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INTERROGAZIONE
DEL CONS.COPPOLAANTONINOCIRCALA VIABILITA'DI PTAZZA
VESCOVADO,DI VIA PARTENOPE,
DI VIALE FILANGIERIE DI VIA IV NOVEMBRE.
L'anno duemilaotto il giorno cinque

======== del meSedi

Settembre alle Ore

20,30

in Massa Lubrense, nella Sala Consiliaredel Comune,si è riunito il ConsiglioComunale
sessione
ordinarla
di pfima
convocazione ed in seduta pubblica, convocato
daf Rag.Mose'Mnacciaai sensidell'art.38del D. L.gvon.26712000edell'aÉ28 del vigentestatutocomunale.
Premessoche a ciascunconsigliereè stato notificatol'awiso di convocazione,
pubblicatoall'albopretoriodel
Comuflè:
PresietterÈsedub il ConsigliereMose'Vinaccia
E' presenteil sindaco
DeiseguentiConsiglieriin carica:

1)=BALDUCELLILorenzo
2) STATANO
Giovanna
3) PTRODDI
Diego
4) STATANO
Liberato
5) GTUSTIN|ANIMichele
6) FTORENTTNO
Sergio
7) PERSTCO Alessio
8) D'ESPOSTTOGiuseppe
9) CTOFFI
Biagio _ ,i:,./,*
;r" j '
10) vrNAcctA
Mosé
risultanoassentii Sigg.:
GargiuloDavide

Giustiniani
Michele

11) CAFTERO Liberato
12) GARGTULO Davide
13) ERCOLANO Luigi
14) TSOSCA
Antonio
15)'DEGREGOBTO
Antonino
16) ESPOSTTO AnnaMaria
17) CAI{GíANO
Salvatore
18) ACONE
Raffaele
19) PERSTCO
Liberata
20) coPPoLA
Antonino
Errcolano
Luigi

Acone Raffaele

ll.Presidente,
Rag. Mose'Vinaccia,riconosciutela legalitàdell'adunanza,
dichiaraapertala sedutae mettein
oscussionel'argomentosegnatoin oggetto.
Panecipail SegretarioGeneraledr. Domenicolppolitoil qualefungeancheda verbalizzante.

punto
ll presldenfedel ConslglioVlnocclq Mose': Allorq possiomoi'df::priirió
'iintenogozione
oll'ordinedel giorno:
del ConsigliereCdppolo,,Anto*rltcircq lq
viobilitò di PiozzoVescovodo, di Vio Portenope. di Viole Filongierie di Vio lV
Novembre".
;4:Lq.
Ii
ll ConsigliereCoppolo Anlonino: e diventoto un tormentone.Alloro ctncoro uno
volto per le continue lomentele e sollecitozionici è costretfi.o presentore
intenogozioneproticomente lo viobilitò di Piozc: Vescovodo,nel trotto di strodo
che porto ol porcheggio di Vio Portenope,di Viole Filongierie di Mofl,t.fovembre.
Per Pio. .a Vescovodo si rioffermo tutto quonto giò oggetto di
nt,
per
pericoloso
per
sio
il
restringimentodello correggioto sio
lo I
SU
,
entrombi i loti dello correggioto. C'è un controllo inesistente,
mezzonon ci sono, porcheggiono doppertutto, sui posti dovo
silino
dell'outobus,ci sto I'onorchiototole nessunovede niente.Con il
o del
Comondo di PolizioMunicipole in Vio Polmo lo situozioner
chio
tronne lo sero,che con il portone ormoi chiusodel Palazo C
vive un'oris decisomente címiteriole,con tonto di vosi e di f,lori
igo di
quonti,e oll'ottivitolocole. Oggi tutto questo per colpo di queste
scelte
ptu
non vi è più, od inizioredo tontí rogozi che ollontonondosisfut
ogevole controllo delle fomiglie. Per il trotto che dollo
) i l
porcheggio è stoto presentoto onché lo denuncio di un
isi
riportonoi trotti solienti:sostoselvoggiodi outoveicoliin entromh:
nell'orco dello 24 ore costringendo i pedoní o comminore
hîo,
ossolutomonconze del rispettodei limitidi velocitò dettoti dol
oî
(nonè I'outovelox)e tontomenoquelliimpostidollo segnoletico
siodai veicoli privotiche do quellidel serviziopubblico. Unitomer
nl
dinonziesposfesi denunlo lo monconzo di ogni formo di prot
che sono costrèlTio percorrere detto trqtto di strodo che
def
porcheggio pubblico, denomirfoto Porcheggio di Vio Po
principoledello sede dello Cosq Comunole, oltre oltro di servizi.
ollo
percorrenzo di detto trotto di strodo do porte di pedoni €.
ti
outomobilistiresidentiè dettoto doll'obbligo ollo sostodegli out(
del
controssegnoche pogono I'obbonomento ollo sostofuori
fii
detti veicolinon possonousufruiredegli sfollicon spstoin f
e

lungoil VioleFilongieri.
Questoè uno strolciodellodenuhciodi

Problemo oi microfoni

ll Consigliere Coppolo Antonino :provo questo, provo qu
Alessioe chiù...di peso. Alloro similiproblemi esistonosu vio

strodo do mettere sicuromentein sicurezo. Propriosto
lomgntelein piozo suldiscorsofioriere,dell'oufobusche non ri
dovonti, mo è ormoi un ligth motivo quotidiono. In tutte
problemo generole dote le condizionidel monto strodole,

e
o
tre
o
,oltro
esi

trovo,onche dove si è roromenleinlervenuliod etfeltuoreriporozionisi riscontro
punluolrhenleil peggioromenlo dello sifuozioneq disionzo di poco Tempo
doll'intervento.
sorebbeopportunoquindiverificorese vi è responsobililò
di chi hq
eseguitoilqvori o di chi ho chieslotecnicomenlequel tipo di infervenlorilevofosi
poi moldeslroperché poi focciomo inlervenlicontinuicon osfqllo che si riolzo.
Alloroo le indicozioniche vengonodole oi tecnicisonosboglioleo le esecuzione
del lqvoroè sbogliolo,quolcosodeve esserciperò nessunomoi si preoccupo di
ondore o vedere che cos'è. ll porcheggiodi Vio portenopenonoslontele mie
conlinue sollecitozioniè lutl'oro, quesio è dofoto o giugno, le buche sono
oumenlqle mo di porecchio e sono pericolosissime,
nonostonle erbocce.
sporcizio,tonlo è un biglietto do visilo..ecco nonostonte le mie continue
solleciioloniè tutl'oro un pessimobigliettodo visitoper chi onivo. ormoi tutfq
I'esfoleè slolo così,oltrelo sfolodi obbqndono oi grossi.sossi
presenlidoppertutto
presenfooncorctdue buchienormiche poirebberoessereperlomenolivellofecon
un infervenlodegli sirodinidi circo quindici minuli.vuol dire che chiomeremo
Berîolosoe Bedusconio questo punto , mq evidentemenlele ottenzionisono
rivolle qlfrove.In oltre porti del comune sono stote reolizzoteproteloni per'i
pedoni,come od esempioo Viq Dei Compi, che ho un grodo di pericolosifò
ossolutomentepiù bosso rispelfo q quello delle cilote strode dove onloni,
mommecon bombinie fomigliepercorronoquolidionomentequel pericolosissimo
lrqtfo di sfrodq comminondo per lo moggior porte del percorsocon un piede
sull'osfollo
e I'ollronel lolerolescolodelleocque solio un livellotomediomenle di
otfo/digcicentimetri.Rilengoche sioonche o conoscenzodell'omminisfrozione
lo
circosîonzodel grove incidenie subìlo olcuni giornifo cioè due o fre mesifo
perché fonlo qui i consiglisi fqnno quondo îà comodo, nel modo in cui fo
comodo, non si do moi soddisfozione
onche oi consiglieri
di minoronzodi veder
soddisfoiloquelle lomenteleche ci vengono folte doi cittodini,do uno nosfro
concillodino, forse si vede oncoro il songue vicino ol muro qui dietro Vio
Portenope,lungol trolto di collegomeniolro lo piozo e il porcheggio.Non so se
questo obbio potulo fqr rifletlerechi di dovere, certo è che ci sono tutfe le
condizioni,come su vio lv Novembre,che primo o poi quolcoso di grovissimo
succederòsu quellostrodo,considerondoI'oumentodel volumedi trofficoper lo
stogioneestivo.Porentesi
e ullimocoso è uno sortodi owiso ex quesfo,cercote
di fermoreisediolini,le ponchinemessesuigiordinettilò soproperchéoppeno un
poio di bombinisionompiconodo soprose le fironooddossoe reslonoschiocciqli
solio. Percui questoexlroinlenogozione.
Asgessore
LiberoloSloiono: in riferimenfooll'intenogoloneprotocollolg5ó5del
lrenlo giugno,roppresentoquontosegue.
Pur'essendo quolificoto come inierrogozioneil documento presenloto dol
consiglierecoppolo non conliene olcun tipo di interrogotivo,né di richiesiodi
chiorimenli o delucidozioni,mo si limilo ollo proposilone di uno serie di
considerozioni
polemiche quosi lutte fruito di volutozionesoggefiive.eueslq
porticoloritòci esimerebbedol compito di trottorle nel consigliocomunore,
quolsiosi
oltroè che orgonismoossembleore,
infoiti, considererebbe
inoccoglibile
un lole generedi documentoche finirebbecon il morirecon il suodeposiiodi otli.

però, nel tentotivo di cogliere I'unico ospelfo
Lo noslro omminisfrozione,
per lq verifò nemmeno lroppo polese,di questodocumento,ritiene
costruttirro,
che essosio slolo presentotool fìne di stimolorein sede consilioreun sereno
dibottitosullequestioniposle. Non desiderondosottrorciod un sempreposiiivo
confronfo democrolico né od un propositivoconfronto dioleltico, dunque
rileniomodi qffrontqreolcune delle queslioniposle puntuolizondo che in vio
informoleil Comondodi Polilo Municipolenon rilieneche Piqzo Vescovodosioin
olcun modo pericolosoil resfringimenfodellq coneggioto. Le considerozioni
formuloleo propositodell'ospellocimiterioledello slessopiozo, ollorchéfruttodi
quelle volufoloni personolicui giò si è fqtio riferimenfo,non sono condivisibili
o
meno che I'inlenogonte,esprimendosiin moniero colorito e o tole do voler
provocotoriomenterimorcore lo conquistoio lronquillitòdello zono. I risultoti
conseguiti,
infotti,ci fonno riteneredi over imboccqlo lo strodogiustoper rendere
vivibileMossoLubrensein ogni suo luogo-E del reslole imporlonlicongroluloloni
ricevuledo un gron numerodi ciftqdiniresidenlie di ospitici induce o rifenereche
le nosire vqlulqzioninon siqno solo di tipo qutoreferenziole.Evideniemenle,
volendo ricercore unq chiqve di letluro che qlle ossezionidel consiglieredi
minoronzo,dobbiqmo rilenere che quello che oi più oppore come uno piÙ
conquistotovivibilitò,o lui ispirisentimentimolinconici.Quonto ogli ospeltirelotivi
ql trotio di slrodq.che collego lo slessopiozo Vescovodocol porcheggioVio
Portenope,si ritiene puntuolizore che lo segnolozionedel cillqdino, cui fo
riferirnento
lo cosiddetioinlenogozionedel consigliereCoppolo,è stofo ricevulo
ol prglgcollocomunole in dolo 14 giugno 2008lo sfessosegnololone è sioto
trosmessodol Comondqnle dellq PolizioMunicipoleoll'ufficio Lovori Pubblici
unitomenleollo segnolozionedello effetfivq pericolosifòdello zono per effetto
dell'ossenzodi morciopiede che, viceverso,consenlirebbeuno condilone di
moggiore sicurezzqol lronsilo di numerosipedoni che quolidionqmentesi
spostonotro piozo Vescovodoe il citoto porcheggioe viceverso.ll responsobile
dell'UfficioLovori"Pubblici
o suo voltq ho comunicotoche per lo reolizolone del
porcheggio occorerebbe un odeguolo finonlomenlo ed ho rilevoto inollre
I'opportunilòdi inslollorenelle more interventiin messodi sicurezzodello strodo
con zebrqlureo polelti.Dopo over esperiioun opportunosoprolluogoè emerso
che lo lorghezo ottuoledel trolto di sirodo,onche in considerolonedel fotlo che
di sosto
dissuosori
si trollo di un percorsocurvilineo,non consentedi posizionole
perchéin tolultimocoso si inibirebbeil possoggiodi personodiversomenleobili.È
scoscesocome hqi defto tu è sotfostonfedi olcunidieci centimetri.No se siolzolo
zonellopurtroppoci sto I'ingresso
di olcuninegozi,di olcune entrolein polozzie in
e gli uffici sono in ogni coso giò
negozi. Resfoinleso che I'omministnrzione
per lo reolizozionedel giò
mobililoliper il reperimenlodelle risorseindispensobili
più volle cilolo morciopiede.

ll consigliereCoppolo: devo dire lo veritò siele incredibilinelle risposte,siele
incredibilinellerisposlecon gi eufemismiè veromenteincredibile.Bosfooffocciorsi
odessoper vedereI'onorchioonche o quesl'oroche c'è, boslofore un girodietro
ol porcheggioper vederele buche, le ollre coseche gli strodiniin un quortod'oro
I'ovrebberosislemolo,soltonfoper fore queslo,neonche queslo è sloto fotto,
scrivetevoi, uno scrivequo I'qltroscrivelò, io ci melt' e cos', tu ci mettiil poletto,
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io ci metlo le cose,uno personoè stotq bultoto sottoe si è fottq mole,gli invqlidi
non posiònocomminorené in un modo né nell'ollro,I'onorchiorestoil postodello
stollo dove lq vollo scorsoqvele delto dovrebbe fermqrsiI'oulobus,essendo
issislemofo
con le mocchine perché i vigiliquo in mezzonun' ce stonn',non so
dove sforonno,sioronnooltrove.Quindiè inulileche dole le risposleche donno
soltontoil segnoe i sensidi for siizirele personeperchébosto forsiun giro onche
in quesfo momenlo per rendersiconlo che non ovefe visfo e non vi siete
preoccupolidi nienle e io mi quguro,per me. mo lo ouguro per voi onche per i
cittqdiniche quolcuno non si focciq mole perché ci sonofomigliecon i bombini
che sonocosirefliod ondorelì con i bombiniper mono e ci sionnomocchineche
conono;oveie messodossidoppertulfo non soloqui in penisolo,mo è possoloil
trend dei dossimo obbiomo iniziqlocon gli outovelox,mo quello è un oltro
discorsooncorcre mo li slonno fogliendo doppertutlo.,Nonc'è un minimo,uno
minimqprolezionee nessunminimointerventodi protelone mo qnche limitqndo
lo velocilò;ecco lò meltendoI'qutoveloxno questecose perché poi sfidoq tutti
quonii e mi ci metto pure io dentroper vedere chi comminoo quesfovelocitèco
sfo coso che ovefe fotto mo losciomoperdere perché è un ollro orgomenfo.
e che le
Comunquerestoil fotto che non sonoinsoddisfoltomo insoddisfottissimo
cose come slovonodue mesifo cosìsono rimoslee non combio niente,qui c'è
verqmeniese ci si
uno slolo di obbondono,non so chi è venuto o complimentorsi
complimenloper quesiomoriorioche slo quo in mezo e che i bor, secondome,
fro peco chiuderonnonon so cioè io non so dove viveie veromentevoi. Può
porlore+
Sidò otto che durontell'inlerventodel cons.Coirpoloenlroil cons.ErcolonoLuigi.
Sidòotto che esconoil Sindocoe I'Ass.SloionoGiovqnnq.

Del che il presenteverbale che, letto e confermato,viene sottoscrittocome appresso:
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Che la presentedeliberazioneè divenutaesecutivail giorno
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per:

E 1. Deconenzadei 10 giomi dalla pubblicazione(art. 134 c. 3 del D. Lgvo. 26712000),non essendo
pervenuterichiestedi invioa controlloi
c,
O 2. Deconenzadei 30 giorni dalla ricezioneda parte del CO.RE.CO.senza che sia stiatacomunicata
l'adozionedi prowedimenti(arl 134c. 1 del D. Lgvo2622000);
di prot - verb.El 3. Peresamefavorevoleda partedel CO.RE.CO.prowedimenton. del

decisione:

El4. A seguitodi chiarimentio elementiintegratividi giudiziorichiestidal CO.RE.CO.ai sensidell'arl 133
del
di prot. - verb. con prowedimento n. c. 2 del D. Lgvo. n. 267P:OOO
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