
        Al Sindaco Metropolitano 

        Al Sindaco del comune di Sant’Antimo 

          Al Sindaco del comune di Giugliano  

        Al Sindaco del comune di Melito 

        Al Sindaco del comune di Aversa 

        Al Prefetto di Napoli 

        Al Prefetto di Caserta 

        Al Consigliere Regionale  

        Alla ALCA 

        Alla AICAST 

        Alla confesercenti Napoli 

        Alla confesercenti Caserta  

         

 

AVERSA, 01 dicembre 2022 

Oggetto: segnalazione strada interrotta VIA APPIA SANT’ANTIMO/ GIUGLIANO 

 

Gentilissimi, 

per l’ennesima volta ci ritroviamo a scrivere: 

Noi commercianti, con la presente siamo a segnalare che la interruzione del tratto stradale per lavori (INIZIATI 
E SOSPESI) in prossimità della Via APPIA SS7bis Sant’Antimo/ Giugliano sta arrecando notevoli danni alle 
nostre attività provocando una contrazione delle vendite e una conseguente oggettiva difficoltà nella 
gestione ordinaria delle attività nonché garantire una retribuzione ai nostri dipendenti e a noi stessi.  

La chiusura arreca ovviamente problemi anche a tutti i cittadini che dovessero raggiungere con urgenza le 
strutture ospedaliere site nel comune di Napoli e di Aversa, nonché a coloro che devono raggiungere Aversa 
per Università, tribunale Napoli Nord, stazione ferroviaria e ogni altro servizio pubblico. 

I lavori nel cantiere suddetto sono stati sospesi approssimativamente intorno al 15 luglio 2022, il cantiere 
non presenta cartelli di direzione lavori né cartello di inizio e fine lavori che sono indispensabili nonché 
obbligatori nei cantieri. 

Abbiamo necessità di sapere quando gli Enti competenti daranno riscontro a noi cittadini su come evolverà 
il cantiere per darci il polso della situazione e per quanto dovrà durare questo assurdo disagio. 

Sperando di essere “ considerati” e di ricevere informazioni al riguardo 

Porgiamo distinti saluti. 
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