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COMPLETATI  I  LAVORI  DI  SEGNALETICA, VIABILITA- E STALLI  NEL   

RIONE PALLIO  

 

 

Nuovo remake delle strade del rione Pallio. Sono stati completati in questi giorni i lavori di segnaletica, 

viabilità e stalli nelle vie Firenze, Agrigento e Trapani del quartiere periferico. A tal proposito spiega il 

vicesindaco Carmelo Giardina: "E' stato doveroso intervenire poichè nel quartiere vigeva una situazione di 

ordinaria inciviltà come lamentata e reclamata dai tanti residenti che non riuscivano più ad accedere alle 

proprie abitazioni, a causa della sosta selvaggia di automezzi e motocicli che ne impedivano sia l'ingresso che 

l'uscita. Per disciplinare la viabilità e rendere più sicura la circolazione, dove tra l'altro ha sede anche il 

popoloso plesso scolastico di Pallio, sono stati istituiti sensi unici in tutte le vie della zona (Via Firenze, 

Agrigento, Trapani, Venezia e Torino) ed installati archetti parapedonali e dissuasori per impedire il 

parcheggio di automezzi nelle aree vietate e garantire più sicurezza ai pedoni. Nello stesso tempo, il personale 

della Polizia Municipale provvedeva ad eseguire i dovuti controlli sui numerosi passi carrabili, alcuni dei 

quali sembrerebbe siano risultati irregolari. Si spera che gli interventi effettuati possano, in qualche maniera, 

ridurre o limitare quella consueta maleducazione, ormai divenuta un'usuale abitudine, che non si riesce a far 

passare di moda e che le persone perbene debbano sopportare quotidianamente.  Purtroppo, anche a Pallio, 

come in ogni rione del paese, si avverte la mancanza di quel controllo del territorio che la PM non riesce ad 

effettuare come previsto, a causa della ordinaria carenza organica del corpo di Polizia Municipale. 

Certamente sarà solo il buon senso civico, la buona educazione ed il rispetto per gli altri che potranno 

migliorare le condizioni di vivibilità anche in questo quartiere."  
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