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SICUREZZA. Controlli anche sulla spiaggia: nei guai tre famiglie che avevano portato tavoli e sedie

Sosta selvaggia vicino al mare
Scattano 250 multe a Trabia
Controlli a tappeto dopo l'ordinanza emanata dal sindaco. Sanzionati 250 automobilisti indisciplinati e 3 famiglie
che avevano portato in spiaggia tavoli e sedie.
Alessandro Maialone
TRABIA

*** Tre multe per occupazione
della spiaggia con tende e tavoli,
una segnalazione all'autorità giudiziaria e ben 250 per sosta non regolare sulla statale che costeggia
la zona balneare. Questo il bilancio dell'operazione «Ferragosto
sicuro» effettuata dal comando
dei vigili, con 30 agenti, tra quelli
della polizia municipale e quelli
del gruppo di protezione civile
«Magna Vis». Una operazione
che, secondo i dati dei vigili, ha ridotto drasticamente la presenza
di accampamenti durante il Ferragosto, in seguito all'ordinanza
del sindaco Francesco Bondì, in
vigore dall'inizio dell'estate. Fermati, in spiaggia, anche decine di
ragazzi che giocavano a pallone.
Ma come spesso avviene alcuni
furbi hanno aggirato l'ostacolo e
sia il sabato che la domenica notte si sono "intrufolati" approfittando del buio attraverso i passaggi mare. Insomma, controlli efficaci ma ancora da migliorare. Negli scorsi week end la tradizionale
presenza di pasta al formo sulla
battigia è diminuita notevolmente ma qualche banchetto fugace
con i bagnanti sempre attenti al
passaggio dei vigili urbani comunque c'è stato.

Un vìgile assieme agli uomini della protezione civile durante i controlli sulla spiaggia

«È stata ridotta del 40 per cento la presenza di tende e bivacchi
in generale nei giorni di Ferragosto - dice il comandante dei vigili
Renato Cicala - un buon segnale
se si considera che negli altri anni
c'era un'altissima percentuale di
bagnanti che trasformavano le
ore a mare in un lauto pie nic. Abbiano fatto anche diverse contravvenzioni perché gli automobilisti
hanno posteggiato i loro mezzi
non completamente al di là della
striscia bianca sul lato consentito
alla sosta. Il nostro lavoro prosegue, comunque, sino a settem-

bre».
Qualche bagnante si è lamentato, in questi giorni, che spesso
le unità in servizio sulla spiaggia
si muovono nella stessa direzione e non viene assicurata, pertanto, una presenza costante nelle
ore diurne e pomeridiane in tutte
le spiagge. Sulla questione interviene il sindaco. «Siamo di fronte
ad un fatto di civiltà. Il problema
è culturale - dice Bondì - non è
possibile gestire questo servizio
con singole unità, anche per motivi di sicurezza, ma bisogna continuare in questo modo. Poiché il
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servizio assorbe molto personale
abbiamo richiesto ai comuni della zona di inviarci vigili solo per
questo periodo. Ha risposto solamente Bagheria con due unità e
Palermo con sei. Ad oggi però sono in servizio solamente le due
unità provenienti da Bagheria.
Spero che i bagnanti prendano
consapevolezza della grande svolta che abbiamo avviato e diventino loro i primi controllori di questo importante bene pubblico di
cui sono fruitori. Più controllo significa più pulizia e più tutela delle bellezze naturali». CAMA-)

