Siracusa. Segnali luminosi
per la Ztl, il Ministero
ribadisce: “no ai semafori,
solo display”
Il Ministero delle Infrastrutture ha confermato il suo “no”
alla possibilità di installare un semaforo per rendere ancora
più chiaro quando è in funzione la Ztl in Ortigia e quando no.
Luce verde, accesso libero; luce rossa, solo pass. Come
avveniva in passato. Solo che adesso non si può fare più. E’
chiaro sul punto l’assessore alla Mobilità, Salvatore
Piccione. “Secondo il Ministero non si può più utilizzare il
semaforo per questo tipo di indicazioni. Ci era già stato
intimato in passato di rimuovere quei cartelli con uso di luce
rossa e verde. Ci abbiamo riprovato. Ma purtroppo non ci sono
margini”. Ed è anche il motivo perchè gli indicatori di
piazzale Marconi, relativamente ai posteggi Molo e Talete sono
spenti. Funzionerebbero come “dissuasori” per chi tenta di
arrivare quasi sin dentro Ortigia anche in orario di Ztl.
Saranno sostituiti da cartelli luminosi con l’indicazione
numerica di posti disponibili, assicurano dal settore
Mobilità.
Mentre, intanto, arrivano numeri incoraggianti – specie nel
week end – sulle auto in sosta al parcheggio Von Platen ed
Elorina: valida soluzione per decongestionare via Malta ai
tempi della zona a traffico limitato. L’assessore Piccione sta
poi definendo un piano di potenziamento del servizio notturno
dei vigili urbani, pur nelle note difficoltà di organico.
Quanto all’attuale display che indica l’entrata in funzione o
meno della Ztl, all’altezza del ponte Santa Lucia, nessuna
novità particolare in vita. E’ stato causa di discussioni
accese sin dal suo debutto. Poco chiaro, poco leggibile, trae
in inganno con la vicina indicazione dei posti disponibili in

area di sosta autorizzate all’interno della Ztl, non “parla”
ai turisti. Non tutte critiche a sproposito, considerato anche
l’elevato numero di contravvenzioni partite per violazione
della Ztl. Con ogni probabilità verrà in qualche modo reso più
chiaro anche ai turisti che, sempre più numerosi, noleggiano
auto per visitare Siracusa.

