CoscienzaSociale
Laboratorio AC di formazione e partecipazione socio-politica
Azione Cattolica – Parrocchia “S. Antonio di Padova”, Battipaglia
Alla cortese attenzione

-

della Commissione Straordinaria del Comune di Battipaglia - (Fax 0828/346310)
-

dell’Ufficio Tecnico e politiche comunitarie
Ufficio Contrassegno disabili - (Fax 0828/677814)
LORO SEDI

OGGETTO:

Richiesta di un posto parcheggio auto per disabili in via Livatino (nei pressi di via
Moncharmont) nel Quartiere Serroni

Il Laboratorio socio-politico “CoscienzaSociale” è attivo nel Quartiere Serroni per promuovere
condizioni di vivibilità diffusa, con attenzione rivolta agli aspetti logistici e materiali che incidono
sulla qualità della vita sociale. È nostra premura, ad esempio, realizzare circostanze di garanzia per
un’agevole fruizione degli spazi urbani da parte delle persone con disabilità.
Si segnala che nel parcheggio seriale della via recentemente intestata a Rosario Livatino, nel
Quartiere Serroni – all'incrocio con via Moncharmont, ossia lungo la parete esterna di un
frequentato supermercato – non sono disponibili posti riservati al parcheggio auto delle persone
portatrici di disabilità.
È invero il caso di notare che nell’area lungo la strada, a maggiore distanza dall’incrocio, è
disponibile un posto auto per automobilisti portatori di disabilità; un altro posto auto è riservato
molto più avanti, in via Moncharmont. Si tratta di postazioni troppo lontane e non convenienti a
chi, impedito in qualche misura nella deambulazione regolare, ha bisogno di accedere più
celermente ai cancelli delle abitazioni e al punto vendita sopra indicato.
Pertanto, vista la grande affluenza di clienti al suddetto supermercato; considerata la prossimità
delle Scuole Primarie I. C. “G. Marconi” e rilevata la palese vocazione abitativa della zona, il
laboratorio CS

CHIEDE
che sia istituito un posto auto con normato contrassegno disabili – sia verticale che orizzontale –
in via Livatino nel Quartiere Serroni, ossia lungo il marciapiede della parete esterna del grande
magazzino all’incrocio con via Moncharmont.
Si confida in una risoluzione efficace e tempestiva. Distinti saluti.

Giuseppe Falanga
(Coordinatore CS)

Battipaglia, 5 febbraio 2016
Per comunicazioni – GIUSEPPE FALANGA – cell. 3405962996 – giuseppe.falanga5@tin.it
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