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...Il prossimo anno saranno in
arrivo nuovi convogli sulla rete
tranviaria. Si punta al raddoppio
della flotta che potrebbe così arri-
varea più di trenta treni. Un acqui-
sto possibile grazie a 50 milioni di
euro della Comunità europea (Po
Fers 2007/2013).

Lo ha annunciato ieri sera con
un comunicato l’Amat. I nuovi
convogli serviranno a diminuire
ulteriormente i tempi di attesa al-
le fermate. Attese che, contando
sui 17 treni già disponibili, dovreb-
bero essere al massimo di 5 minu-
ti. E da un capolinea all’altro la
percorrenza dell’intero tratto
non dovrebbe superare i venti mi-
nuti. A fornire queste stime è
Amat che interviene così su Ge-
nio, il nuovo tram che secondo le
previsioni del Comune dovrebbe
entrare in funzione prima del
prossimo anno. Il condizionale re-
sta comunque d’obbligo, visto
che ancora il contratto di servizio
non è approdato a Sala delle Lapi-
di per il voto.

Lunedì è stato diffuso un comu-
nicato stampa congiunto della
presidente della Terza commissio-
ne Luisa La Colla (Pd) e della vice-
presidente del consiglio comuna-
le Nadia Spallitta (Pd). Una nota
che ha scatenato il dibattito. «Il
mega progetto da circa 340 milio-
ni di euro relativo alla realizzazio-
ne di tre linee tranviarie a Paler-
mo rischia di essere un fallimento
– si legge nel comunicato -. In pri-
mo luogo la linea 1, che si svilup-
pa per circa 6 chilometri, è dotata
di soli otto tram (quattro per ogni
direzione) con una frequenza sti-
mata tra i 20 e i 25 minuti, mentre
nel resto dell’Italia la frequenza è
di circa 3 minuti. Bisogna tenere
conto della disposizione delle fer-
mate (più di una decina), dei tem-
pi di sosta e della velocità delle vet-

ture, che non superano i 50 chilo-
metri orari».

E su queste dichiarazioni è in-
tervenuta l’Amat che ha precisato
che, già con la dotazione del par-
co treni attuale, «la frequenza di
passaggio alle fermate della linea
1 Roccella/Stazione Centrale (sei
chilometri), sarà di circa cinque
minuti, mentre tutto il percorso,
fermate incluse, sarà coperto in
circa 17 minuti. I treni lunghi 32
metri hanno una capienza di 250
posti, di cui 56 a sedere. I tempi di
attesa - sottolineano dall'azienda
di via Roccazzo - sono in linea con
i valori medi indicati da altri siste-
mi tram presenti in Italia».

Tutto questo sarà, comunque,
oggetto di approvazione da parte

della commissione di agibilità
che dovrà rilasciare il nulla osta
all'esercizio, il documento finale
dell'attività di pre-esercizio, nella
quale l'Amat risulta impegnata in
qualità di stazione appaltante.

Inoltre, dopo le critiche solleva-
te nei giorni scorsi, per Amat «non
si riscontra nessuna criticità che
possa compromettere il servizio,
soprattutto a livello infrastruttura-
le; così come non c'è preclusione
all'accesso dei diversamente abi-
li, tenuto conto che il progetto se-
gue la normativa vigente ed è sta-
to approvato, in tutti i suoi aspet-
ti, da tutti i soggetti preposti ivi in-
cluso il Ministero delle Infrastrut-
ture e Trasporti». Intanto, stamat-
tina, i consiglieri della Terza Com-
missione dovrebbero effettuare
con il direttore d’esercizio del
tram un sopralluogo su una delle
linee. Una verifica, scrive in una
nota Angelo Figuccia, consigliere
comunale di Forza Italia, «per con-
statare di persona alcuni punti cri-
tici, come, ad esempio, le barriere
che separano la sede tranviaria

dalla strada e i passaggi per i disa-
bili, spesso ostruiti da ostacoli
che dovranno necessariamente
essere rimossi».

Sul fronte dei lavori per le gran-
di opere, disagi invece si registra-
no in via Emerico Amari, dove so-
no in corso gli interventi per lo
spostamento dei sottoservizi. In
questo caso si tratta di un’opera
preliminare per lo scavo del tun-
nel che servirà per il completa-
mento dell’anello ferroviario. In
questi giorni gli operai non sono
stati presenti all’interno dell’area
di lavoro. Diverse segnalazioni so-
no state inviate anche a «Ditelo a
Rgs» (sms al 335.8783600 o e-mail
a ditelo@gds.it). La Tecnis comun-
que rassicura che si tratta di uno
stop fisiologico prima di procede-
re con lo scavo. Si è rimasti, infat-
ti, attesa, come avvenuto già in al-
tre aree, della liberatoria del ge-
nio militare, documento che, fan-
no sapere sempre dalla Tecnis, «è
stato rilasciato nei consueti rapi-
di tempi». Da oggi, quindi dovreb-
bero ripartire i lavori. (*GIVI*)

...Tutte le modifiche annunciate
dall’assessore alla mobilità Giusto Ca-
tania al «Giornale di Sicilia» sono sta-
te pubblicate ieri sull’albo pretorio.
Per l’entrata in vigore di tutti i provve-
dimenti si dovrà attendere la defini-
zione degli ultimi interventi di posi-
zionamento della segnaletica. Sono
due, in particolare, le ordinanze che
modificano la viabilità in una parte
del centro storico. Una zona ampia
che in qualche modo abbraccia da
una parte via Ernesto Basile, dall'al-
tra il tribunale.

Proprio in questa parte di città dal-
lo scorso giugno, automobilisti e resi-
denti hanno dovuto fronteggiare gli
effetti della Ztl in vigore nell’area del
Cassaro. Nuove limitazioni e diverse
deviazioni di percorso che hanno avu-
to ripercussioni nelle strade limitro-

fe. Cambi che tuttavia non hanno fat-
to i conti, durante l’estate, con il traffi-
co pesante. E il banco di prova è stato
proprio l’inizio dell’anno scolastico,
con migliaia di auto costrette a nuovi
itinerari, non sempre agevoli. Sono
state decine le segnalazioni inviate a
«Ditelo a Rgs».

È il caso ad esempio di via Ernesto
Basile. Qui, anche nei mesi scorsi, era
stata rilevata dagli uffici dell’assesso-
rato una criticità in prossimità di via
Brasa. Le auto che, infatti, provengo-
no da piazza Indipendenza devono fa-
re i conti con un varco in via Ernesto
Basile piuttosto limitato: sia per l’am-
piezza dello stesso varco che deve ac-
cogliere un flusso imponente di veico-
li, sia per la presenza di una corsia pre-
ferenziale dei bus che percorre la car-
reggiata in senso contrario. E sempre

su questo tratto ci si ritrova a fronteg-
giare la presenza dei pullman che ser-
vono la zona dell’università. Ieri è sta-
ta pubblicata l’ordinanza che ridise-
gna i sensi di marcia. Per raggiungere
via Ernesto Basile da piazza Indipen-
denza non sarà più necessario percor-
rere via Brasa. Si sta, infatti, lavoran-
do per «limare» la rotonda all’inizio di
corso Tukory. Subito dopo sarà istitui-
to il doppio senso completo di via Re
Ruggero. In pratica chi si trova in piaz-
za Indipendenza, potrà raggiungere
corso Tukory proseguendo dritto,
senza bisogno di girare per via Brasa e
fare inversione in via Ernesto Basile.
«Questo - ha affermato Catania - eli-
minerà gli ingorghi all’inizio di via Ba-
sile».

Altro provvedimento riguarda via
Colonna Rotta. Qui viene istituito il

doppio senso di circolazione. Secon-
do le previsioni dovrebbe costituire
un'alternativa per gli automobilisti
che da corso Alberto Amedeo voglio-
no raggiungere la Zisa. Una soluzione
che è stata pensata anche come via di
fuga in caso di scioperi o manifesta-
zioni in piazza Indipendenza.

E, infine, una nuova modifica è sta-
ta apportata alla Ztl del Cassaro. In
corso Vittorio Emanuele tra piazza
della Vittoria e i Quattro Canti, e in via
Simone di Bologna potranno adesso
transitare anche le autovetture adibi-
te a servizio di noleggio con condu-
cente per il trasporto di persone. Que-
sti veicoli dovranno essere comun-
que dotati di un pass, un'autorizzazio-
ne che può essere richiesta all’ufficio
Mobilità urbana dopo il nulla osta rila-
sciato dalla polizia municipale. (*GIVI*)
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Le consigliere Spallitta e La Colla:
«Frequenze stimate tra i 20 e i 25
minuti, nel resto d’Italia sono di 3
minuti». L’azienda di via Roccaz-
zo replica: «Già col parco mezzi
attuale passaggi ogni 5 minuti».

Una corsa di prova
del tram quest’estate
in corso dei Mille

...I cantieri di scavo per la nuo-
va rete Vodafone si spostano ades-
so nella zona di via Sampolo. Nel-
lo specifico saranno oltre quaran-
ta i tratti stradali in cui verranno
posizionate le transenne. In alcu-
ni casi saranno anche introdotti di-
vieti di sosta e limitazioni al transi-
to delle auto e dei pedoni. L’inizio
dei lavori è previsto entro la secon-
da settimana di ottobre. E dall’ini-
zio del primo scavo gli operai
avranno cinquanta giorni di tem-
po per il completamento delle
opere.

Ieri è stato pubblicato sull’albo
pretorio l’elenco di strade dove gli
operai entreranno in azione. Si

parte da via Sampolo, in prossimi-
tà di via De Cosmi, sarà poi la volta
di via Domenico Trentacoste, via
Generale Streva, via Giuseppe Giu-
sti, via Salvatore Marchesi, via Pi-
pitone Federico, via Nunzio Mo-
rello, via Mario Rapisardi, via Lud-
ovico Ariosto, via Prati, via Vincen-
zo Di Marco, via Generale Giusep-
pe Arimondi, cortile Amato, via
Maggiore Toselli, via Degli Orti,
via Maggiore De Cristoforis, piaz-
za Alberico Gentili, via Francesco
Laurana, via Duca della Verdura,
via Marchese di Villabianca, via
Gioacchino Ventura, via Vincenzo
Orsini e via Ettore Ximenes.

Non saranno comunque occu-

pati integralmente marciapiedi e
strade. Si tratta per lo più di picco-
le porzioni necessarie a effettuare
gli scavi, posizionare eventual-
mente nuovi cavi e sistemare i poz-
zetti di ispezione. Già in altre zone
sono stati avviati questi interven-
ti. Sul sito del Comune è possibile
consultare anche i numeri civici e
i tratti in cui gli operai lavoreran-
no. Prima del posizionamento del-
le transenne sarà comunque siste-
mata la segnaletica stradale. Se-
condo quanto si legge nell’ordi-
nanza, i lavori potrebbero in alcu-
ni casi essere eseguiti anche di not-
te per evitare disagi ai residenti e
agli automobilisti. (*GIVI*)

Auto in coda in via Ernesto Basile, nella zona dell’università

Giovanni Villino
Twitter: @villino

non passa...
ma raddoppia
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