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AGLI ASSESSORI: 

 
BUSICO, MUNNO, RINALDI 

 
del Comune di S.Maria C.V. 

 
 
OGGETTO: Interventi di vivibilità nel rione S.Andrea. 
 
 
       Si fa seguito alla riunione tenutasi il 14 giugno alle ore 19.00 presso il Centro 
Agorà. Pur evidenziando che i problemi del rione vanno ben oltre, si trascrivono 
quelli discussi nella succitata riunione: 
 
Interventi presumibili  a breve termine 
 
Decoro per Piazza A. Di Monaco: 
 

- Installazione,  in una parte delimitata della piazza, di piccole giostrine 
per bambini; 

- Immissione di piante nei spazi vuoti (là dove una volta c’erano) e 
infoltimento del prato intorno alla vasca; 

- Manutenzione della vasca (ripristino delle luci interne alla stessa, 
pulizia) 

- Sostituzione lampade illuminazione pubblica con altrettante più efficaci. 
 
Piazza Giovanni XXIII (Scuole elementari): 
 
- Tinteggiatura della Scuola (lato piazza); 
- Eliminazione spazi di aiuole per avere tutta la piazza pavimentata. 

Attualmente queste “aiuole” non sono altro che spazi per ricevere ogni 
rifiuto o escrementi di cani, gatti ecc.. 

- A pavimentazione ultimata inserimento di piante ai lati della stessa; 
- Installazione di adeguate panchine; 
 
Dissuasori di velocità lato panificio via Saraceni 
Dissuasori su via Brennero 
Dissuasori su via Napoli tratta Via Murata-Via Mastantuono 
 
Zona Liceo Scientifico. 
Gravitano tre istituti superiori in detta zona. Gli abitanti durante i mesi di 
apertura SCUOLE hanno grossi problemi ad uscire ed entrare nei vari parchi 
abitazioni. Incide notevolmente su tale disagio il parcheggio selvaggio dei 
pullman adibiti al trasporto studenti e quello delle auto. 
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Interventi presumibili a medio-lungo termine 
 
Rotonda incrocio via Saraceni-Via Napoli. 
Migliorare la rotonda. Attualmente non permette il flusso regolare degli 
autoveicoli tenuto conto del diametro esiguo della stessa. La velocità non 
viene affatto rallentata con conseguente non rispetto della segnaletica 
stradale. 
La proposta di modifica permetterebbe anche un inserimento di verde-fiori 
sulla rotonda così ricostruita. 
 
Alternative viarie al caotico traffico di via Napoli. Nel periodo scolastico si 
potrebbe ovviare a tale disagio migliorando le arterie secondarie già 
esistenti (quelle cosiddette di campagna). Questa proposta è stata più volte 
avanzata alle varie Amm.ni succedute. 
 
Area verde attrezzata: 
 
Questo rione di una popolazione oramai stimata  in circa 4000-4500  unita  
è sprovvisto di questo spazio utile per famiglie e bambini. Più volte è stato 
riportato nei vari piani regolatori ma mai è stato risolto il problema. A tal 
proposito si suggerisce di rivedere la situazione Area ex Alifana. 
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IL PRESIDENTE 
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