
 

 

Battipaglia, lì 24.05.2017 

 

Spett.le Comune di Battipaglia 
In persona del Sindaco p.t. 
Piazza Aldo Moro 

Oggetto: richieste  

Nel maggio del maggio 2015 ebbi un colloquio con il Commissario prefettizio per esporgli una serie 

di richieste per rendere il centro cittadino più vivibile; a tal proposito proposi di istituire il parcheggio 

gratuito in Piazza Salvo D’Acquisto, tenuto conto che i posti “bianchi” al centro vengono occupati 

sistematicamente dai pendolari dei treni, dai dipendenti degli esercizi commerciali e da quelli delle 

banche. Inoltre, chiesi la diminuzione delle tariffe del parcheggio ed il rifacimento di tutte le strisce 

bianche in Piazza Ferrovia e via de Nicola al fine di cercare di recuperare quanti più posti possibili; 

suggerii anche di far passare l’autospazzatrice per pulire ancora meglio Piazza Salvo D’Acquisto (in 

proposito il lavoro effettuato dalla cooperativa è buono), l’istituzione di una giornata di pulizia della 

città ed un pattugliamento costante dopo le 20.00 della predetta Piazza.  

Con la presente, oltre a ribadire le richieste già fatte, Vi chiedo di compulsare gli organi competenti 

a: 

 rifare la segnaletica degli stop di via Istria x via de Nicola; 

 rifare le strisce pedonali di via Istria, il divieto di carico/scarico in via De Nicola (le autovetture 

parcheggiano sullo scivolo ivi esistente ed occupano spesso anche la carreggiata stradale 

impedendo di fatto la circolazione); 

 tagliare l’erba in Piazza Salvo D’Acquisto, ripulire tutte le aiuole (ci sono pezzi di cemento che 

possono essere utilizzati per rompere le autovetture; proprio io a febbraio sono stato vittima 

di un atto vandalico); 

 verificare e mettere in sicurezza le radici degli alberi della Piazza; 

 provvedere a ricoprire le buche o a rifare il manto stradale di Piazza S. D’Aquisto; 

 modificare i sensi di ingresso nella Piazza poiché l’attuale segnaletica lo rendono difficoltoso; 

 sollecitare Tim spa a togliere la cabina telefonica posizionata in via De Nicola; 

 rifare il marciapiede di via Giacumbi e via De Nicola; 

 potare gli alberi di via Italia (lato percorribile dalle auto) e di Piazza Ferrovia; 

Infine, ma non meno importante, sarebbe opportuno sollecitare tutte le forze dell’ordine ad un 

maggior controllo della stazione e del dopolavoro ferroviario.  

Certo nella risoluzione della maggior parte delle segnalazioni effettuate, porgo cordiali saluti. 

Avv. Marcello Capasso    

(coordinatore del laboratorio di 

Coscienza sociale Azione Cattolica 

Sant’Antonio di Padova) 


