061022.61022.REGISTRO UFFICIALE.Int.0040183.16-042021.h.12:20
Gruppo Consiliare Speranza per Caserta
Ing. F. Biondi
Ing. G. Natale
Ass. Dott. F. De Michele
Ass. Arch. A. Pontillo

Al Presidente del Consiglio Comunale
avv. Michele De Florio
Al Sindaco
avv. Carlo Marino
Casa Municipale della Città di Caserta

Oggetto: Mozione “Revoca del progetto di parcheggio interrato in piazza
Suppa, nella frazione di Tuoro”, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento delle
Attività Consiliari.
PREMESSO CHE
-

con Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 03/08/2016, l’Amministrazione
Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la
riqualificazione dell’area di Parco Primavera a Tuoro, finanziabile
nell’ambito del “Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città
metropolitane, dei capoluoghi di provincia e della città di Aosta” (Legge n.
208 del 28/12/2015, commi da 974 a 978);

-

Tra le opere previste in tale programma, figura anche un “parcheggio
interrato” sottostante la piazza Suppa;

-

L’Amministrazione Comunale, nonostante le notevoli perplessità ed i pareri
contrari di gruppi di residenti, associazioni, comitati e della scrivente parte
politica, ha portato avanti l’iter tecnico amministrativo fino alla
approvazione - con Determinazione Dirigenziale n. 1329 del 13.09.2018 del progetto esecutivo “Parcheggio Piazza Suppa e Struttura Sportiva
centro Parrocchiale Ambito Urbano di Tuoro” per un importo complessivo di
€ 2.711.270,64;

-

Con determinazione n. 443 del 24/03/2020 veniva sancita l’aggiudicazione
con efficacia della procedura di gara in favore della Ditta CONPAT Scarl,
per un prezzo complessivo offerto pari ad € 2.183.508,80;

CONSIDERATO CHE
-

Non sono tuttora comprensibili le ragioni che hanno indotto codesta
Amministrazione Comunale a prevedere un parcheggio interrato per oltre
100 posti auto al centro di una frazione pedemontana, dove non sembrano
registrarsi criticità relativamente agli spazi per la soste delle autovetture,
né può immaginarsi quale parcheggio di interscambio non trovandosi a
ridosso di svincoli della variante ANAS o di altre direttive principali della
viabilità interna e/o esterna al territorio comunale di Caserta;

-

Il progetto, nonostante il particolare impatto sull’assetto del territorio del la
piccola frazione, non risulterebbe essere stato condiviso con larga parte
dei residenti, né tantomeno con le associazioni portatrici di interessi;
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Per tutto quanto sopra espresso il Consiglio Comunale
IMPEGNA
il Sindaco e la Giunta Comunale:
-

a sospendere, con effetto immediato, qualsiasi opera anche preliminare di
realizzazione del parcheggio interrato di cui all’oggetto;

-

ad avviare tempestiva interlocuzione con l’Ente erogatore del
finanziamento per concordare una soluzione tecnica che preveda lo stralcio
del progetto del parcheggio interrato dall’approvato programma di
riqualificazione delle periferie, e la sua eventuale sostituzione con altro/i
progetto/i concordato con i cittadini e le associazioni interessati.

Caserta, 16 aprile 2021

I Consiglieri Comunali
Francesco Apperti
Norma Naim

