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 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 (il piano che ricordo ha validità biennale, giace da più di un 

anno sui tavoli di una commissione che deve valutarne l’assoggettabilità o meno alla 

VAS). 

Abbiamo chiesto: 

 

 1) creazione di una zona pedonale H24 su piazza Duomo, via Davì e piazza 

 Marconi; 

 2) Istituzione (ore 20,00) 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;  

 3) posizionamento di sedili in pietra lavica, fioriere in acciaio, rastrelliere (gara 

 di acquisto in fase di espletamento); 



 4) iniziative di animazione compatibili con le regole di sicurezza ( pensiamo 

 al cinema all'aperto,  alla filodiffusione, esposizione carri allegorici, ecc. 

  

 Considerato inoltre che l’attuale situazione emergenziale, riconducibile alla 

pandemia COVID-19, ha di fatto evidenziato come  a livello internazionale sia stato 

accettato e compreso che 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;Tenuto conto che, 

come mezzo di trasporto è particolarmente adatto a garantire anche un’accettabile 

distanziamento sociale, favorendo nel contempo, una migliore qualità urbana e di vita 

dei cittadini; 

Invitiamo l’amministrazione a voler incentivare l’utilizzo della bicicletta anche con 

l’ampliamento delle zone ciclabili. 

 

        Francesco Coco 

      (Capogruppo Movimento Cinque Stelle Acireale) 


