PETIZIONE POPOLARE
ai sensi dell'art. 24 dello statuto comunale contro la paralisi della Citta' e l'isolamento del Centro
Antico e della zona portuale conseguenti alle carenze organizzative mostrate dall'Amministrazione
comunale durante i lavori in corso nelle principali piazze della Città.
All'Ill.mo Sig. SINDACO
della Città di Castellammare di Stabia
I sottoscritti Cittadini, firmatari della presente petizione popolare promossa da Rosa Cuomo,
Consigliere comunale della lista “Costruiamo Insieme Castellammare di Stabia”,
PREMESSO
−
−
−

che i lavori attualmente in fase di svolgimento nella principali piazze della Città, tra cui la
centralissima Piazza Quartuccio dalla quale si dipartono ben sette tra arterie principali e vicoli, già
da un mese paralizzano l'intera Città e creano grossi disagi al Centro Antico e alla zona portuale
che in tali aree già la cronica carenza di aree destinate al parcheggio contribuisce a peggiorare in
modo drastico la qualità della vita e deprime le attività economiche in prevalenza stagionali, come
i pontili destinati alla nautica da diporto, gli chalet, le attività di ristorazione etc.
che i lavori prossimamente saranno estesi ad ulteriori zone nevralgiche che rivestono
un'importanza fondamentale per la circolazione del traffico,
CHIEDONO

che i lavori in corso e quelli da avviare vengano opportunamente diluiti nel tempo, se
possibile rinviandoli, in tutto o in parte, a dopo il periodo estivo, ed in ogni caso
efficacemente coordinati sulla base di un preciso piano traffico al fine di evitare la
paralisi della Città e l'isolamento del Centro Antico e della zona portuale, che avrebbe
gravissime ricadute sull'economia dell'intera Città.
Castellammare di Stabia, 5 maggio 2008.
(Rosa Cuomo)
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