Comune di Napoli
Consiglio Comunale
Gruppo Consiliare “P.D..“
Via Verdi n.35 – 80133 Napoli
Tel. 081/5478598  fax 081/5523128
Il Consigliere

Mariano Anniciello

Napoli, 05 febbraio 2009

Prot. 67

Interrogazione a risposta scritta
Premesso

Che il rifacimento della sede stradale e il riassetto dell’arredo urbano nelle strade del centro città,
Via Cervantes, Via Dei Fiorentini, Via Bracco ecc., è stata una decisione apprezza e condivisa dai
cittadini, in quando tale riqualificazione della zona era attesa da molto tempo.

Considerato
Che gli attuali cantieri nella zona producono pericolo ed intralcio, aumentando di fatto gli incidenti,
così come riscontrato dagli interventi della Polizia Locale, e che le strade interessate dai lavori sono
rientranti in un contesto non a destinazione residenziale ma bensì’ad alta densità di attività
lavorative, tra uffici pubblici e privati, negozi ed alberghi e che proprio per la loro presenza in zona,
si necessiterebbe di un congruo numero di spazi adibiti al parcheggio di autoveicoli e motoveicoli,
sia per gli addetti ai lavori che per gli utenti;

Constatato
Che da come è stata ridisegnata la nuova viabilità e le aree di sosta auto, si sono persi tantissimi
posti di parcheggio e si sono ristrette le vie di accesso e di uscita dal perimetro interessato,
aumentando il disagio sia nel percorrere tali strade che nel trovare parcheggio, finanche per i
residenti della zona, costringendo chiunque abbia la necessità di dover raggiungere il centro con
l’auto privata ad essere obbligato a servirsi necessariamente dei parcheggi privati con il maggiore
aggravio di spese che ne deriva;

Si Interrogano il Sindaco di Napoli e
L’Assessore alla Viabilità, Traffico e Parcheggi Agostino Nuzzolo
Affinché si intervenga sui dispositivi di viabilità nella city, rendendoli vivibili, fruibili e sicuri con
particolare riferimento alla zona adiacente Palazzo S. Giacomo, al fine di dare il giusto valore agli
interventi di riqualificazione in atto, in una zona che rappresenta la vetrina di Napoli. .

