Ordine del giorno relativo al rifacimento del manto stradale in piazza Arenella e via Giacinto
Gigante
Premesso che da diversi anni il tratto di strada di cui in oggetto non riceve manutenzione , di
conseguenza essa è interessata da numerosi avvallamenti nonché imperfezioni del manto stradale

- che a seguito di quanto sopra, l’ imponente numero di passaggi veicolari , determinato dallo
svincolo Arenella della Tangenziale , rappresenta un fortissimo elemento limitativo per
vivibilità della zona

la

- che, inoltre , i cittadini residenti, in più occasioni, da diversi anni, in tutte le modalità plausibili
hanno evidenziato all’amministrazione comunale ed a quella municipale, nonché ai servizi
tecnici peraltro là ubicati
che i propri immobili sono soggetti a continue, prolungate,
fastidiosissime vibrazioni proprio negli orari ritenuti di maggiore tranquillità, in quanto il
passaggio soprattutto dei mezzi pesanti ( camion, bus) su un assetto stradale inadeguato
provoca oscillazioni

- che tali continue vibrazioni costituiscono

e contribuiscono a determinare un insopportabile
alterazione della tranquillità delle famiglie e delle persone

considerato che fino a due anni fa i cittadini avevano fatto affidamento sull’impegno
dell’amministrazione comunale per la rifazione del manto stradale a seguito del rifacimento del
percorso fognario sottostante, progetto finanziato con fondi regionali

- che tale progetto non è mai stato realizzato, a causa di non meglio chiarite cause di tipo “
burocratico” susseguenti all’aggiudicazione della gara

- che la mancata realizzazione dell’iter amministrativo dell’opera pubblica ha avuto come
immediata conseguenza il non utilizzo dei fondi regionali

- che tali fondi regionali hanno successivamente finanziato altre opere pubbliche, determinando di
fatto la perdita dei fondi per il territorio dell’Arenella
rilevato
- che questa amministrazione municipale ritiene importante che sia immediatamente dato risposta
ai cittadini delle strade interessate , che non possono oltremisura essere penalizzati da
problematiche burocratiche pregresse, e che anzi hanno il diritto di vivere nelle proprie case senza
subire inutili stress, e nel contempo, che la circolazione veicolare possa avvenire su strade sicure,
prive di dissesti e quant’altro possa rappresentare pericolo per l’incolumità di pedoni e automobilisti
- che a seguito di interlocuzione con il competente servizio comunale è stato riscontrato che
l’intervento sul condotto fognario riguarderebbe solo il 20% circa del tratto di strada citato e che
pertanto nulla osta all’intervento di rifazione del restante, più consistente resto della strada
tanto premesso,
il Consiglio della V Municipalità Arenella Vomero

chiede all’on. Sindaco , all’assessore alla viabilità ed all’assessore al bilancio del Comune di
Napoli di procedere all’urgente finanziamento dell’opera, peraltro già individuata
dall’amministrazione comunale nell’ambito dei documenti programmatici approvati in sede di
approvazione del bilancio

