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Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale;
Al Sig. Sindaco di Erice; 

Al Resp. Protezione Civile Comunale; 
A tutti gli Assessori loro sede.

Vorrei sottoporre alla Vostra attenzione una questione che, a mio avviso, merita un intervento 
serio e tempestivo al fine di scongiurare irreparabili conseguenze.

Mi riferisco alle pessime ed inaccettabili condizioni in cui versano alcuni tratti stradali del 
Comune di Erice in seguito ad episodi di pioggia.

In particolare, ho avuto modo di constatare personalmente le tanto precarie quanto pericolose 
condizioni, oltre che di tutte le altre strade comunali, anche della via Canalotti che da Fulgatore 
porta a Ballata (di competenza del libero Consorzio Provinciale), che della SS 113 che da Fulgatore 
porta alla frazione di Napola (di competenza dell’ANAS).
E’ da anni che nei sopra citati tratti di strada, in caso di qualsiasi tipo di pioggia, la regolare viabilità 
e la sicurezza degli automobilisti sono messe a repentaglio dal fango e dall’acqua che si riversa 
lungo tutta la carreggiata.

Qualche giorno fa, in seguito alla bomba d’acqua che si è abbattuta sulla nostra zona, una pala 
meccanica ha provveduto a sgomberare il fango accumulatosi lungo la carreggiata. Un intervento 
giusto e utile al fine di ripristinare la normale viabilità, ma che non ha risolto e non risolve il 
problema alla radice. Limitando l’intervento a quanto fatto (ripetendo quindi ciò che si è sempre 
fatto negli anni), si rischia che l’acqua piovana, al prossimo temporale, continui a non defluire 
lateralmente trasformando nuovamente il tratto in un pericoloso mix di fango e detriti.

Inoltre, vorrei evidenziare un’altra criticità. Mi riferisco alio stato di totale abbandono e 
incuria in cui versano gli argini del torrente Canalotti che costeggia e attraversa l’intera frazione di 
Ballata dal confine di Buseto Palizzolo, fiancheggiando la via Naso (tratto molto più a rischio), fino 
ad arrivare al ponte sulla Via Neghelli. Argini che sono quasi totalmente erosi: una condizione che 
potrebbe rivelarsi fatale in caso di piena. Il letto del fiume, poi, è completamente ricoperto da 
vegetazione spontanea e necessita di una profonda manutenzione. Oltretutto, in alcuni tratti, è 
possibile rinvenire rifiuti di ogni tipo, abbandonati da incivili. Sarebbe il caso di provvedere alla 
bonifica di tale area e al rifacimento degli argini così da prevenire qualsivoglia evento nefasto.

Chiedo quindi al Comune di attivarsi al più presto per quanto di propria competenza e di 
sollecitare gli altri enti preposti affinché si proceda con interventi più incisivi, ovvero con la pulizia 
delle cunette e la rimozione totale del fango che si è accumulato nel corso del tempo ai bordi delle 
carreggiate e che lo si faccia tempestivamente. Perché gli ultimi fatti di cronaca ci insegnano quanto 
sia importante non sottovalutare l’imprevedibilità e la ferocia dei temporali.

Erice, 05/10/2022
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