Associazione Nazionale Consumatori Utenti1

Coordinamento Regione Campania
Recapito : Via Buongiovanni n° 59
80046 - San Giorgio a Cremano (NA)
Tel. 0815742541 fax. n° 06233229008
cell. 3483856397 Email mdc@mdccampania..org
www.mdccampania.it - www.mdccampania.org

(Comunicato Stampa 20-06.09)

Comunicato Stampa del 20 giugno 2009
Gravi problemi di Salute e Pubblica Incolumità
in San Giorgio a Cremano a via Cupa Patacca.
Il MDC chiede un intervento urgente e minaccia azioni legali.
Due anni fa per la prima volta Il Movimento Difesa del Cittadino denunciava lo stato di
grave abbandono di via Cupa Patacca, strada al confine tra i comuni di San Giorgio a
Cremano ed Ercolano, ed evidenziava nei luoghi la mancanza di ogni manutenzione sia
straordinaria e sia anche ordinaria.
A distanza di due anni di nuovo i cittadini di via Cupa Patacca ci hanno fatto pervenire
delle segnalazioni che sono state girate al Sindaco con una nostra richiesta di intervento
urgente - ha dichiarato l'avv. Eugenio Diffidenti, coordinatore regionale del Movimento
Difesa del Cittadino - nella quale abbiamo lamentato lo stato di abbandono totale della zona
ed il conseguente pericolo grave per la Salute e la Pubblica Incolumità.
In via Cupa Patacca non viene assicurato il servizio di spazzamento e pulizia quotidiano,
la strada ha una carreggiata di circa due metri ed è priva di marciapiedi, l'illuminazione è
insufficiente, le fogne ed i canali di scolo delle acque privi di manutenzione, sono
regolarmente otturati di tal ché, ad ogni evento atmosferico, anche di lieve entità, la
carreggiata si trasforma in un canale di scolo di acque chiare e nere, e dulcis in fundo, di
recente anche i muri di contenimento che delimitano il percorso, costituiti da pietra lavica,
stanno cedendo e rilasciano di frequente grossi massi che occupano la sede stradale con
enorme pericolo per i passanti e per le autovetture in transito.
Il cattivo funzionamento dei sottoservizi, la mancanza di cura igienico-sanitaria ha favorito
inoltre la proliferazione di una nutrita colonia di ratti di ogni specie e dimensioni.
Abbiamo inoltrato la nostra seconda richiesta di intervento urgente - ha continuato il
Coordinatore regionale MDC - a cui abbiamo allegato anche in questa occasione una
cinquantina di segnalazioni pervenuteci da cittadini residenti. In mancanza di un riscontro
concreto da parte dell'amministrazione, - ha concluso Diffidenti - ci vedremo costretti a
proporre ogni opportuna iniziativa legale ed a segnalare lo stato di pericolo per la salute e la
pubblica incolumità anche alla Procura della Repubblica competente.
San Giorgio a Cremano addì 20/12/2008
Comunicato a cura Avv. Eugenio Diffidenti – Coordinamento Regione Campania MDC
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