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COMUNICATO 

 

Raccomandazione del Consigliere del Movimento 5 Stelle per controllare le soste 

dei bus turistici al Tempio di Ercole 

 

 
Il Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Marcella Carlisi, scrive una nota all’Assessore ed 

al Dirigente competenti del servizio di gestione cittadina dei bus turistici, con la quale fa presente 

che la zona di Porta aurea, nonostante sia permessa solo l'uscita di emergenza, è quotidianamente 

invasa da bus per la salita dei turisti dopo la visita "dimezzata" alla Valle dei templi. 

 

Il Consigliere Carlisi a tal proposito ricorda che con delibera n. 9 del 18 gennaio 2017, il Consiglio 

comunale ha approvato, come atto di indirizzo, di "prevedere un adeguato servizio di Polizia 

Municipale per la prevenzione e la repressione della consuetudine dei bus turistici di raccogliere gli 

stessi turisti presso piazzale Hardcastle (presso "Posto di ristoro", Tempio di Ercole)". 

 

Considerato che esistono – continua Carlisi - 2 fermate dei bus TUA nella zona e che alcuni turisti 

scendono dal bus al Tempio di Ercole e, dopo aver compreso che non si può entrare, da lì, nella 

Valle e aver protestato col personale del Parco archeologico, si recano a piedi all'ingresso di Porta 

V, mettendo in pericolo se stessi e gli automobilisti. 

 

Visti i turisti che passeggiano, anche affiancati, nell’angusto passaggio a doppio senso e che 

addirittura attraversano la rotonda di Porta Aurea e considerato che, l’interruzione del viadotto 

SS115 quater (ponte Morandi) ha spostato parte del traffico verso Villaseta su quella strada, il 

Consigliere del Movimento 5 Stelle Marcella Carlisi, con la nota sopradetta trasmessa anche al 

Presidente del Consiglio, raccomanda di predisporre un presidio della zona sopra indicata con  

agenti della Polizia municipale e un raffronto con almeno l’Ente Parco,  la TUA e soprattutto i 

rappresentanti del settore turismo per risolvere tale pericolosa situazione. 
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