
ERICE, lì 20 Ottobre 2022
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Al Presidente del Consiglio comunale
Dott. Luigi Nacci

Al Sindaco del Comune di Erice
Daniela Toscano

Interrogazione a risposta orale presentata dal Consigliere Comunale Spina Piero

Oggetto: Alluvioni

Nei giorni scorsi, il nostro territorio è stato oggetto di “aggressioni” devastanti.
La nostra Costituzione all’articolo 9 recita che la Repubblica Italiana tutela l’ambiente, la 
biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.
La cementificazione selvaggia, il consumo del suolo, la sua impermeabilizzazione, gli incendi che 
hanno interessato la nostra montagna principalmente durante il periodo estivo.
Le alluvioni avvenute a Trapani ed a Misiliscemi che hanno messo in ginocchio il territorio ed i 
cittadini ne sono un esempio concreto.
Una situazione inaccettabile, che potrà ripresentarsi visti i repentini cambiamenti climatici e dato 
che la stagione delle piogge è appena iniziata, ma che NON DEVE RIPETERSI, a causa della 
assenza di interventi di manutenzione volti alla prevenzione delle possibili calamità.

Tutto ciò premesso,
si chiede al Sindaco e alla Giunta Comunale

1. E’ stato fatto un monitoraggio del territorio.
2. Quanti danni ha causato alla città di Erice l’alluvione del giorno 26 settembre scorso.
3. Sono stati previsti interventi in Via Manzoni dato l’àccumulo delle acque che provengono 

dal lato sudovest della montagna.
4. Sono stati previsti interventi in Via Argenteria dato l’accumulo delle acque che provengono 

dal lato sudovest della montagna, in passato smaltite dal vecchio canale Scalabrino.
5. Sono stati posti in essere progetti ed opere di prevenzione di tali eventi e calamità.
6. E’ stato previsto un incontro con l’amministrazione di Trapani per valutare, insieme a tecnici 

ed esperti, una nuova rete fognante, in sostituzione di quella esistente ormai vetusta e 
inadeguata.

7. E’ stato previsto un sistema di drenaggio e di sfogo delle acque per i quartieri di Mokarta, 
Rigaletta e Milo.

8. Qualora il Comune di Trapani si costituisse parte civile potrebbe chiedere i danni subiti a 
causa della mancata manutenzione delle caditoie e dei canali di gronda.

A norma di Regolamento, si chiede risposta in aula.

Colgo l’occasione per porgere i piùjoófdiali saluti

Consigliere Comunale 
Piero Spina


