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Il programma della lista “Costruiamo Insieme Castellammare di Stabia” prevede un punto

specifico riguardante la viabilità e il territorio.

Per quanto riguarda la viabilità, intendiamo:

o realizzare nuovi parcheggi utilizzando tutti gli strumenti normativi ed urbanistici a disposizione  :

si tratta di facilitare più possibile l’accesso al centro cittadino da parte di coloro che abitano in

centri limitrofi o nelle periferie cittadine;

o sostituire la linea ferroviaria delle FF.SS. per Gragnano con una linea tranviaria  : si tratta di un

sistema, già in uso con ottimi risultati in molte realtà evolute, che consentirebbe di eliminare i

passaggi a livello che assediano la Città provocando ingorghi che costituiscono un grave

ostacolo allo scorrimento del traffico ed un notevole impulso all’inquinamento atmosferico;

o realizzare l'arretramento della stazione delle FF.SS.  : si tratta di liberare la circolazione

attualmente istruita dalla presenza dei passaggi a livello di Viale Europa, Via Rajola e

Traversa Mele realizzando una nuova stazione ferroviaria a monte e destinando l'area liberata

dai binari interamente a parcheggio; 

o realizzare installazioni ragionate di semafori  : si tratta di installare i semafori solo laddove è

possibile.

Per quanto riguarda il territorio, intendiamo:

o ristrutturare radicalmente il sistema fognario  , causa di estesi allagamenti in caso di piogge

persistenti, specialmente nelle periferie come Scanzano, Annunziatella, Ponte Persica e il San

Marco, che, allo stato, versano in uno stato di completo abbandono;

o migliorare la rete stradale  attraverso una costante manutenzione tesa, tra l'altro, ad evitare i

tanto tristemente noti fenomeni di dissesto che provocano ingenti danni ai veicoli e,

conseguentemente, alle casse dell'Ente;

o installare dissuasori di velocità e migliorare l'illuminazione in prossimità delle scuole  , in

particolare quelle delle zone periferiche;

o realizzare e migliorare le aree verdi  , realizzando immediatamente la ristrutturazione della Villa

comunale, ormai da anni in uno stato pietoso;

o realizzare piste ciclabili  , ove possibile considerata la larghezza delle strade, al fine di alleggerire

traffico ed inquinamento, a beneficio della salute dei cittadini;
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o realizzare lavori di riqualificazione e arredo del centro antico  .

(Rosa Cuomo)
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