
«Così incentiviamo l'uso dei mezzi pubblici» 
Mobilità. La Giunta Pogliese approva il progetto della nuova linea BRT "Centro-ospedale Cannizzaro": il percorso (16 km) 
servirà la direttrice nord-est attraversando il parcheggio "Sanzio" e il futuro parcheggio scambiatore "Aci Castello" 

d Comune e Amt 
puntano su corsie 
preferenziali 
protette da cordoli 
Investimento 
di 752.000 euro 
del Poc Metro 

giorno da migliaia di catanesi che 
dal nord della città si recano in 
centro. 

«Coli il iiiiovo Brt 5 che ha un 
percorso lungo 16 kin quasi tutti 
protetti - ha spiegato i1 sindaco 
Pogliese - la città di Catania viene 
dotata di un percorso innovativo 
di trasporto ubblico che attra- 
verserà la cittae punterà a servire 
la direttrice nord-est città-cen- 
tro, collegando l'ospedale Canniz- 
zaro, il parcheggio di scambio 
Sanzio e il Futuro parcheggio 
scambiatore "Aci Castello", che 
sorgerà in via Acicastello. Ringra- 
zio per questo lavoro di sinergia 

Una nuova linea del Bus Rapid gli assessori Parisi e Arcidiacono e 

stri uffici sono al lavoro per com- 
~ l e t a r e  l'istruttoria ed essere 
pronti il prima possibile. 

La durata dei lavori noil do- 
vrebbe essere superiore ai sei me- 
si così da poter offrire ai cittadini 
il nuovo servizio già nelle prime 
settimane del 2022. Siamo molto 
soddisfatti -conclude Bellavia - e 
ringraziamo per questa rapidità 
l'amministrazione comunale clie 
condivide e ci supporta nei nostri 
sforzi quotidiani finalizzati a of- 
frire agli utenti servizi sempre 
più efficienti e competitivi». 

, La linea del BRT 5 si svilupperà 
lungo il seguente percorso: piazza l della Repubblica - corso Sicilia - 

Transit (Brt) collegherà veloce- 9 presidente dell'Amt Bellavia piazza Sfesicoro - via Etnea - via 
inelite il centro deila città ali'o- con tutto il cda e i tecnici. che si . Umberto - viale Libertà - viale 
spedale Cannizzaro attraversan- 
do trasversalmeilte l'area urbana. 
La giunta comunale presieduta 
dal sindaco Salvo Pogliese, su pro- 
posta dell'assessore alla mobilità 
Pippo Arcidiacono, ha approvato 
e deliberato il relativo progetto 
realizzato dallJAzienda metropo- 
litana trasporti guidata dal presi- 
dente Giacomo Bellavia e dai con- 
siglieri di amministrazione Agata 
Parisi e Alessio Zizzo. 

Comune e Amt hanno quindi 
deciso di puntare nuovamenle sul 
servizio su corsie preferenziali 
protette da cordoli, riprendendo 
il sistema della linea Brtl già isti- 
tuita con successo nel 2013 dali'al- 
lora giunta Stancanelli, dal par- 
cheggio Due Obelischi a piazza 
Stesicoro e su cui in questi giorni 
sono in corso di ripristino e ade- 
guamento per aumentare la velo- 
cità della linea stessa. fruita ogni 

stanno adoperando per migliora- 
re e incentivare l'utilizzo del tra- 
sporto pubblico». 

L'Azienda metropolitana 'tra- 
sporti, soggetto attuatore, per la 
realizzazione del progetto clie 
prevede un investimento di circa 
752.000 euro, utilizzerà i fondi 
previsti dal Poc Metro 2014- 
2020. 

«Abbiamo attinto - Iia detLo I'as- 
sessore alle politiclie comunitarie 
Sergio Parisi- da un canale di fi- 
iianziainento specifico clestinato 
alla creazione di itinerari protetti 
con potenziainento e l'adegua- 
mento dei nodi di interscambio 
modale per la nuova rete di linee 
di Bus Rapid Transit, che, grazie 
alla convenzione stipulata all'Amt 
come soggetto attuatore dei pro- 
getti della mobilità, ci consente 
un espletamento rapido delle 
procedure». 

«La linea BRTS fa parte della 
nuova Rete di trasporto pubblico 
cittadino elaborata dall'Amt in 
sintonia con il Comune - ha detto 
l'assessore Pippo Arcidiacono - 
pone al centro del sistema pro- 
prio le linee rapide, che saranno i1 
perno anche del trasporto inte- 
grato con gli altri sistemi già esi- 
stenti e con quelli in via di realiz- 
zazione iiell'area della Città Me- 
tropolitana». 

Oltre a ottimizzare la rete at- 
tuale attraverso la riduzione delle 
linee attualmente attive, l'inno- 
vativo progetto prevede l'istitu- 
zione di altre tre linee di BRT 
(BRTZ, BR'P3 e BKT4) che colleghe- 
ranno a raggiera i quartieri peri- 
ferici della città con il centro del 
capoluogo etneo. 

La BRTS è quindi la seconda do- 
po la BRT1, ed è stata a sua volta 

progettata per garantire il più 
possibile tempi di percorrenza 
certi e velocità commerciale vici- 
ni alle medie nazionali. Verranno 
realizzate corsie riservate e pro- 
tette con la installazione di cordo- 
li, rotatorie, un sistema "intelli- 
gente" di semafori dedicati per 
garantire priorità negli incroci 
viari, oltre all'adeguamento delle 
carreggiate stradali per assicura- 
re moduli di corsia più appropria- 
ti che azzerino perdite di tempo e 
consentano la fluidificazione del 
traffico veicolare, garantita anche 
dall'installazione della segnaleti- 
ca verticale e orizzontale. 

«Dopo l'approvazione della 
giunta comunale - spiega il presi- 
dente delllAmt, Bellavia - il pros- 
simo step è la gara d'appalto che 
indiremo, come soggetto attuato- 
re, in tempi brevissimi. Già i no- 

Vittorio Veneto - via Donato Bra- 
mante - via Gustavo Vagliasiridi - 
piazza Miclielangelo - via Raf- 

faello Sanzio - parcheggio scam- 
biatore "R. Sanzio" - viale R. San- 
zio - via Vincenzo Giuffrida - via- 
le Marco Polo - viale Ulisse - tor- 
na indietro altezza via Caboto - 
via Gianpaolo La Rocca - via Bar- 
tolomeo Altavilla - via Vescovo 
Maurizio - via Alfred Rittman - 
viale Giuseppe LainÒ - viale Enzo 
Longo - ospedale Cannizzaro - 
viale Paul Percy Harris - via Na- 
zionale - via Messina - viale Ulisse 
- viale Marco Polo - via Vincenzo 
Giuffrida - viale Raffaello Sanzio 
- via Oliveto Scammacca - via Ga- 
briele D'Annunzio -.viale Vittorio 
Veneto - corso Italia - viale XX 
Settembre - via Etnea - piazza 
Stesicoro - Corso Sicilia - piazza 
della Repubblica. 

R. CR. 


