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San Giorgio a Cremano In arrivo 200mila euro: sarà istituita una consulta locale sulla mobilità 

Sicurezza stradale in città, stanziati i soldi 
SAN GIORGIO A CREMANO 
(s.v.) - Dopo lo sblocco dei fondi 
relativi alla riqualificazione di 
villa Vannucchi arriva un altro 
`disco verde' che riguarda la 
sicurezza stradale. La Regione 
Campania ha infatti concesso un 
finanziamento di duecentomila 
curo a San Giorgio a Cremano 
per la realizzazione di un proget-
to volto ad aumentare i livelli di 
sicurezza stradale sul territorio. Il 
progetto, intitolato "Cittadini 
protagonisti della sicurezza stra-
dale di San Giorgio a Cremano" 
prevede un piano di formazione 
sui temi della sicurezza stradale, 
rivolto a tecnici. operatori di 
vigilanza e addetti alla segnaleti-
ca; misure che dovranno essere 
accompagnate dalla costituzione 
della consulta locale della mobi- 

lità e della sicurezza stradale per 
un confronto tra amministrazione 
comunale e cittadini, un luogo 
che -dovrà servire come foro di 
incontro dove i residenti potran-
no avanzare le loro richieste e 
sollevare obiezioni. Grazie ai 
fondi si punterà inoltre sulla rea-
lizzazione di una indagine dei 
comportamenti di guida ad eleva-
to rischio sul territorio cittadino, 
attraverso controlli e raccolte di 
dati sulle strade comunali; previ-
sta poi la realizzazione di inter-
venti puntuali per l'eliminazione 
dei conflitti di manovra su strada; 
la redazione di un piano partico-
lareggiato del traffico urbano; un 
censimento, con promozione di 
un apposito catasto, della segna-
letica stradale con relativo ade-
guamento dei segnali presenti 

nelle strade sangiorgesi. "Grazie 
all'approvazione del progetto da 
parte della Regione Campania ed 
al cofinanziamento del Comune 
riusciremo a rendere ancora più 
sicura la nostra città. - ha spie-
gato l'assessore alla mobilità e 
sicurezza, Felice Giugliano -
Gli obiettivi saranno incoraggia-
re gli utenti della strada ad assu-
mere un comportamento più 
responsabile, migliorare le infra-
strutture stradali attraverso le 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione, raccogliere 
ed analizzare i dati relativi alle 
motivazioni degli incidenti stra-
dali sul territorio per poter poi 
promuovere le giunte contromi-
sure". 
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'Arida più sicura, disco verde dalla Regione 
'finanziato un progetto sulla sicurezza stradale 
ll primo step prevede un piano di formazione rivolto a tecnici, vigili urbàni e addetti alla segnaletica 
Prevista la formazione di una consulta per un confronto tra cittadini e amministrazione comunale 

_LA REDAZIONE 
Giorgio 

20 verde della Regione Campania che ha 
so il suo sigillo su un progetto sulla sicurezza 
dale, presentato dal comune di San Giorgio a 
mano. In soldoni è stato concesso un finan-
lento di duecentomila euro per dare gambe e 
)o all'iniziativa. 
ogetto, intitolato "Cittadini protagonisti della 
rezza stradale di San Giorgio a Cremano" pre-
? un piano articolato che riguarda non solo gli 
etti ai lavori ma anche i cittadini. LI primo step 
a ai vigili urbani, agli operatori alla segnaletica 
tecnici. 
3condo luogo è prevista la costituzione della 
mita sangiorgese della mobilità e della sicurez-
tradale per un confronto tra Amministrazione 
unale e cittadini. Poi si passa alla realizzazione 
la indagine dei comportamenti di guida ad ele-
i rischio sul territorio cittadino. Una capitolo 
mtante e che riguarda soprattutto chi guida 
:a rispettare le norme del codice. 
Te, saranno raccolti dati sulle strade comunali 
prevedere interventi puntuali per l'elimina-
e dei conflitti di manovra su strada. Infine, 
ilerà un piano particolareggiato del traffico 
fino. E non solosarV1 fatto un censimento, con 
nozione di un apposito catasto, della segnale-
stradale con relativo adeguamento dei segnali 
enti nelle strade sangiorgesi. 

i L'obiettivo dell'assessore Giugliano: 
«Rendere gli automobilisti disciplinati* 

"Grazie all'approvazione del progetto da parte 
della Regione Campania ed al cofinanziamento del 
Comune riusciremo a rendere ancora pi3 sicura 
la nostra città - spiega l'assessore alla mobilità e 
sicurezza, Felice Giugliano -. Gli obiettivi saranno 
incoraggiare gli utenti della strada ad assumere 

un comportamento pi3 responsabile, migliorare 
le infrastrutture stradali attraverso le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, racco-
gliere ed analizzare i dati relativi alle motivazioni 
degli incidenti stradali sul territorio per poter poi 
promuovere le giunte contromisure". 
Un progetto sponsorizzato da tutta la giunta co- 

munale e che adesso arriva finalmente 
al capolinea. Con questa strada si 

tenta di educare chi guida e for-
mare i vigili urbani che spesso 
sono i primi a dover operare 
in regime di emergenza. Alle 
parole dell'assessore fanno 
seguito quelle del sindaco di 
San Giorgio a Cremano, Mim-

mo Gorgiano. 
il primo cittadino esprime il suo 

piV1 vivo apprezzamento per l'obiet- 
tivo centrato dall'amministrazione. 

"Renderemo in questo modo - spiega il sindaco 
Giorgiano - la città pi3 sicura. E per questo dob-
biamo ringraziare anche la Regione Campania 
che ha creduto nel nostro progetto mettendo a 
disposizione del comune di San Giorgio a Crema-
no un finanziamento di 200mila euro. "Un modo 
concreto - afferma ancora Giorgiano - di aiutare gli 
enti in un momento di forti tagli dei trasferimento 
dello Stato agli enti locali. 
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redazione@metropolisweb.it  



GIORGIO A CREMANO Stanziamento della Regione, l'assessore Giugliano: «Miglioreremo le infrastrutture» 	z 

lcurezza stradale, 200mila euro per nuovi interventi 
TELA SARACINO 

GIORGIO A CREMA-
Un finanziamento di circa 
lila euro per aumentare i li-
ii sicurezza stradale sul tor-
o. È quanto è stato stanzia-
:la Regione Campania a fa-
del Comune di San Giorgio 
:mano. Il progetto si snoda 
eque punti cardine con i ri-
ivi target di riferimento e 
nello specifico: un piano di 
azione sui temi della sicu-
i stradale, rivolto a tecnici, 
Atori di vigilanza e addetti 
;egnaletica; la costituzione 
consulta sangiorgese della 

:lità e della sicurezza stra-
per un confronto tra Am-
trazione comunale e citta-
la realizzazione di un'in-

:le dei comportamenti di  

guida ad elevato rischio sul ter-
ritorio cittadino, attraverso con-
trolli e raccolte di dati sulle stra-
de comunali; la realizzazione di 
interventi puntuali per l'elimi-
nazione dei conflitti di manovra 
su strada; la redazione di un pia- 

no particolareggiato del traffico 
urbano; un censimento, con pro-
mozione di un apposito catasto, 
della segnaletica stradale con re-
lativo adeguamento dei segnali 
presenti nelle strade sangiorge-
si. Entusiasta dello stanziamen- 

to ottenuto l'assessore alla Mo-
bilità ed alla Sicurezza, Felice 
Giugliano. «Grazie all'approva-
zione del progetto da parte del-
la Regione Campania - ha di-
chiarato - ed al cofmanziamen-
to del Comune di San Giorgio 

riusciremo a rendere ancora più 
sicura la nostra città. Gli obiettivi 
che intendiamo perseguire sa-
ranno l' incoraggiare gli utenti 
della strada ad assumere un 
comportamento più responsabi-
le; il migliorare le infrastrutture 
stradali attraverso le tecnologie 
dell'informazione e della comu-
nicazione; raccogliere ed ana-
lizzare i dati relativi alle moti-
vazioni degli incidenti stradali 
sul territorio per poter poi pro-
muovere le giuste contromisure. 
Tutti punti focali di un progetto 
ad ampio raggio mirato a garan-
tire ed educare alla sicurezza 
stradale, ma non solo. Rendere 
infatti più sicure le nostre strade 
per la circolazione veicolare 
vuol dire rendere più sicura la 
città anche per pedoni, anziani e 
bambini». 
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TRAI TEMI, LA BIODIVERSITÀ, IL TRAFFICO ILLECITO E IL MALTRATTAMENTO DI ANIMAU 

Guardie ecozoofile, oggi il primo congreso nazionale a Villa Bruno 
SAN GIORGIO A CREMANO. La settecentesca 
Villa Bruno ospiterà quest'oggi, dalle ore 18 in 
poi, il primo congresso nazionale delle Guardie 
ecozoofile di "Fare Ambiente". Tra i temi da 
trattare' l'attenzione su biodiversità e specie 
protette; traffico illecito animali; configurazione 
del reato maltrattamento degli animali; ambiente 
e territorio ed, infine, le discariche e la criminalità 
organizzata. Prevista la presenza dei sindaci dei 
comuni di San Giorgio a Cremano e Portici, i 

comandanti dei carabinieri, della polizia di Stato 
e delle municipali insistenti nei territori dei due 
comuni vesuviani oltre che rappresentanti della 
Stazione zoologica di Napoli, del Corpo forestale 
dello Stato, del centro recupero animali selvatici, 
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del 
Mezzogiorno e di rappresentanti nazionali del 
movimento ecologista europeo e delle guardie 
zoofile di Fare Ambiente. Modera l'incontro la 
responsabile della biblioteca Oriana Russo. 


