AL COMUNE di CASERTA
Al Sindaco Avv. Carlo Marino
All’Assessore all’ Urbanistica Arch. S.Caiazzo
Al Dirig. all’Urbanistica Ing. G.Natale
Al Resp. Ufficio di Piano Ing. F.Cesaroni

Oggetto : Orientamento/suggerimenti parere pubblico al Preliminare di Piano (PUC) di
Caserta da parte del Coordinamento Comitati di Quartiere Città di Caserta
(CCQCC)

Premesso che con delibera di giunta comunale n. 36 del26.03.2013 è stato approvato il”
Progetto Preliminare del PUC”, il Coordinamento comitati di quartiere della città,
nell’intendo di dare un contributo per una migliore e più ampia valutazione del Piano,
Evidenzia , con la presente, alcune delle problematiche che insistono da anni nelle realtà
rionali :
RIONE VANVITELLI :
L’area parco sportivo, quella delimitata dai fabbricati circostanti , attualmente in totale
stato di abbandono, potrebbe essere riqualificata secondo la sua originaria destinazione
d’uso, così come la piccola struttura coperta, realizzata al suo interno, potrebbe diventare,
con un progetto di riqualificazione ed ampliamento, un luogo d’incontro per gli abitanti del
rione
Gli accessi al rione non rispettano la normativa sulle barriere architettoniche, creando
disagio sia alle persone con disabilità che ai mezzi di soccorso .
Lungo la via M. Fonton, e più precisamente tra il civico 21 e il 39, la sosta delle auto su
entrambi i lati , crea notevoli disagi alla circolazione veicolare. Per tanto gli abitanti
suggeriscono di realizzare , lungo il lato delimitato dal muro di tufo, qualcosa che
impedisca quanto lamentato
RIONE TESCIONE :
Lungo la via Tazzoli si creano problemi di ingorgo veicolare, per tanto gli abitanti
suggeriscono di prolungarla su via G.de Falco, con l’attraversamento di quell’area limitrofa
ed abbandonata (utilizzata spesso come discarica abusiva), realizzando un percorso
carrabile. Inoltre quell’area cittadina necessita sia di un parcheggio ad uso esclusivo dei
residenti, sia di un’area a verde attrezzata x i bambini
S.LEUCIO :
P.zza della Seta, area di accesso alla cittadella Borbonica, viene spesso utilizzata come
parcheggio di autotreni diretti alla vicina fabbrica : Conti3 srl e di pulman turistici ,per le
visite al Belvedere. Ancor peggio, questi ultimi, entrando lungo la via A. Planelli ne usurano
e destabilizzano la particolare pavimentazione , che andrebbe, al contrario salvaguardata.

Gli abitanti suggeriscono di evitare la sosta ai primi e di limitarla ai secondi per il solo
tempo necessario al rilascio dei turisti, per poi parcheggiare in altre aree attigue, se
previste o prevedibili dal PUC.
CENTRO STORICO :
Le strade del centro storico, in special modo quelle che si diramano dalle principali, come
via Mazzini e Corso Trieste, vivono, a causa del proliferare incessante di baretti e birrerie,
della sola realtà giovanile notturna, rimanendo di giorno, tristi percorsi pedonali e
carrabili per i soli residenti. Gli abitanti suggeriscono di prestare più attenzione al turismo
internazionale, vista la vicina Reggia Borbonica, diversificando le autorizzazioni commerciali
in queste vie. Dunque dare spazio a locali di ristorazione anche diurna, a quelli di
commercializzazione di prodotti artigianali locali ed anche a quelli dove si possano
organizzare mostre espositive di dipinti, foto d’epoca e non.
Il Corso Giannone, una delle arterie più importanti della città per la circolazione veicolare,
negli orari scolastici, è impraticabile. Le auto in sosta, spesso anche in tripla fila,
ostruiscono il traffico creando disagi notevoli ed anche problemi di inquinamento
atmosferico elevati. Gli abitanti chiedono di individuare nelle vicinanze , un’area da
destinare a parcheggio, a servizio degli utenti delle numerose scuole che sono su questa
via.
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