Via San Carlo a Caserta: “Se non ora, quando?”

Feb 2, 2018
Il Panda Team del WWF Caserta OA ha inviato al Sindaco del Comune di Caserta Carlo Marino ed
alla Giunta Comunale della Città una “lettera aperta” sul tema “Finanziamenti e riqualificazione
ambientale di via San Carlo … se non ora, quando?”.
Questo il testo:
“Gentile Sindaco Marino,
in riferimento alla Sua recente comunicazione, relativa al finanziamento di 18 milioni di euro del
governo, nell’ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluoghi di provincia, all’ipotesi di
interventi di riqualificazione urbana e sicurezza delle zone periferiche con l’obiettivo di recuperare la
dignità e l’identità espressiva dei luoghi ma anche ampliare l’attrattività turistica e il rilancio
economico-sociale, esprimiamo le nostre riflessioni e proposte.
Considerato che:
1. Via San Carlo è tra le più antiche strade di Caserta e precede di alcuni secoli la nascita della
Caserta settecentesca. Essa infatti collegava il Villaggio Torre, feudo dei duchi Acquaviva, alla
città collinare (oggi Casertavecchia) e la chiesetta monastero di Montevergine ne costituiva il
limite, oltre il quale si apriva l’aperta campagna. Via San Carlo quindi è la più importante traccia
urbanistica e oggi è l’asse geometrico intorno al quale si è sviluppata la città attuale e per questo
motivo deve essere, assolutamente, tutelata e valorizzata.
2. Innumerevoli sono le segnalazioni e le iniziative effettuate dal Panda Team tese a denunciare il
grave e costante stato di parcheggio selvaggio, che mette a rischio l’incolumità dei passanti, e le
richieste di interventi strutturali al fine di valorizzarne il patrimonio storico, architettonico oltre che
delle attività commerciali.
3. Sono arrivate anche segnalazioni di difficoltà di intervento dei mezzi dei vigili del fuoco a causa del
parcheggio caotico, analogo discorso vale per le ambulanze.
4. Nonostante la recente apertura del parcheggio di Via San Carlo – fortemente criticato dal Wwf e

