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All’Assessore alla viabilità
All’Assessore ai lavori pubblici
e, per conoscenza
Al Sindaco
Città di S.Maria C.V.
Oggetto: Traffico e Sicurezza stradale.
La presente Associazione, a titolo di collaborazione e nel
rispetto delle competenze di codeste Autorità, pur considerando
- i ripetuti comunicati con i quali si indicano come imminenti
gli interventi di manutenzione stradali nella nostra città;
- che tali lavori sono stati già finanziati;
- che questa Associazione, in tempi non sospetti, più volte ha
affrontato il problema di cui all’oggetto fornendo,
attraverso i canali ufficiali, le dovute proposte al fine di
contribuire ad alleviare i problemi di vita quotidiana degli
abitanti di questo rione;
tenuto conto
- delle continue lamentele e proteste che continuano ad
arrivare a questa Associazione sul caotico traffico che si
sviluppa nel rione di S.Andrea,
- del perdurare della situazione drammatica di alcune strade,
ritiene opportuno
sensibilizzare chi di dovere e ribadire che,
- Via Capitano e tutto il suo prolungamento, è l’unica valida
via di salvezza al momento proponibile per alleggerire il
traffico su via Napoli in quanto può, anzi è già percorsa da
tanti genitori dei Comuni di Macerata, Curti e della nostra
città che portano i figli alle scuole del polo scolastico del
Rione (Liceo Scientifico, Liceo Artistico, Istituto tecnico per
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Geometri): peccato che si aspetti da anni che venga resa
efficiente, sicura e percorribile; un intervento comunque
necessario al di là della sua utilizzazione,
- Via Murata e suo prolungamento verso S.Tammaro; come più
volte scritto e riscritto, si propone di intervenire per renderla
verosimilmente una circumvallazione tale da alleggerire più del
30 per cento il traffico di via Napoli;
- Via Bolzano, Vicolo 1° Trieste, Via Bolzano, Via Gorizia, Via
Merano hanno una situazione che può portare solo
all’esasperazione i suoi abitanti e qualcuno all’ospedale come
capita sempre più spesso.

Il Presidente
Cav. Domenico DE FELICE
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