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L'ORDINANZA. Alcuni bagnanti sono già stati mandati via. No pure a palloni e vetro. Ammessi soltanto teli e ombrelloni

A Trabia da oggi scattano le multe
In spiaggia vietate anche le sedie
In base all'ordinanza comunale st può accedere alla spiaggia libera solo con tovaglie ed
ombrelloni. Ieri chi aveva portato con sé anche piccole sedie è stato allontanato.

PREVIST1187 STALLI

E a Tra ppeto
zone blu
vicino al mare

Alessandro Maialone
TRABIA

TRAPPETO

»•* È stato l'ultimo week end
con sedie, tavoli e pasta al forno.
Già da ieri nei passaggi a mare della zona Piani e Pilìeri, uomini della protezione civile e dei vigili urbani non hanno fatto sconti a nessuno. Non si passa, si rispetta l'ordinanza: tavoli, sedie di qualsiasi
grandezza, bottiglie di vetro sono
stati infatti banditi. Una task force ha impedito a molti di traspor- II comandante dei vigili di Trabia Renato Cicala
tare attrezzi per accampamenti
nato Cicala - sedie, sedie a sdraio,
di fortuna, ma anche di gustarsi
tende, tavoli, bottiglie di vetro, latla pasta al forno o panini imbottitine, barbecue e fornelli sono vieti respirando aria di mare, comotati. Già nei prossimi giorni fiocdamente seduti. Anche coloro IL SINDACO:
cheranno le multe per chi sarà
che erano in possesso di una sesorpreso a trasgredire l'ordinandia di piccole dimensioni. Come «IN QUESTO MODO
za. Lo scorso week end abbiamo
è successo a Vincenzo Terzo: «So- C'È PIÙ SPAZIO
avvertito ì bagnati con una serie
no dovuto ritornare indietro- didì informazioni, ma già da domace - mi hanno mandato via, an- SULLA BATTIGIA»
ni e quindi anche dal prossimo
che se non ritengo che una piccoweek end saranno inflitte le sanla sedia pieghevole possa dare fazioni per coloro che entreranno
stidio».
nei passaggi a mare e sulla spiag«L'ordinanza è chiara - replica
gia sistemando tende o portando
il comandante dei vigili urbani Re-

*** Sono 187 i posti auto a pagamento e la tariffa oraria è di 70
centesimi. Così ha deliberato la
giunta guidata dal sindaco Pino
Mascolino, adottando il piano
parcheggio per quest'estate. Le
zone blu sono state così suddivise: 15 stalli sono stati istituti nella
via Residenziale, altri 45 nella ex
strada statale 187 e 127 posti macchina nella cosiddetta baia Cianimanta. Al lido Ciammarìta sono
stati anche istituiti 3 posti macchina gratuiti per ì portatori di handicap. In conti nu ita con la stessa
arteria, in via Ciammarìta San
Cataldo, c'è un parcheggio libero.
Lo stesso vale per le altre zone
dove nelle immediate vicinanze
vi sono posti auto gratuiti. L'orario di validità delle zone blu è in
vigore dalle 9 alle 19 dei giorni
feriali efestivi sino al 15 settembre. I biglietti per la sosta potranno essere acquistati direttamente
negli esercizi commerciali. CMIGP)

sedie piccole o grandi che siano.
Sono ammessi solo ombrelloni e
teli da mare, bottigliette d'acqua
o bibite rigorosamente conservate nella plastica, il resto non sarà
consentito. Anche chi giocherà a
pallone, sia in spiaggia che a mare, sarà multato».
Sulla vicenda interviene anche il sindaco Francesco Bondì.
«Da quest'anno non transigiamo
- afferma il primo cittadino - abbiamo un'ordinanza che deve far
capire a tutti coloro che vengono
a mare che la spiaggia di Trabia è
Uberaeper questo dobbiamo consentire a tutti di poterne usufruire, soprattutto nei week end,
quando sono più di 15 mila persone frequentano la nostra spiaggia. Chi vuole usufruire dei servizi quali sedie e sedie a sdraio può
andare nei lidi e negli stabilimenti balneari. La spiaggia di Trabia
non è molto estesa, anche per
questo abbiamo vietato di sostare con le sedie in spiaggia. La comunità trabiese - conclude - paga i servizi di vigilanza, di pulizia
per rendere le spiagge sicure e pulite. I bagnanti che vengono anche da fuori non pagano biglietto
ma devono godersi il nostro mare
senza avere accanto ristoranti fai
da te o tagliarsi con il vetro delle
bottiglie». (-AMA-)

