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INTERPELLANZA
OGGETTO:

VIA GIOVANNI AMENDOLA, LA RINASCITA DI UNA VIA PEDONALE. MA
LA MANUTENZIONE?

Premesso che
L’area pedonale di via Giovanni Amendola ha subito negli ultimi anni una progressiva rinascita
grazie a nuovi locali commerciali e attività che hanno deciso di puntare sull’offerta
enogastronomica.
Rilevato che
La via in oggetto purtroppo presenta una pavimentazione sconnessa e pericolosa a causa dei cubetti
di porfido divelti, delle traversine di marmo spaccate e delle griglie di scolo delle acque
disconnesse.
I cubetti di porfido restano abbandonati sul selciato creando inciampi e pericolo nel caso fossero
usati impropriamente.
A causa del passaggio continuo di autoveicoli e della scarsa manutenzione la via presenta un suolo
non omogeneo ed infatti sono stati apposti dei cartelli con l’avviso di pavimentazione dissestata su
tutta la via. Si segnala che la maggior parte dei cartelli, con il passare del tempo, sono stati
vandalizzati e non sono più leggibili.
I “panettoni” stradali posizionati nelle intersezioni di via Buozzi angolo via XX Settembre e via
Buozzi angolo via Roma vengono frequentemente spostati impropriamente per consentire il
passaggio di veicoli.
I lastroni di pietra posizionati sui marciapiedi in corrispondenza delle suddette intersezioni risultano
pertanto danneggiati dai continui passaggi di veicoli e presentano crepe e spaccature che rendono
pericoloso il passaggio ai pedoni.
Gli alberi presenti risultano in stato di sofferenza ed alcuni “posti pianta”, a seguito della morte
dell’albero, risultano vuoti e non manutenuti.
L’illuminazione presenta alcune lanterne rotte, altre danneggiate da furgoni che transitano ed
occupano l’area pedonale durante le operazioni di carico e scarico..
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Le rastrelliere per le biciclette presenti nella via sono state danneggiate, divelte e non sostituite.
Le panchine hanno bisogno della sostituzione di alcuni listelli danneggiati.
Durante la giornata, nel tardo pomeriggio e in orario serale, l’area pedonale viene usata per
parcheggiare autovetture in divieto di sosta.
INTERPELLA
il Sindaco e la Giunta per sapere
• in che maniera e con quali tempistiche intende intervenire per rendere sicuro il tratto pedonale di
via Giovanni Amendola compreso tra via dell’Arcivescovado e via Gramsci ripristinando la
pavimentazione, il patrimonio arboreo, l’illuminazione, le panchine e tutto ciò che concerne
l’arredo urbano;
• quanti controlli sono stati effettuati su via G. Amendola da parte della Polizia Locale e degli
Ausiliari del Traffico e il numero di sanzioni amministrative elevate dal 2016 al 2022.
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