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AL SINDACO 
 

Città di S.Maria C.V. 
 

 
 
 
OGGETTO: Richiesta interventi. 
 
 
 
 
                                       A seguito della riunione tenutasi presso la scrivente 

Associazione  in data 6 u.s., sono emerse, come noto,  molteplice problematiche. 

Con la presente si intende sensibilizzare codesta Amministrazione ad intervenire , 

intanto, sulla sicurezza stradale onde prevenire  incidenti anche di natura molto 

grave. 

Ci riferiamo all’alta velocità che quotidianamente si verifica su via Napoli,  via 

Bolzano e Via Cavaliere di Vittorio Veneto-Via Redipuglia innanzitutto, dove con  

interventi  legali a disposizione (risorse umane e/o strumenti) sicuramente 

contribuiranno ad eliminare questa situazione.  

 

 

11.02.2009 

Il Presidente 
Cav. Domenico DE FELICE 
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AL SINDACO 

All’Assessore SALZILLO 
All’Assessore PETRELLA 

 
Città di S.Maria C.V. 

   
VERBALE DI RIUNIONE DEL 6 FEBBRAIO 2009 

 
 
 
    Alle ore 19.00 circa, alla presenza del Sindaco e dell’Assessore 
Salzillo e, successivamente anche con l’Assessore PETRELLA, è iniziata 
la riunione programmata dall’Associazione con all’OdG la sicurezza  
viabilità e le problematiche ambientali. 
La sala biblioteca AGORA’ era gremita di cittadini; tra gli altri si 
evidenzia la presenza di alcuni studenti del Liceo Scientifico AMALDI. 
Dopo il benvenuto da parte del presidente dell’Agorà ed una sua breve 
introduzione attinente la riunione, si è passato alla fase delle 
domande del pubblico. 
Hanno preso la parola subito gli studenti del Liceo i quali si sono 
soffermati sull’evento che ha caratterizzato ultimamente il territorio 
(presenza di mosche) e le discariche a cielo aperto disseminate qua e 
là sul territorio. 
Il Sindaco, insieme all’Assessore, ha  risposto  che la causa è stato il 
ritrovamento e quindi la rimozione di carcasse di animali tra 
S.Tammaro e S.Maria C.V., per quanto riguarda le discariche, dopo il 
censimento fatto alcuni mesi fa dal Commissario Straordinario 
(presenti anche rappresentanti dell’Agorà) non è stato fatto niente in 
quanto è stata data precedenza a siti viciniori a Napoli (Quarto) per 
poi passare a S. Maria C.V.. Ed a proposito di discariche si è proposto 
di illuminare i siti interessati da queste discariche come deterrente 
per coloro che incivilmente vanno a depositare i rifiuti. 
Sempre nell’ambito della problematica Ambiente, si è poi passato al 
CDR e Conceria: per quest’ultima il Sindaco ne ha confermato la 
chiusura e la indisponibilità ad accettare una sua delocalizzazione in 
zone poco distanti dal centro abitato; per il CDR (attualmente sito 
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militare con tutti i requisiti di riservatezza collegati) si può solo 
affermare che non sono più pervenute lamentele collegate a emissioni 
di cattivi odori. 
Incalzato dalle domande dei presenti si è passati all’Isola ecologica: Il 
Sindaco riferisce che è stato rielaborato nuovamente il piano della 
raccolta differenziata ed è stato ripresentato (per il finanziamento) 
anche il progetto e la descrizione del funzionamento e delle 
caratteristiche dell’isola ecologica. A questo punto un rappresentante 
dell’Agorà ha proposto, tenuto conto di tutto questo, di chiedere che 
l’isola sia  costituita nel CDR, in uno dei piazzali liberi, con il vantaggio 
di averla lontano dal rione e nella struttura in cui tali materiali 
potrebbero poi essere facilmente convogliati nel corretto filone di 
smaltimento e recupero.  
Raccolta rifiuti: ci si è lamentati che quelli ingombranti non vengono 
ritirati; a questo proposito molti dei presenti hanno per la prima volta, 
conosciuto il numero telefonico per chiamare gli addetti a questo 
servizio. 
In riferimento alla futura raccolta differenziata, è stato proposto di 
inserire incentivi per l’utente nelle modalità, recependo ad esempio 
quello che prevedono gli spot pubblicitari e sito internet del 
Sottosegretario di Stato per l’emergenza rifiuti in Campania.  
Parlando di rifiuti, discariche e CDR, è stata richiesta l’analisi 
dell’acqua dei pozzi, se ci sono già dei dati e da quando non vengono 
effettuati prelievi ed analisi. 
Ricordando che dal 2005 non si conoscono dati più recenti dell’ARPAC 
né si conosce l’esistenza di ubicazione di centraline per monitorare 
l’aria, si chiede se sono stati ultimamente forniti dati più recenti, se 
sono attualmente in funzione e quali sono le caratteristiche di tali 
centraline che allora furono considerate inadeguate dalla nostra 
Associazione. 
Il Sindaco risponde che non c’è conoscenza di ciò. 
 
Per la sicurezza delle strade, si fa presente che i limiti di velocità 
vengono sistematicamente violati, che molto limitata è la presenza dei 
vigili urbani così come il servizio in auto per le strade del rione. 
Inattese sono state fino ad ora gli appelli fatti dai cittadini e 
dall’Agorà per snellire il traffico di via Napoli con la sistemazione di 
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strade periferiche o di campagna che comunque vengono percorse 
dalle auto a rischio dell’incolumità degli utenti (e delle stesse 
macchine e motorini). Così dicasi del sottopasso che quando è 
bagnato o solamente umido diventa scivoloso e quindi estremamente 
pericoloso; basti leggere i resoconti sulla quantità di incidenti 
verificatisi per questo motivo. 
Sempre per la sicurezza della viabilità, viene chiesto, anzi richiesto di 
installare strumenti tecnologici legali su diverse strade del rione per 
prevenire incidenti. 
A molte di queste problematiche il Sindaco pur riconoscendo questa 
situazione ha spiegato che la riqualificazione del territorio è 
argomento inserito nel piano triennale e che interventi immediati si 
possono fare soltanto quando il Comune potrà incassare liquidità che 
si pensa di reperire dalla vendita di beni immobili di sua proprietà. 
 
L’Agorà, anche su sollecitazione dei cittadini presenti, in parte 
rappresentanti di nuovi insediamenti  abitativi (cooperative),  si è 
impegnata  a inviare subito una lettera per chiedere gli interventi 
urgenti in materia emersi durante la discussione.  
 
La riunione è stata chiusa alle ore 21.30 circa. 
 

11.2.09 

 
Il Presidente 

Cav. Domenico DE FELICE 
 

 
 


