto conto che

- il Comune di Erice mira a divenire Smart perseguendo, a tal fine, l'ec oso sten ì milita’ 
ambientale; ;

- ogni i ente locale deve focalizzare il proprio raggio d'azione sui problèmi del 
territorio, della difesa e della protezione del l’ambiente e della salute, tendendo al 
miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini, in particolare, dei più pie coli;

-  l’espletamento, negli anni addietro, di sondaggi tra la popolazione ericina 
avevano dato esiti favorevoli congiuntamente ad una trascorsa peti rione 
sottoscritta da numerosi cittadini, ]

Si indirizza
TAmministrazione comunale ericina, guidata dalla Sindaca, Daniela Toscani), ex 
assessore alle politiche sociali, in virtù* anche del suo promesso impegno preelétl orale 
verso la famiglia ed i bambini del territorio, tenuto conto del fatto che uno deijdoveri 
principali di ogni buon amministratore sia anche quello di non acconsentire, 
disinteressatamente, le cattive abitudini dei propri concittadini, ma di proporre, 
fattivamentel, attraverso atti amministrativi, indicazioni eticamente gratificanti verso 
comportamejnti civici sempre più virtuosi, ad attivare le dovute azioni ed i necessari 
provvedimenti che le consentano di adottare, in vìa sperimentale, per l’immi lente 
stagione balneare, l’istituzione, nel nostro litorale di S. Giuliano, di un’apposita 
di spiaggia “smoke free”, dedicata alle famiglie, agli adolescenti ed ai bambini, 
ricadente tra la riva e le prime file di ombrelloni, lungo la spiaggia libera ed all1 in temo 
degli stabilimenti balneari, affidata, nella sua prima fase sperimentale, noni z.à un 
drastico divieto regolato da problematici controlli ed eventuali sanzioni; 3er i 
trasgressori,;piuttosto, alla sensibilità* ed al senso civico e di rispetto dei bagnanti

Erice li, 27/05/2019
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