Siracusa.
Parcheggio
Von
Platen
e
area
camper:
Buccheri
ne
chiede
il
rilancio
Il parcheggio pubblico di via Von Platen prova il rilancio.
Approvato dal Consiglio comunale un atto di indirizzo con
primo firmatario Andrea Buccheri. Proprio Buccheri ha
ricordato come la gestione dell’area di sosta (unica
attrezzata per i camper, ndr) stia accusando un deficit che
determina anzitutto una riduzione degli incassi del 20% da
quando è stata interrotta l’apertura per tutte le 24 ore
(attualmente è aperto per 12 ore al giorno, ndr). Con meno
incassi, difficile aumentare il livello dei servizi, come la
pulizia. E c’è poi il problema delle recensioni negative sui
social di tanti camperisti. Eppure, per la sua collocazione
strategica, il parcheggio potrebbe essere un importante
contenitore di autobus turistici e camper. “Per quanto
riguarda questi ultimi – prosegue il consigliere comunale dei
Democratici per Siracusa – consente le operazioni di carico
acqua e scarico reflui perché sorge all’interno di un’ampia
area attrezzata per le operazioni di stazionamento e
campeggio. Sono tanti i siracusani che, non possedendo un
garage o uno stallo adatto in un cortile condominiale,
affittano il posto per il proprio mezzo al parcheggio di via
Von Platen. Ricordo inoltre che lo scorso 6 maggio il
consiglio comunale ha approvato il Pums e il Pgtu che hanno,
tra i loro obiettivi, quello di incentivare l’utilizzo di
parcheggi scambiatori decentrati dal centro storico. Per
questo motivo è importante rilanciare le potenzialità di
un’area – conclude Buccheri – strategicamente importante per
la città”.
Le richieste avanzate da Buccheri: l’incentivazione delle

fruizione notturna anche per i residenti; un collegamento con
navette con piazza Pancali e, nel periodo delle
Rappresentazioni classiche, con il Parco archeologico; la
riapertura sorvegliata per 24 ore.
Il documento è stato approvato a maggioranza senza dibattito.
Sul punto, il sindaco Italia si è impegnato a risolvere la
questione, spiegando che sull’argomento si sono già tenute
delle riunioni.

