
ERICE, li 05 Ottobre 2022

Al Presidente del Consiglio comunale 
Dott. Luigi Naeci

Al Sindaco dei Comune di Erice 
Daniela Toscano

Interrogazione a risposta orale presentata da alcuni Consiglieri Comunali di opposizione 

Oggetto: Giardino degli Aromi

Nei giorni scorsi, durante uno dei nostri sopralluoghi sul territorio, con la I Commissione, Affari 
Generali e Bilancio, la quale ha tra le altre competenza, anche la materia Gestione del Patrimonio di 
proprietà dell’ente, abbiamo visitato il Giardino degli Aromi, sito nella via Cosenza del Comune di 
Erice.
Entrando nella struttura, dall’ingresso principale, abbiamo subito potuto notare un’area molto vasta, 
ancora in sufficiente stato di conservazione, dalle potenzialità notevoli ma, seppur più volte 
inaugurata, quasi mai utilizzata e abbandonata al lento declino del tempo.
Nella parte posteriore, invece, il Giardino si presentava pieno di rifiuti di vario tipo e con l’area 
giochi, compresi i locali macchine ed i locali per i servizi, quasi interamente vandalizzata.
Una situazione inaccettabile in qualsiasi zona della città, ma doppiamente grave se presente presso 
una struttura che dovrebbe essere dedicata per scopi sociali, soprattutto a favore dei bambini e delle 
persone con problemi di disabilità.

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

1. Se la competenza sulla struttura sia comunale, ed eventualmente con quali interventi 
rAmministrazione abbia intenzione di intervenire presso la struttura, al fine di risolvere tali 
situazioni di degrado nonché evitarne la ricomparsa;

2. Per quali attività a scopo sociale l’amministrazione intende utilizzare il Giardino, in 
particolare l ’area principale, il cui ingresso si trova all’angolo tra la via Cesarò e la Via 
Cosenza;

3. Se intende ripristinare l’area giochi, allocata nella parte posteriore del Giardino;
4. Se sono pervenute aH’Amministrazione Comunale, nei giorni o mesi scorsi, segnalazioni da 

parte dei cittadini in merito alle situazioni di degrado evidenziate dalla presente 
interrogazione presso il Giardino degli Aromi;

5. In caso di risposta affermativa al punto 4, cosa sia stato risposto ai cittadini.


