Segnaletica
stradale,
Civico4:
“Illeggibile,
sbiadita, rotta: come si
spendono 650mila euro?”
Con circa 650mila euro, le spese per la segnaletica stradale
rappresentano per l’amministrazione comunale di Siracusa uno
dei principali investimenti. A fare i conti è il movimento
Civico4 di Michele Mangiafico. La somma arriva sommando i
capitoli del bilancio comunale relativo al 2021 e prelevamenti
dal fondo del sindaco. “Dove sono finiti questi soldi e quale
è lo stato di salute della segnaletica stradale cittadina?”.
Se lo è chiesto Michele Mangiafico e per trovare la risposta
ha dato vita ad una sorta di tour cittadino.
“Abbiamo appurato che la città è invasa da pali abbandonati
privi di segnaletica verticale, che i cosiddetti parcheggi
rosa riservati alle donne in gravidanza sono scomparsi, che la
segnaletica turistica nei punti di particolare interesse
culturale risulta illeggibile, che molta parte della
segnaletica è vandalizzata e scolorita al punto che non si
ravvisano più le indicazioni delle aree di protezione civile,
mentre viene messa a rischio l’incolumità dei cittadini dai
numerosi specchi parabolici rotti e non sostituiti, dalle
indicazioni vetuste apposte sulle rotatorie. Le indicazioni
relative alle strisce pedonali sono ridicole perché le strisce
pedonali oramai non esistono più in molti tratti stradali dove
risultano totalmente cancellate”, appunta il leader di
Civico4. Le condizioni della segnaletica, secondo Mangiafico,
esporrebbero il Comune anche al rischio rimborso in caso di
incidenti stradali.
E per dare maggiore peso alla sua segnalazione, allega le foto
di 30 casi analizzati da Civico4, in più parti di Siracusa.
“Sono solo un piccolo campione dello stato di salute di un

settore dell’amministrazione che ha in dote circa 650 mila
euro all’anno (esclusi ulteriori finanziamenti esterni, come,
ad esempio, quelli per le piste ciclabili). Si tratta della
fotografia di una città decadente, amministrata da una classe
politica indolente che ha perduto la percezione della realtà,
che non esercita alcuna funzione di controllo sulla gestione
della spesa e che è purtroppo protesa a candidare Siracusa a
capitale italiana della Cultura senza avere cura neanche di
tenere nel giusto decoro le indicazioni dei siti di maggiore
interesse”. Civico4 invita il Comune di Siracusa “ad
intervenire con urgenza con i fondi del 2022 per sistemare
tutta la segnaletica”.

