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Ill.mo Sindaco Città di Erice
e p.c. Ill.mo Presidente del Consiglio Città di Erice

INTERROGAZIONE

CONFERENZA DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE
Campagna antincendi boschivi e interfaccia 2018. Attività di prevenzione. 

Riunione operativa in Prefettura

Con la  presente interrogazione,  i  sottoscritti  dott.  Ing.  Alessandro Barracco e Eugenio 
Salvatore Strongone, consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, in virtù dell'art. 26 Diritto 
di  presentazione  di  interrogazioni  e  mozioni  del  vigente  “Regolamento  del  Consiglio  
Comunale” di Erice

PREMESSO che è dovere di ogni Amministrazione Comunale programmare la difesa 
del proprio territorio;

CONSIDERATO la  convocazione  del  Dirigente  Responsabile  del  Servizio  S09  per  la 
Sicilia  Nord Occidentale  del  Dipartimento  di  Protezione Civile  a  tutti  i 
Comuni della Provincia di  Trapani  avente come oggetto   “Campagna 
antincendi  boschivi  e  interfaccia  2018.  Attività  di  prevenzione.  
Riunione operativa in Prefettura giorno 24 gennaio 2018 ore 10,30”
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CONSTATATA l'assenza di rappresentanti del Comune di Erice e la presenza invece dei 
Comuni  di  Trapani,  Mazara  del  vallo,  Marsala,  Favignana,  Alcamo, 
Custonaci,  Calatafimi-Segesta,  Salemi,  Castellammare  del  Golfo, 
Pantelleria, Castelvetrano, Paceco, Petrosino;

CONSIDERATA l'importanza strategica dell'argomento all' ODG;
VISTE le risultanze di detta conferenza, in particolare circa la volontà del DRPC 

Sicilia  di  realizare  72  Centri  Unificati  Operativi  per  l'Emergenza,  detti  
C.U.O.R.E., diffusi su tutto il territorio con l'obiettivo di dotare la Regione 
Siciliana  di  un  apparato  organizzativo  e  logistico  finalizzato  allo 
svolgimento di attività di gestione, di emergenza e di soccorso, afferenti 
contemporaneamente a diversi rami dell'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO che  detti  Centri,  la  cui  ubicazione  è  stata  determinata  in  base  alla 
complessità e vulnerabilità delle aree territoriali e alla maggiore presenza 
e  localizzazione dei rischi;

VISTO che il Dirigente Responsabile del Servizio S09 per la Sicilia Occidentale 
arch. Antonino Terrana ha sottolineato che la scelta della ubicazione dei 
Centri Operativi di cui sopra viene fatta in accordo con i Comuni e/o Enti 
o Amministrazioni interessate, in particolare riguardo all'individuazione di 
edifici e/o aree – preferibilmente già individuate dai Piani di emergenza di 
protezione civile comunali – e che detti luoghi dovranno assolvere alla 
richiesta di stoccagio e movimentazione di attrezzature e mezzi, durante 
un'emergenza,  costituendo  così  una  porzione  della  CO.MO.RE.S. 
(COlonna MObile della REgione Siciliana);

CONSIDERATO che lo stesso Dirigente invita tutti comuni presenti a porporre le proprie 
determinazioni in merito all'individuazione, costituzione e ubicazione dei 
Centri  Operativi,  ove  non  disponibili  presso  i  comuni  capofila,  questi 
ultimi  individuati  in  Trapani,  Custonaci,  Calatafimi-Segesta, 
Castelvetrano, Mazara del vallo e Marsala);

VISTA l'assenza, tra i Comuni capofila, di Erice – cosa non comprensibile, vista 
la posizione territoriale strategica, peraltro storicamente acclamata come 
“vedetta” grazie alle sue 25 torri ancora visibili nel XVIII secolo, senza 
considerare,  in  epoca  più  recente,  la  presenza  delle  torrette  di 
avvistamento, lungo  i fianchi della montagna;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

CHIEDONO
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alla S.V. di  relazionare circa i  motivi  che hanno portato questa amministrazione a non 
presenziare alla Conferenza in oggetto e come la stessa intende affrontare fattivamente le 
conseguenze che possano scaturire.

Erice, 02/02/2018

I Consiglieri

_________________________________                   _____________________________________

dott. Ing. Alessandro Barracco         Eugenio Salvatore Strongone
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