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Fondata nel 2002

14 giugno 2014

IlYmi Signori
On.
Assessore regionale per i Beni culturali
Dirigente Generale Ass. Beni culturali
Palermo

€, p.c. Sign. Prefetto
Sign. Sindaco
Sign. Comandante Capitaneria di Porto
Sign. Soprintendente per i beni culturali
Sign. Delegato provinciale FAI
Trapani

Loro Sedi
Prot. n. 93 12014

Oggetto: Richiesta per la costituzione di ur Tavolo tecnico di lavoro per la gestione del
castello della Colombaia, per la creazione di un passaggio pedonale e per lavori di
ristrutturaz ione defi nitiva.

In occasione del To Colombaia day, awenuto nei giorni 24 e25 maggro 2014, sono stati
trattati, tra l'alfto e con molta attenzione, tre importanti argomenti riguardanti la vita futura della
Colombaia al fine di pervenire a conseguenti soluzioni.

- Il primo è stato quello, dopo la messa rn srstrez,za di affidarne, al più presto possibile, la
gestione al fine di una continua fruizione olte che per evitare vandalismi che norrralmente
si verificano in caso di abbandono.

- Il secondo quello dellarcahz-zazione di un passaggio pedonale tra la terrafenna e f isola fruendo
di una proposta di progetto grà io essere.

- Il terzo quello di intervenire presso la U.E., ento il quadriennio2014/2020, affinché vengano
riconosciuti, nel più breve tempo possibile, i fondi necessari per la ristrutturazione partendo dalla
presentazione di un progetto per l'uso che se ne vorrà fare.

In relazione a quanto soprq questa Associazione chiede la costituzione di un Tavolo tecnico di lavoro con
il coinvolgimento, in tali problematiche, di istituzioni locali e regionali e di quanti alfii le SS.LL. riteranno
utile coinvolgere per pervenire a soluzioni idonee alle esigenze del Castello, del territorio e della
cittadinanza nonché all'eventuale flusso turistico che si svilupperebbe.
Grati per la cortese attenzione, nel restare in attesa di un riscontro si porgono cordiali saluti.

Via San Cusumano 4 91016 Erice
Cell. 339/8002539
e-mail sa]viamolacolombaia@smail.com
sito: wwwcolombaiatrapad.altervistaorg
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