
Al Sig. Sindaco del Comune di Casoli

Sede Municipale – CASOLI

Oggetto: Interrogazione, secondo quanto previsto nell’art. 28, comma 2 dello Statuto comunale e
nell’art.  27,  comma  2  del  Regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio  comunale,  sulla
questione della chiusura al traffico del tratto stradale interessato dallo stazionamento delle giostre.

La sottoscritta Sabrina Giuliani , Consigliere di Minoranza di CASOLI FUTUR@, in nome
e per conto anche degli altri Consiglieri di Minoranza:  Giancarlo BARRELLA, Gianna
CANDELORO e Luigi NASUTI, rivolge un’interrogazione urgente sull’area luna park
insediatasi presso corso UMBERTO I, al fine di poter sollecitare la predisposizione di
condizioni utili ad una più completa fruibilità, da parte delle collettività, degli spazi e
delle strutture ricreative ivi presenti.

A tal proposito, 

PREMESSO che

 La problematica oggetto della  seguente trattazione è  ormai  ben nota alla  cittadinanza di
Casoli

  L’incolumità dei bambini deve essere priorità assoluta di ogni fare amministrativo che si
dica operativo e attento alle esigenze della cittadinanza

 La congestione caotica che si genera in prossimità di largo Santa Reparata è espressione di
un’incuria organizzativa la quale ammetterebbe soluzioni di facile realizzazione, se solo si
desse seguito alle denunce ripetute e reiterate dello stesso stato di pericolosità affermato e
documentato da cittadini e genitori

CONSIDERATO che: 

 Lo sbarramento  di  un tratto  stradale  di  residuale  e  di  secondaria  importanza  viaria  non
comporterebbe alcuna fatica in termini di costo e di realizzazione (le transenne sono solo da
apporre con le dovute dichiarazioni comunali)

 La  riorganizzazione  della  viabilità  nella  zona  interessata  avrebbe  natura  temporanea  ed
eccezionale e si potrebbe articolare in una fascia oraria che va dalle ore 16 alle ore 19.30,
nella settimana di introduzione alle feste patronali, evento, quest’ultimo, di richiamo e di
partecipazione massiva.

 L’urgenza  di  un  provvedimento  non  lascia  tempo  ad  attese  formali  e/o  scritturali  che
renderebbero ogni azione farraginosa, lenta e tardiva



Tutto ciò premesso e con l’IMPORTANZA CORRENTE del caso, viene rivolta alla
S.V. INTERROGAZIONE presente per conoscere: 

1) Se e quando l’Amministrazione comunale disporrà un provvedimento di restrizione della
viabilità stradale nel tratto interessato dalla partecipazione collettiva delle più giovani
fasce d’età, alla zona luna park in largo Santa Reparata e dintorni.

2) Se l’Amministrazione darà seguito a questo nostro suggerimento, ispirato dalle richieste
di  gruppi  genitoriali  che  intendono beneficiare  del  clima  di  festività  patronali  senza
necessariamente doversi preoccupare dei risvolti più insensati di una viabilità azzardata
nell’area di cui detto.

In attesa di immediato riscontro, porgo cordiali saluti

Sabrina Giuliani 

Casoli, 3 Ottobre 2016


