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Una conferenza dei servizi ha messo in moto l’iter 

per la realizzazione di un’importante opera pubblica 

Un posteggio praticamente gratis 
Azienda costruirà depositi privati e un’area di pubblico utilizzo 
I cittadini di Bronte potranno avere al più presto un nuovo 

posteggio pubblico, sito in contrada Ss Cristo, e 

precisamente fra via Acquario e via Selvaggi. La 

particolarità della notizia però non sta solo nella futura 

realizzazione della nuova opera pubblica, ma nel fatto che 

per realizzarla il Comune di Bronte non caccerà dalle 

proprie tasche neanche un euro. 

A provvedere alla sua completa realizzazione sarà un 

privato, anzi per essere precisi un'azienda di trasporti che, 

essendo proprietaria del terreno (che però nel vecchio 

Piano regolatore generale era stato destinato a 

parcheggio), ha avuto la buona idea di cederne la 

superficie al Comune, se quest'ultimo gli permetteva di 

sfruttare il dislivello di circa 5 metri che esiste fra le due 

strade urbane realizzandovi un capannone per l'esercizio 

delle attività di stoccaggio, carico e scarico delle merci con 

ingresso dalla via Acquario che è quella sita sulla stessa 

quota dello spiazzo. Al posteggio pubblico, invece, 

realizzato sulla robusta copertura del capannone, si potrà 

accedere da via Selvaggi. Un'idea niente male, anche 

perché unica nel suo genere, tant'è che i tecnici chiamati 

ad approvare la struttura attraverso una conferenza di 

servizi indetta dal sindaco, dott. Mario Zappia, hanno 

chiaramente fatto intendere di trovarsi di fronte ad 

un'approvazione unica nel suo genere. Dai dati a 

disposizione del Comune, infatti, in Sicilia mai si è avuta 



notizia di un privato che ha ceduto gratuitamente un'area 

propria, con uno stratagemma simile, che è utile ad 

entrambi i soggetti, ovvero il pubblico ed il privato. (....) 

Tutti gli enti convocati alla conferenza di servizi hanno 

comunque fornito il parere favorevole per la realizzazione 

dell'opera, che avrà anche una valenza formale. Su 

richiesta della Soprintendenza, infatti, si realizzeranno 

anche delle siepi che abbelliranno il tutto. «Credetemi - ha 

dichiarato l'imprenditore ai tecnici che gli chiedevano il 

perché di questa cessione della superficie - non sto 

regalando nulla. Abbiamo trovato soltanto una soluzione 

tecnica che mi permette di poter realizzare i miei affari nel 

rispetto dell'assetto urbanistico che il mio Comune si è 

dato. Il Comune ci guadagna un servizio gratuitamente, ed 

io incremento le attività della mia azienda». Sarà 

naturalmente il prossimo Consiglio comunale eletto ad 

approvare l'iniziativa, certo è che Bronte, dopo essere stato 

fra i Comuni più prolifici nell' organizzare conferenze di 

servizio per la realizzazione di alberghi, diventa, a meno di 

essere smentiti, il primo Comune a realizzare un posteggio 

pubblico praticamente gratis. (....) 

Il posteggio che si realizzerà sopra il capannone avrà una 

superficie dI oltre 1200 metrI quadrati e sarà in grado di 

ospitare oltre 40 auto. Sarà ubicato all'interno di un'area 

dove attualmente, in verità, non è difficile trovare 

posteggio, ma essendo questa vicinissima alla zona 

artigianale che, ricordiamo, mira a migliorare sempre di più 

i servizi resi agli artigiani, nella previsione di ampliare i 

propri confini, assegnando i lotti non ancora utilizzati, è 

sicuramente utile. [L.S.] 


