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Ing. F. Greco

Al Presidente del Consiglio Comunale
avv. Michele De Florio

del 15/01/2019

Al Sindaco di Caserta
avv. Carlo Marino
LORO SEDI
OGGETTO: Interrogazione a risposta immediata ai sensi dell’art. 28-bis del Regolamento delle Attività Consiliari.
“VERIFICA STALLI SOSTA IRREGOLARI ”, con allegate rilevazioni fotografiche.

La Consigliera Comunale Norma Naim del Gruppo Consiliare “Speranza per Caserta”
PREMESSO che
- l’Amministrazione Comunale ha sottoscritto il nuovo contratto - a favore della TMP SRL - Partita IVA
05400871215 - per il servizio di riscossione dei proventi derivanti dalla sosta a pagamento di veicoli nelle
aree pubbliche ad essa destinate e dei sevizi connessi nell’ambito del territorio del Comune di Caserta;
-

il Capitolato d’Appalto (CdA), allegato al contratto de quo, prevede n. 592 stalli per le aree a raso di “Tipo A”;
n. 1793 aree a raso di “Tipo B” e n. 602 stalli per le aree a raso della fiera bisettimanale.

CONSIDERATO che
- nei giorni precedenti alle festività natalizie sono stati segnalati da alcuni cittadini, il posizionamento
irregolare di alcuni stalli ed, in particolare, in via Fratelli Rosselli (in presenza del cartello “fermata bus”), in
Piazza Pitesti (in presenza di uno scivolo per disabili); in via Ruggiero (strisce gialle al posto di quelle preposte
alla fermata dei bus), via S. Carlo strisce blu che sostituiscono quelle bianche;
-

in via Unità d’Italia sono stati posti stalli blu, su entrambi i lati della carreggiata, anche se originariamente
vigeva un divieto di sosta su uno dei due lati, proprio a significare la pericolosità di una carreggiata di
dimensioni ristrette, che ostacola il normale flusso sia automobilistico sia pedonale;

CHIEDE
-

se l’Amministrazione intenda procedere all’eliminazione degli stalli irregolarmente posizionati, così come
sopra illustrato, in via Fratelli Rosselli, piazza Pitesti, via Ruggiero e in via S. Carlo strisce gialle che
sostituiscono quelle bianche, così come evidenziato dalle rilevazioni fotografiche allegate;

-

se l’Amministrazione intenda eliminare gli stalli blu su uno dei lati della carreggiata in via Unità d’Italia,
ripristinando il divieto di sosta su uno dei due lati, per i motivi di pericolosità sopra illustrati;

-

se l’Amministrazione intenda procedere ad un’attenta verifica di tutti gli stalli posizionati irregolarmente sul
territorio comunale.

Caserta, 15 gennaio 2019
La Consigliera Comunale

