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VIGILI URBANI. Controlli serrati e rigorosi sulla strada statale 113 che collega a San Nicola l'Arena

Auto parcheggiate oltre la striscia
A Trabia 135 multe in nove giorni
un po' frettoloso parcheggia
l'autovettura nei pressi dei
passi carrabili impedendo
qualche volta anche alle autovetture di entrare nei villini».
Quando le autovetture non sono utilitarie a questo punto
conviene andare sul sicuro. InAlessandro Maialone
fatti in zona Piani ci sono due
TRABIA
parcheggi che possono essere
sfruttati per il posteggio senza
••• Penna e bollettario due
la preoccupazione di sistemavigili, ieri mattina, pronti a elevare contravvenzioni in zona
re la propria autovettura misurando anche i centimetri ai laPiani, a qualche chilometro
ti della statale. Ma forse non
dalla frazione di San Nicola
L'Arena, nei pressi della spiagbastano. «Sono pochi i posteggia. Alcune autovetture erano
gi - dice una giovane mamma
-. Con i bambini a bordo per
fuori dalla striscia bianca che
trovare un posto bisogna veradelimita il posteggio sulla corsia consentita in questo tratto
mente fare una sauna sotto
questo sole». «Questo servizio
di strada. In nove giorni addiè una prevenzione per la sicurittura sono state elevate centotrentacinque multe, dato I due vigili Nancy Imburgia e Calogero Cancilla in scooter. FOTO AMA rezza sulla strada molto transifornito dal comando dei vigili
tata nel periodo estivo e sonea bianca. Le proteste spes- prattutto nei weekend-dice il
urbani
nell'operazione
so sono vane, qualcuno si la- sindaco Francesco Bondì -. La
"strade sicure Trabia-San Nimenta per la troppa rigorosi- sicurezza è fondamentale e
cola".
tà, ma i vigili sono inflessibili pertanto invito gli automobiliStavolta non si parla né di PER LA SANZIONE
anche per pochi centimetri. sti a rispettare i cartelli stradaspiagge né quantomeno di
BASTA QUALCHE
«Una delle mie ruote per solo li. Controlleremo con servizi
conferimenti in orari prestabili dei rifiuti solidi urbani, ma CENTIMETRO OLTRE qualche centimetro era fuori regolari questo tratto stradale
di soste sulla strada statale
dalla striscia - dice un anzia- in quanto - aggiunge il primo
113 tra Trabia e San Nicola LA LINEA BIANCA
no di Palermo, appena trova- cittadino - siamo consapevoli
ta la sorpresa della multa sul che migliaia di persone scelgoL'Arena, non consentite al di
fuori della striscia bianca. La "stipula" tra l'Anas ed il Comu- cruscotto della sua auto -. Mi no le nostre spiagge durante il
periodo estivo. Solo tra sabato
squadra dei vigili coordinati ne, avvenuta qualche anno fa. sembra esagerato».
dal comandante Renato Cica- I vigili effettuano quotidiana«La normativa è chiara - di- e domenica abbiamo sulle nola ha effettuato una serie di mente controlli in tutto il tra- ce il comandante Cicala - Ap- stre spiagge quindici-ventimicontrolli sulla strada, ormai gitto, e a pagarne le spese è pena fuori con una sola delle la bagnanti, questo fa capire
considerata comunale tra il l'automobilista distratto che ruote dalla striscia che delimi- come il traffico sia intenso nelcentro urbano e la frazione di parcheggia l'autovettura con ta la sosta consentita scatta la nostra zona balneare».
San Nicola L'Arena, dopo una le sole ruote al di fuori della li- l'infrazione.-Qualcuno forse ('AMA')
Protestano i bagnanti per
l'eccesso di rigore, ma i vìgili
sono inflessibili anche per
pochi centimetri. In zona Piani ci sono due parcheggi, ma
forse non sono sufficienti.

