Siracusa. Parcheggio Talete,
Fratelli d’Italia: “Sporco e
abbandonato”
E’ il parcheggio Talete la seconda tappa del tour di Fratelli
d’Italia attraverso i luoghi della città che necessitano di
interventi. Le sbarre che impedivano alle auto di accedere
alla terrazza sono state divelte.
“Chiediamo che vengano immediatamente riposizionate-tuona
Paolo Cavallaro- per evitare l’eventuale sovraccarico della
struttura ad opera di cittadini poco responsabili che
dovessero accedervi con le proprie autovetture, come avveniva
in passato.
L’area è sporca-prosegue dopo il “sopralluogo” effettuato con
il suo gruppo- pochi i cestini di rifiuti, poco illuminata.
In passato qualcuno ne aveva proposto la valorizzazione, anche
mediante arredo a verde, come luogo di incontri ed eventi
culturali, ma la campagna elettorale è finita da un pezzo.
Nel sottostante parcheggio c’è di tutto.
Vi troviamo anche un punto di ristoro e una guardiola, con
evidenti segni di sporcizia e di abbandono.
A terra, coperte per la notte, utilizzate da tanti che vi
dormono sotto lo sguardo indifferente di cittadini e turisti,
e probabilmente anche dei servizi sociali del Comune che non
ci sembra siano intervenuti per assicurare letto, cibo e
vestiario agli sfortunati che vi abitano.
E infine- la conclusione del resoconto- le casse automatiche
per il ticket spente, la sbarra di ingresso ancora rotta, con
i turisti che si chiedono se e come pagare il
parcheggio.Navette che non passano e turisti spazientiti che
si incamminano a piedi per raggiungere i locali di Ortigia”.
Al centro dell’attenzione della forza politica di Giorgia
Meloni anche l’illuminazione del parcheggio alle spalle
dell’ex Palazzo delle Poste: “soffusa, romantica forse, ma non

garantisce la sicurezza. Sbiadite,inoltre, le strisce che
delimitano gli stalli”.
Per la manutenzione dei parcheggi, il Comune ha in itinere il
percorso verso l’affidamento. Questo dovrebbe garantire
condizioni di utilizzo migliori ed anche una maggiore
attenzione. L’assessore alla Mobilità, Maura Fontana ha,
tuttavia, sottolineato anche gli aspetti legati agli atti di
vandalismo, che danneggiano il servizio e le casse comunali.
Il tour
di Fratelli d’Italia per chiedere attenzione
all’amministrazione comunale, partito da piazza Santa Lucia,
proseguirà nei prossimi giorni in altri luoghi ritenuti
simbolo della città”.

