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La città
pedonale

Decisione del Comune: il varco sulla via
di Sangiuliano sarà «difeso»
prolungando la catena che segna l’inizio
della Ztl in piazza Teatro Massimo

«Piazza Bellini sarà protetta
dalle infrazioni e dalle moto»

in breve
CONSIGLIO COMUNALE
Stasera la seduta sul debito
da pagare alla Multiservizi
Stasera alle 19 il Consiglio comunale
si riunirà per esaminare la
transazione al debito fuori bilancio di
circa 3 milioni da corrispondere alla
società partecipata Multiservizi. Si
tratta di un consistente debito che
riguarda servizi effettuati nel 2007,
mai pagati e mai iscritti in Bilancio.
L’ACCESSO ALL’AREA PEDONALE SU VIA DI SANGIULIANO (FOTO SANTI ZAPPALÀ)

CONSIGLIO PROVINCIALE

Barriere con colonnine in ghisa e catenelle anche davanti alle altre vie d’accesso
CESARE LA MARCA

Proteggere isole pedonali e zone a traffico limitato dalla sosta selvaggia e dalle incursioni dei motociclisti, mettere ordine nella segnaletica orizzontale ancora «ferma» alla vecchia viabilità e ai dismessi percorsi dei bus, stringere i tempi sul percorso ciclabile circolare attorno all’area di maggiore pregio della città:
subito dopo l’istituzione dell’isola pedonale estesa a tutta la via Crociferi, il centro storico sta per essere interessato a una serie di interventi mirati a favorire
pedoni e ciclisti e a «difendere» e valorizzare i tesori della città, mettendo a regime il piano di viabilità adottato nello scorso mese di settembre.
Già in settimana - anche in vista della movida estiva - è previsto l’avvio degli interventi con cui l’Amministrazione comunale ha stabilito di tutelare meglio di quanto non succeda adesso la piazza Vincenzo Bellini, dove troppo
spesso la zona a traffico limitato non viene rispettata, tra soste vietate e incursioni e scorribande anche notturne da parte dei
motociclisti pronti a «esibirsi» proprio davanti al
Teatro Massimo.
Uno degli accessi più
sensibili della storica piazza è di certo quello su via
di Sangiuliano, fino a questo momento parzialmente protetto da tre bocce in
pietra lavica collegate da
Via Crociferi, primo giorno da isola pedonale
una catena in ferro. ConsiPrima giornata da completa isola pedonale per la via Crociferi,
derato che per scoraggiare
strada patrimonio dell’Unesco. Il Comune intende anche
infrazioni e incursioni non
difendere dalle incursioni l’accesso dell’arco di San Benedetto
basta il cartello di zona a
traffico limitato, questa
«barriera» sarà estesa a tutto il varco, consentendo certo il passaggio dei pedoni e ove necessario dei mezzi di emergenza. Saranno «protette» con colonnine in ghisa e catenelle anche le altre vie d’accesso alla piazza, anche sul lato di
piazza Lupo, nel tentativo di trovare un equilibrio tra la necessità di tutelare l’area con maggiore efficacia e quella di non blindarla con eccessive barriere, cosa che non sarebbe stata necessaria se solo si fosse rispettata la zona a traffico limitato. Anche attraverso questi interventi il l’Amministrazione Stancanelli punta a risalire posizioni nella prossima graduatoria annuale di Legambiente sull’ecosistema urbano, che fino a questo momento ha riservato a Catania
solo pesanti batoste.

Al via i lavori del lido privato al lungomare
Il Comune si oppone, ma la Regione dà l’ok

Stasera seduta sulle dismissioni
Stasera Consiglio provinciale sulla
delibera aggiuntiva alle dismissioni
immobiliari. L’atto riporta l’elenco di
immobili da vendere per
incrementare il patrimonio
finanziario di palazzo Minoriti in vista
anche della possibilità di riconoscere
il pesante debito da 23 milioni con
l’Ifi e numerosi debiti fuori bilancio.
Tra i beni che la Provincia ha
intenzione di vendere c’è l’attuale
caserma dei vigili del fuoco di via
Cesare Beccaria, le caserme dei
carabinieri di Acireale e Paternò e la
residenza prefettizia, «villa Letizia».

LIBRINO
Evade dai domiciliari: preso

PINELLA LEOCATA

Al lungomare sono iniziati i lavori per la realizzazione
di un lido balneare, della società «Buy two building» srl,
lungo un enorme tratto di costa che va da piazza del
Tricolore fino all’altezza del bar Ernesto. Si tratta, come
abbiamo scritto nel febbraio scorso, di una struttura in
legno prevista su terreno in parte privato, in parte demaniale. Un progetto difeso dalla proprietà che parla di
una piattaforma provvisoria in legno con ombrelloni e
fa appello alla promozione turistica, alla possibilità di
dare lavoro - stagionale - a 35 persone e alla presenza
di altri stabilimenti e dei solarium pubblici. Ma questi
ultimo sono gratuiti e a favore della collettività.
Alla fine, nonostante l’opposizione e il parere contrario dell’ufficio Urbanistica del Comune, l’assessorato
regionale Territorio e ambiente ha dato la concessione.
Il lido, dunque, si farà in uno dei posti più belli della costa da dove, finora, le migliaia di catanesi che frequen-

tano il lungomare hanno goduto la vista del paesaggio.
E si farà, a dispetto delle tante parole sul «water front»
e sulla restituzione del mare ai catanesi, perché nel
2010 l’allora sovrintendente Gesualdo Campo lo ha autorizzato. La stessa sovrintendenza che vieta e blocca
la costruzione di verandine in aree marginali di città.
Una posizione che l’ufficio Urbanistica del Comune
ha cercato di contrastare sostenendo che un lido, anche se «leggero», abbia bisogno di allacci e discariche e
che questo comporta una trasformazione del terreno.
Per questo nel febbraio scorso aveva annunciato che
non darà autorizzazione a realizzare strutture chiuse,
dunque né bagni, né docce, né bar. L’attuale sovrintendente, che ha fatto della tutela del paesaggio la sua
bandiera, si è limitata a imporre che la futura recinzione sia in vetro e di 1 metro e 40 centimetri al posto dei
2,40 previsti. Adesso un cartello affisso alla rete metallica annuncia lavori di «manutenzione ordinaria» con
inizio dal 20 aprile.

I carabinieri della stazione di Librino
hanno arrestato il pregiudicato
Antonino Lo Presti, 36enne, catanese,
per evasione dagli arresti domiciliari.
L’uomo, benché sottoposto agli arresti
domiciliari presso la propria
abitazione, è stato individuato e
bloccato dai militari in via Santa
Maria di Nuovaluce, nel primo
pomeriggio dell’altroieri, mentre si
allontanava da casa senza alcun
giustificato motivo. L’arrestato, su
disposizione dell’autorità giudiziaria,
è stato ricondotto nella propria
abitazione e sottoposto nuovamente
agli arresti domiciliari, in attesa di
giudizio per rito direttissimo.

25 APRILE
Sinistra Ecologia e Libertà al corteo
Mercoledì 25 aprile, Sinistra Ecologia
e Libertà sarà presente alla
manifestazione per il 67°
anniversario della liberazione dal
fascismo. Il corteo partirà da piazza
Stesicoro alle 9,30 e si concluderà a
piazza Dante.

SEI LIBERO DI CHIEDERLE TUTTO E POI SCOPRIRE DI AVERE ANCHE QUALCOSA IN PIÙ.
• PIÙ VERSATILE: 8 conﬁgurazioni dei sedili, 14 vani porta oggetti
• PIÙ SPAZIOSA: 5 posti per il massimo comfort a bordo

• PIÙ ECOLOGICA: nuovi motori TwinAir Turbo e Multijet II, Start&Stop
• PIÙ TECNOLOGICA: Blue&Me, TOMTOM Live 2, servosterzo Dualdrive

NUOVA PANDA TUA DA 8.900 € + FINANZIAMENTO CON ANTICIPO ZERO.

WWW.FIAT.IT

Panda Pop 1.2 bz 69 cv - prezzo promo €8.900 (IPT esclusa). Es. di Finanziamento con 1 anno di estensione di garanzia inclusa: Anticipo € 0, 72 rate mese €177,00, Importo Tot Credito €10.187,37 (inclusi spese pratica €300, Bolli €14,62, e servizi facoltativi SavaDna e Prestito Protetto per €972,75),
Interessi €2.300,00, Importo tot. dovuto €12.763,67, spese incasso Rid €3,5 a rata, spese invio estratto conto €2,81/anno, TAN ﬁsso 6,95%, TAEG 9,21%. Salvo approvazione
Iniziativa valida ﬁno al 30/04/12. Foglio Informativo su www.sava.it. Messaggio Pubblicitario a scopo Promozionale.
Il Dealer opera, non in esclusiva per FGA Capital, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti ﬁnanziari. Consumi ciclo combinato: da 3,9 a 5,2 (l/100km). Emissioni CO2: da 99 a 120 (g/km).

OSCAR AUTO S.P.A.

LUPO E DE LUCA S.R.L.

A.B. AUTO S.R.L.

Misterbianco - C.so Carlo Marx, 13 bis

Paternò - C.so Vittorio Emanuele, 360

Catania - Viale Regina Margherita, 29
Biancavilla - Viale dei Fiori, 198

