CoscienzaSociale
Laboratorio AC di formazione e partecipazione socio-politica
Alla cortese attenzione
-

- della Commissione Straordinaria del Comune di Battipaglia
del Comandante della Polizia Municipale del Comune di Battipaglia
LORO SEDI

OGGETTO: Richiesta di istituzione del senso unico di marcia in Via Lazio
(Quartiere Serroni)
Egregio Commissario, Egregio Comandante,
in qualità di coordinatore del laboratorio “CoscienzaSociale”, che è attivo
nell’ambito dell’Azione Cattolica con attenzione agli aspetti etico-sociali che
determinano la vivibilità degli spazi urbani, Le scrivo per sottoporre alla Sua cortese
attenzione le condizioni problematiche della viabilità in Via Lazio nel Quartiere
Serroni di Battipaglia.
A causa del doppio senso di marcia ivi vigente, il transito sia veicolare che pedonale
diviene ogni giorno cosa ardua a compiersi, non meno a descriversi.
Nei giorni dal lunedì al venerdì - all'incirca dalle ore 8.00 alle 9.00, così come dalle
ore 12.30 alle 14.00 - si registra un considerevole intasamento del traffico, giacché
numerosi genitori s'apprestano ad accompagnare i figli alla Scuola dell'Infanzia (ex
Scuola Materna "P. Calamandrei"), oggi associata all'Istituto Comprensivo "G.
Marconi".
La presente segnalazione giunge opportuna per il carattere d'urgenza che nel tempo
s'è definito col malcontento crescente: il doppio senso di marcia procura non pochi
disguidi logistici a numerose famiglie del Quartiere, tanto più si consideri che
l'ampiezza della carreggiata viene ulteriormente ridotta dall'occupazione dei
parcheggi su entrambi i lati.
L'attuale disposizione di marcia genera situazioni reiterate di disagio per i veicoli che
transitano da e verso via Campania e via Emilia.
Consideri che siffatta circostanza espone a considerevoli rischi soprattutto i pedoni
- adulti e bambini - che frequentano quell'area in entrata o in uscita dal Plesso
scolastico.
Con la presente, Le chiedo pertanto di esaminare le considerazioni sopra esposte
per istituire il senso unico di circolazione veicolare in Via Lazio.
Il Suo intervento si rende necessario per assicurare in modo permanente l’accesso
regolare agli spazi interessati e le condizioni minime di incolumità fisica delle
persone. Si confida in un atto tempestivo e risolutivo.
Giuseppe Falanga
(Coordinatore CS)
Battipaglia, 25 febbraio 2015
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