
COMUNICAZIONE  

 

Ha avuto luogo oggi, nei locali di Palazzo di Città, la conferenza stampa su “Anticipazioni tempi 

del PTGU”. Presenti il Sindaco, Stefano Alì, Il Vice Sindaco Carmelo Grasso, gli Assessori Mario 

Di Prima e Fabio Manciagli,  i Consiglieri Francesco Coco, Fabio Fontanesca e Angela Fichera e il 

Comandante dei Vigili Urbani, Antonino Molino. 

A tal proposito il Sindaco Alì ha così dichiarato: “Accogliamo quanto richiesto dalla maggioranza 

per un’accellerazione  dell’applicazione di quanto previsto dal PGTU. E’ evidente il vantaggio dal 

punto di vista della salute individuare aree in cui sia possibile una minore presenza delle auto e la  

creazione di  isole pedonali. Questa è una scelta verso cui si stanno orientando tutte le città come, 

d’altra parte, anche l’idea delle zone 30 viene sempre più acquisita. Acireale ha anticipato questa 

direzione già dal mio insediamento. L’idea è di creare un’area pedonale h24 in centro storico 

legata a piazza Duomo, via Davì e piazza Marconi, pur consapevoli   delle difficoltà che la 

struttura urbanistica di Acireale comporta. Una chiara indicazione in tal senso permetterà anche la 

sopravvivenza e la nascita di nuove strutture di ristorazione che interpretano al meglio le 

caratteristiche di quell’area. A questo si deve accompagnare una più marcata presenza di aree 

soggette a traffico limitato anche nelle zone circostanti. In questo caso  le aree a traffico limitato 

devono tenere anche conto della presenza di attività commerciali e della necessità di creare 

percorsi che consentano ai mezzi di trasporto l’attraversamento della città. Nella individuazione di 

orari e localizzazioni dovremo considerare le disposizioni legate la Coronavirus, in modo da 

rendere sostenibile l’attività economica anche in presenza  di distanziamento sociale, sia per la 

ristorazione, sia per le attività commerciali. L’idea è quella di interessare oltre al primo tratto di 

Corso Umberto anche l’area di piazza Lionardo Vigo, vero gioiello acese. Dovremo accompagnare 

queste restrizioni con attività che richiamino anche forestieri ad Acireale.” 

Il capogruppo di maggioranza, consigliere Francesco Coco,  così si esprime: “Il periodo difficile 

che stiamo attraversando, il più difficile che io ricordi negli ultimi cinquant’anni, impone alla 

politica di compiere delle scelte, scelte importanti, scelte di responsabilità, scelte che possano 

essere di aiuto alla ripresa del tessuto economico e sociale. Abbiamo oggi l’obbligo di ridisegnare 

il futuro della nostra città e decidere cosa vogliamo essere. E’ per questo motivo che, come gruppo 

di maggioranza politica della città,in tema di mobilità urbana e pedonalizzazione, abbiamo chiesto 

alla nostra amministrazione, la quale ha subito accolto e fatto sue le nostre proposte, di voler 

anticipare i tempi di attuazione del PGTU, senza aspettare oltre i tempi della burocrazia regionale. 

Abbiamo chiesto: creazione di una zona pedonale H24 su piazza Duomo, via Davì e piazza 

Marconi; istituzione (h 20)  ZTL allargata in via Ruggero Settimo, piazza Lionardo Vigo, San 

Sebastiano, piazza Mazzini, via Romeo, via Mons. Genuardi, Corso Umberto, Corso Savoia e 

piazza Garibaldi sulle vie in cui insistono i risto-pub; posizionamento di sedili in pietra lavica, 

fioriere in acciaio, rastrelliere; iniziative di animazione compatibili con le regole di sicurezza 

(pensiamo al cinema all’aperto, alla filodiffusione, esposizione carri allegorici, etc). Inoltre, 

abbiamo tenuto in considerazione come l’attuale situazione emergenziale, riconducibile alla 

pandemia COVID-19 , ha di fatto evidenziato come la bicicletta, specialmente in ambito urbano, 

possa esprimere con forza il suo immutato valore di mezzo di trasporto, ecologico e sicuro, 

autonomo ed individuale, di persone e merci di piccole dimensioni.” 

 

Acireale, lì 12/05/2020  


