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Battipaglia, 27.07.2018 
 
Spett.le Comune di Battipaglia  
Piazza Aldo Moro 
84091 Battipaglia (SA) 

Spett.le Settore Lavori pubblici  
 
All’Assessore Pietro Cerullo 
 
A mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it 

Oggetto: RIMOZIONE BARACCA VILLA VIA BELVEDERE 

Con una segnalazione del 21.05.2018 al settore Lavori pubblici il laboratorio Coscienza sociale 

dell’Azione Cattolica evidenziava la necessità di una serie di interventi nel quartiere dei Serroni ed 

in particolare, chiedeva: 

1. il rifacimento completo del manto stradale di via Ionio divenuta una mulattiera; 

2. di ricoprire una serie di voragini nelle strade dell’ex Ina casa (nei pressi della Piazzetta 

Sant’Antonio; 

3. di regolamentare il parcheggio del Piazzale Sant’Antonio con l’identificazione dei posti auto 

con la pitturazione bianca; 

4. la manutenzione del marciapiedi di via Tirreno (dal bar Friends al fruttivendolo, 

sullo stesso nonostante i recenti lavori, ci cresce l’erba (!!!!) e le mattonelle si 

muovono!! 

5. il posizionamento di cartelli stradali di divieto di sosta e fermata su di un lato di via 

Moncharmot.   

Come si intende procedere? C’è un programma di intervento “per rigenerare Battipaglia”? 

Con la speranza che la risposta dell’Ente non sia la solita, ossia che mancano “uomini e mezzi”, 

porgo cordiali saluti.  

Avv. Marcello Capasso   

      (Coordinatore)      

Il Laboratorio di formazione e partecipazione socio-politica Coscienza Sociale è un’iniziativa di studio e missione civica dell’Azione 
Cattolica della parrocchia “S. Antonio di Padova” di Battipaglia. L’apprendimento sistematico della Dottrina sociale della Chiesa 
Cattolica e la sperimentazione di prassi per la sua attuazione sono le attività essenziali del laboratorio, che intende educare alla 
morale sociale e promuoverla attingendo alla ricca tradizione del Magistero ecclesiale, nonché osservare le dinamiche governative 
della collettività e gli aspetti che incidono sulla qualità della vita. 


