Siracusa. Definiti i percorsi
dei nuovi tre bus comunali:
Cassibile,
Belvedere,
Mazzarona e contrade balneari
Manca l’ok della Motorizzazione di Catania, competente per
territorio, dopodichè verranno messi su strada i tre bus
noleggiati da palazzo Vermexio per aumentare la flotta
comunale e garantire copertura su tratte oggi non “coperte” da
Ast.
“La speranza è che ci diano l’autorizzazione entro la prima
decade di agosto”, confida l’assessore alla Mobilità, Salvo
Piccione. I mezzi sono pronti, mancano solo le obliteratrici a
bordo ma verranno installate entro una settimana.
Anche i percorsi da coprire, con le fermate, sono pronti.
Devono solo essere autorizzati da Catania. Come anticipato
nelle scorse settimane da SiracusaOggi.it, verranno utilizzati
per collegare la zona di Grottasanta, Belvedere e le contrade
balneari. L’artifizio tecnico è sempre quello del collegamento
con attrattori turistici cittadini, per evitare contrasti con
Ast, titolare del trasporto pubblico urbano propriamente
detto. Un’Azienda Trasporti che non si opporrà alle tre nuove
linee comunali perchè non in concorrenza del servizio
attualmente offerto.
Come funzionerà il nuovo servizio? Le tre navette elettriche
continueranno a coprire Ortigia e Borgata. I tre nuove mezzi,
invece, veri e propri bus da 50 posti circa (ibrido e
biodiesel) seguiranno nuove tratte decise con delibera di
giunta dei giorni scorsi.
La linea 4 collegherà il terminal di via Rubino con Cassibile
passando per Fontane Bianche, Ognina, Arenella, Plemmirio,
traversa Case Abela e ritorno al capolinea.
La linea 5 punta verso Grottasanta e Mazzarona: via Rubino,

corso Umberto, viale Regina Margherita, riviera Dioniso il
Grande, via Puglia, viale Tunisi, via Algeri, via Barresi, via
Cassia, via Nanna, via Don Sturzo, via Monteforte, via
Cannizzo, via Italia, tonnara di Santa Panagia, viale Santa
Panagia, viale Teracati, corso Gelone e ritorno in via Rubino.
La linea 6 guarda verso Belvedere. Partenza sempre da via
Rubino poi soste al Foro Siracusano, corso Gelone, viale
Teracati, viale Scala Greca, via Piazza Armerina, via Monti,
Mura Dionigiane, Castello Eurialo, traversa Sinerchia, villa
Cocuzza, Cimitero, viale Ermocrate, Stazione, corso Umberto,
via Rubino.
Il biglietto (valido 90 minuti) costerà 1 euro. Il costo sale
a 3 per un biglietto giornaliero mentre con 10 euro si
acquista l’abbonamento settimanale e con 50 lo stagionale.

