
 

 

Al Presidente del Consiglio  

Al Sindaco  

Ai Consiglieri Comunali  

 

 

 RICHIESTA CONVOCAZIONE URGENTE CONSIGLIO 

COMUNALE CONGIUNTO CON CASTELLAMARE DEL GOLFO     
 

Nella notte del giorno 11/12/2021 a seguito di una ulteriore violenta e 

prolungata pioggia, è crollato il ponte sul fiume S. Bartolomeo, 

fortunatamente senza danni a persone . 

Il crollo di tale infrastruttura  viaria ha determinato l’interruzione della SS. 

113 e quindi il collegamento diretto tra la nostra zona turistica di Alcamo 

Maria e la città di Castellammare del Golfo. 

Seppure esistono viabilità alternative per assicurare tale collegamento, le 

stesse, oltre a determinare  allungamenti  dei  tempi di percorrenza, risultano 

soprattutto durante il periodo estivo,  già interessate  da un traffico viario 

eccessivo, che diventerebbe insostenibile con grave danno per  l’economia 

turistica dell’intero comprensorio. 

I nostri territori di Alcamo e Castellammare del Golfo, costituiscono un 

unicum dal punto di vista della attrattiva turistica,  che collega l’interesse 

nautico-diportistico con la odierna ricettività portuale offerta dai 

( finalmente quasi ultimati ) lavori di ampliamento del porto di 

Castellammare, alla attrazione di oltre sei chilometri di spiagge, alla 

presenza  di zone di grande interesse naturalistico ( vedi la riserva dello 

Zingaro )  alla presenza di  elementi storici e culturali  ( chiese, castelli, 

opere d’arte di famosi autori del passato ecc. ) . 

Da qualche anno ormai questo “ comprensorio turistico “ attrae  

imprenditori e privati cittadini che hanno scommesso sulle potenzialità di 

un rilancio turistico delle nostre zone, i cui risultati cominciano ad essere 

visibili, con una offerta turistica in termine di alberghi, case vacanze, locali 

di qualità ecc. 

Certamente la situazione mondiale determinata dalla pandemia covid, ha  

dato un duro colpo a tutto il comparto turistico, che finalmente dopo circa 

due anni,  oggi comincia ad intravedere elementi di  ripresa e di ritorno alla 

normalità. 

Oggi,  seppur con difficoltà e grazie alla vaccinazione di massa si comincia 

esce dalla pandemia, ma purtroppo si deve registrare con grande dispiacere 



che il nostro territorio viene colpito  duramente da fenomeni atmosferici  i 

cui danni inferti alle infrastrutture, rischiano di rimetterlo  in ginocchio  dal 

punto di vista economico. 

Non possiamo permetterci di affrontare la prossima estate con un territorio 

dissestato, e soprattutto con un asse viario fondamentale che collega in 

maniera diretta ed immediata le località turistiche di Alcamo e 

Castellammare, (  appunto la SS. 113  ) , a seguito del crollo del ponte sul 

fiume S. Bartolomeo . 

Il protrarsi di tale interruzione dell’importante  collegamento viario tra i due 

comuni confinanti, comporterebbe gravi danni alla economia turistica 

locale, forte perdita di attrattiva turistica delle nostre zone, e grave 

compromissione di quella ripresa economica post covid che tutti noi 

auspichiamo. 

Per tutte le motivazioni sopra riportate,  per la gravità della situazione 

verificatasi e per l’importanza che  l’arteria viaria interrotta rappresenta per 

le città di Alcamo e  Castellammare e per l’intero nostro comprensorio, i 

sottoscritti consiglieri comunali firmatari della  presente , 

CHIEDONO  

Al presidente di questo Consiglio Comunale la convocazione urgente di un 

consiglio comunale congiunto con il Consiglio Comunale di Castellammare 

del Golfo avente all’ordine del giorno la grave situazione venutasi a 

determinare a seguito del crollo del ponte sul fiume S. Bartolomeo. 

Chiedono  inoltre di invitare a tale consiglio comunale congiunto, anche la 

Deputazione Regionale, Nazionale ed Europea del nostro territorio, nonché  

il sig. Prefetto di Trapani ed i vertici degli dell’Assessorato Regionale alle 

Infrastrutture e della Protezione Civile Regionale  

 

 
Alcamo li ……………… 

I Consiglieri firmatari  
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