COMUNICATO STAMPA – 9 maggio 2008
Nella serata di ieri, giovedì 08 maggio 2008, ha avuto seguito l’invito a cena rivolto dal Comitato Stop al Degrado
all’Assessore alla sicurezza Dott. Libero Mancuso e al Presidente del Quartiere S. Vitale dott. Carmelo Adagio.
L’incontro si è svolto presso l’abitazione di un residente con finestra a vista su Via Petroni.
Ringraziamo innanzi tutto della disponibilità dimostrata il Dott. Mancuso e il Dott. Adagio augurandoci che sia stata
per loro l’occasione per vivere una diretta esperienza dei gravi problemi di cui soffrono i residenti, che non hanno mai
avuto un’adeguata risposta.
Il Dott. Mancuso ci ha informati che nelle nottate precedenti aveva visionato personalmente la zona, riscontrando che
le lamentele espresse dai residenti sono ampiamente fondate. Ha concordato che la situazione presenta gravi
problematiche di sicurezza, illegalità, disturbo delle quiete pubblica, igiene e inciviltà.
Nel corso della cena, ci si è soffermati in particolare su alcuni punti fondamentali:
$WWLYLWj&RPPHUFLDOL
Lo stravolgimento del tessuto commerciale della zona, con continue aperture di locali dediti alla vendita di alcolici e
alimenti da asporto, funge da richiamo per il cosiddetto popolo della notte che qui si concentra rendendo invivibili le
notti dei residenti ed ha determinato la fuga delle attività commerciali tradizionali.
Diventa pertanto indispensabile l’approvazione di un Piano di Valorizzazione Commerciale per regolamentare cambi
d’uso, impedire nuove aperture, limitare gli orari di vendita.
Concordando su questa necessità, il Dott. Mancuso ed il Dott. Adagio, ci hanno assicurato maggiori e più capillari
controlli nei confronti di quei locali che non rispettano le regole per quanto riguarda l’inquinamento acustico,
l’osservanza degli orari e l’ordinanza sindacale che vieta la vendita di alcolici da asporto dopo le 22 che attualmente
non viene fatta rispettare.
&RQWUROORGHOWHUULWRULR
E’ stato constatato che l’attuale utilizzo delle Forze dell’Ordine, concentrate e statiche in Piazza Verdi non ha portato a
risultati apprezzabili. E’ pertanto necessario un controllo continuo, costante e dinamico su tutto il territorio
intervenendo, non solo su episodi di violenza o gravi reati, ma anche su quei fenomeni dettati da comportamenti incivili
come schiamazzi, atti contrari alla pubblica decenza, assembramenti ecc..
&ROODERUD]LRQHWUD$VVHVVRUDWLH,VWLWX]LRQL
In una situazione come quella attuale, con problemi di diversa natura, non sono ammissibili interventi fatti a
“compartimenti stagni” ma è necessaria la sinergia tra i vari assessorati (sicurezza, traffico, ambiente, servizi sociali),
Quartiere, Forze dell’Ordine e Università che porti ad un piano di risanamento globale e a favorire un graduale ritorno
alla normalità.
3HGRQDOL]]D]LRQH
Abbiamo espresso la nostra contrarietà, nella situazione attuale di degrado, alla pedonalizzazione della zona
Universitaria che avverrà il prossimo 15 maggio. Abbiamo motivato le nostre perplessità, ritenendo che la stessa porterà
ad un aggravarsi delle problematiche già esistenti, nonché a notevoli difficoltà per i residenti con restrizioni della
libertà personale ed a notevoli allungamenti dei percorsi in entrata ed in uscita dalla zona universitaria.
Abbiamo ribadito che prima della pedonalizzazione si devono risolvere i gravi problemi che affliggono l’area
interessata.
3XOL]LDH,JLHQH
E’ stato riscontrato il pessimo stato delle strade dovuto alla mancanza di igiene, alla presenza di escrementi, tracce di
urina e sporcizia in generale. Si ritiene pertanto indispensabile l’apertura di bagni pubblici per cercare di arginare
almeno in parte tale situazione.
La cena è terminata con un lungo giro a piedi nella zona Via Petroni/Piazza Verdi dove i nostri graditi ospiti hanno
avuto ampia conferma di quanto da tempo denunciamo.
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