PETIZIONE POPOLARE
Al Sindaco di Caserta
All’Ass.re al Patrimonio
All’Ass.re ai Servizi pubblici locali alla collettività
I/le sottoscritti/e cittadini/e
PREMESSO CHE
-

La città di Caserta è carente di spazi sociali, luoghi di aggregazione per cittadini di ogni
fascia d’età, necessari a promuovere socialità e cittadinanza attiva;
Il Quartiere Acquaviva, che raccoglie circa 20mila abitanti, rappresenta un perfetto
esempio dello spreco del patrimonio pubblico: due villette comunali chiuse (Via Arno e
Via Avellino), un sottopasso pedonale lasciato al degrado perché sempre aperto, l’Ex
Asilo di Via Barducci, da cui il Comitato fu sgomberato per lasciare posto nuovamente
all’abbandono. Senza contare gli spazi in prossimità del quartiere, come l’Ex Biblioteca
di Via Roma, chiusa e senza alcuna progettualità;
CONSIDERATO CHE

-

Una menzione particolare merita la Villetta all’incrocio tra Via Acquaviva e Via
Avellino, al centro di un iter giudiziario conclusosi, pare, con l’obbligo per il Comune di
aprire questo spazio solo assicurandone una custodia;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, I/LE SOTTOSCRITTI/E CITTADINI/E
CHIEDONO

1. Che il Comune di Caserta provveda quanto prima alla riapertura della suddetta
villetta, assicurandone la custodia attraverso la nomina di un proprio dipendente o
facendo leva sulle disponibilità delle associazioni presenti sul territorio;
2. Che il Comune di Caserta si impegni al tempo stesso a realizzare le condizioni per
garantire la quiete dei residenti in prossimità della villetta ma anche a tutelare quelle
associazioni e quei cittadini che, eventualmente, si assumerebbero la responsabilità di
garantire la custodia della Villetta;
3. Che il Comune di Caserta attribuisca in tempi rapidi alla Rete di Associazioni,
coordinata dal Comitato “Città Viva” la gestione dell’Ex Biblioteca di Via Roma, o
dell’Ex Asilo di Via Barducci, così come richiesta protocollata dal Comitato Città Viva
in base al Regolamento Comunale per la gestione dei beni mobili e immobili.
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