Siracusa. Multe in Ortigia, i
consiglieri di quartiere:
“Gambuzza
dimettiti”.
L’assessore: “Memoria corta”
Una nota “infuocata”, con cui cinque consiglieri della
circoscrizione Ortigia, fra cui il presidente, Salvo Scarso,
arrivano a chiedere la revoca della delega alla Viabilità
all’assessore Silvana Gambuzza. E’ indirizzata al sindaco,
Giancarlo Garozzo e motivata dal presunto malcontento dei
residenti del centro storico per alcune decisioni adottate
dall’assessorato . I provvedimenti “non graditi” sono tre:
l’abolizione del doppio senso di marcia in via Trieste, “che
ha provocato parecchi disagi ai residenti”, l’istituzione di
una fermata bus al centro di piazza delle Poste, “che crea
difficoltà agli automobilisti e ai
passeggeri dei bus,
costretti spesso ad utilizzare i dissuasori posti ai margini
della strada come fossero sedili, visto che non ci sono
alternative”. Indice puntato contro l’assessorato alla
Viabilità, inoltre, per la decisione di istituire il divieto
di sosta in piazza San Giuseppe, “che fa venire meno 40 posti
auto per i residenti e tartassa i cittadini, con multe che
fioccano da giorni”. Scarso, insieme a Salvatore Gibilisco,
Francesco Iacono, Emanuele Miceli e Raffaele Grienti chiedono
l’intervento del sindaco, affinché il Comune dia risposte alle
esigenze dei residenti di Ortigia.
A stretto giro di posta arriva la replica dell’assessore
Silvana Gambuzza. “E’ una richiesta di dimissioni priva di
fondamento e che ha solo motivazioni politiche. Il presidente
Scarso ha memoria corta: il 20 marzo era con me, con il
comandante della Polizia municipale e con altri due funzionari
del Comune a un sopralluogo in piazza San Giuseppe, al termine
del quale concordò sulla necessità di regolamentare la sosta

attorno alla chiesa. Le ragioni sono due: il codice della
strada proibisce la sosta davanti ai sagrati; inoltre ci sono
motivi di sicurezza, dovuti alle cattive condizioni della
chiesa, dalla quale si staccano porzioni di intonaco. Qualche
giorno dopo, il presidente Scarso, a margine di un incontro
col consiglio di circoscrizione, mi chiese di non modificare
la sosta ma le condizioni rispetto al sopralluogo non sono
cambiate. La questione – prosegue l’assessore Gambuzza – non è
comunque chiusa, perché l’obiettivo dell’Amministrazione è di
aumentare in Ortigia il numero degli stalli gialli così da
favorire i residenti”.
L’assessore Gambuzza risponde anche alle altre due questioni
sollevate dal presidente e dai consiglieri. “L’abolizione del
doppio senso in via Trieste – spiega – è stata imposta dalla
necessità di realizzare una corsia preferenziale per i bus,
cosa che avrebbe comportato l’eliminazione degli stalli per la
sosta. Abbiamo preferito evitare questa soluzione, che avrebbe
danneggiato i residenti e gli automobilisti, e istituire il
senso unico. Quanto alla fermata dei bus in piazza delle Poste
– conclude l’assessore Gambuzza – si tratta di una soluzione
provvisoria legata alla riqualificazione di tutta l’area e
dettata dall’impossibilità per i mezzi pubblici di far salire
i passeggeri in riva Nazario Sauro. Presto attrezzeremo la
fermata con una pensilina e una panchina”.

