Ai Commissari Straordinari
dott. Luca Rotondi
dott. Roberto Esposito
dott. Pasquale Trocchia
Al Segretario Comunale
Al Comando della Polizia Locale
e p.c.

Al Commissariato di Polizia di Stato
di Aversa (CE)

comm.aversa.ce@pecps.poliziadistato.it

Al C.do Stazione dei Carabinieri
di Trentola Ducenta (CE)
stce313360@carabinieri.it

Al C.do Gruppo Guardia di Finanza
di Aversa (CE)

ce1170000p@pec.gdf.it

Oggetto: Richiesta incremento controlli in materia di circolazione stradale.

I cittadini, residenti ed elettori nel Comune di Trentola Ducenta che si riconoscono nel Movimento 5
Stelle ed attivisti del Gruppo “Trentola Ducenta 5 Stelle – Gli Amici di Beppe Grillo”;

PREMESSO
•

Che nel Comune di Trentola Ducenta i controlli in materia di circolazione sono tutt’ora scarsi,
consentendo al cittadino poco attento alle norme del Codice della strada di sentirsi in dovere
ed in diritto di comportarsi come meglio crede;

•

Che in alcune zone della città - in particolare in via Nunziale S. Antonio, perimetro zona C. C.
Jambo, zona Posta e tutta in via Circonvallazione e via De Nicola con annesso incrocio, zona
chiesa S. Giorgio e via Natale di Roma - le soste insensate compromettono notevolmente la
fluidità della circolazione stradale causando molti disagi a tutti i cittadini;

•

Che le norme comportamentali ai sensi del Codice della Strada sono ignorate da buona parte
dei cittadini (uso delle cinture di ritenzione, uso di seggiolini per il trasporto dei bambini,
l’utilizzo di apparecchi radiotelefonici durante la marcia, alta velocità) mettendo a serio rischio
l’incolumità di terzi;

•

Consapevoli della problematica riguardante il numerico del personale delle FF.OO. (Polizia di
Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale) e comunque impegnati nelle molteplici
attività giudiziarie;
RITENUTO

•

Che un maggiore controllo delle aree a rischio da parte della Forza Comunale comporterebbe
una rilevante riduzione del fenomeno “sosta selvaggia” e “ guida sconsiderata”;

•

Che un’efficiente attività contravvenzionale porterebbe nelle casse comunali, nonché nelle
casse dello Stato Centrale, notevoli introiti;
CHIEDE

•

Di intensificare i controlli sul territorio in materia di circolazione stradale da parte delle FF.OO.
in indirizzo;

•

Di utilizzare eventuali introiti pervenuti dalle contravvenzioni, per la sicurezza stradale;

•

Di rendere la sosta, nel centro storico e nelle aree più intasate dalla circolazione, limitata a
tempo e disciplinata come da vigente legge;

Certi che la presente richiesta possa sensibilizzare le Autorità coinvolte, attendiamo una eventuale e
cortese risposta per la presa visione della presente.

Per ogni comunicazione si indica il seguente recapito:
trentoladucenta5stelle@pec.it
trentoladucenta5stelle@gmail.com
Grazie per l’attenzione e collaborazione.

Trentola Ducenta, lì 08.06.2016
Firma
Nicola Apicella
(Co-Organizer MeetUp Trentola Ducenta 5 Stelle)

