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L’incontro è fissato per mercoledì 21 luglio 2010

TAVOLO DI CONCERTAZIONE SUL PIANO TRAFFICO

Un  tavolo  di  lavoro  per  discutere  e  deliberare  sul  piano  urbano  del  traffico. 
Argomento da sempre di grande attualità di cui è  l’Amministrazione Coluccia a 
doversene oggi occupare e per il quale è pronta a misurarsi per fare fronte e in 
maniera  definitiva  a  quelle  che  sono  le  esigenze  delle  varie  categorie  che 
operano nel tessuto economico della città e degli utenti della strada.

L’iniziativa  parte  dall’assessore  alle  Attività  Produttive  e  Polizia  Locale,  Antonio 
Garzia, e coinvolgerà, nella seduta di mercoledì 21 luglio 2010 – ore 10 – presso il 
salone dei Vigili Urbani, i Dirigenti dei Settore LL.PP. e Urbanistica, i Responsabili di 
Polizia Locale e Ufficio Commercio. 

“L’incontro –  dichiara l’assessore Garzia – servirà per fare una prima valutazione 
anche in prospettiva della chiusura al traffico del centro storico. Nel corso dello 
stesso  saranno  prese  in  considerazione  eventuali  proposte  e  suggerimenti  che 
potrebbero giungere sul tavolo dei lavori. 
A  tal  proposito  faccio  appello  alle  varie  Organizzazioni  di  categoria  dei 
commercianti  di avanzare proposte scritte  entro mercoledì 21 luglio prossimo in 
modo che le stesse possano essere discusse e valutale da questa Amministrazione. 
Desidero  inoltre  puntualizzare  che,  successivamente  a  questa  prima  fase,  le 
Organizzazioni  di  categoria  saranno  direttamente  coinvolte  sull’argomento  e 
potranno prendere parte al tavolo di concertazione. 
Opereremo  per   dare  soluzioni  concrete  alle  persistenti  problematiche  che 
attanagliano da anni il traffico cittadino. Lo stesso discorso vale e si pone anche 
per Noha e Collemeto in quanto l’intervento sul piano traffico riguarderà anche le 
due frazioni. 
Occorre dare una svolta – continua l’assessore Garzia – per venire incontro anche 
alla grande mole di  lavoro dei Vigili  Urbani spesso costretti  ad intervenire per il 
traffico caotico e per liberare gli ingressi alle abitazioni di privati cittadini bloccati 
dalla sosta abusiva degli automezzi”.
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