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ZTL a Caserta: una storia infinita  
Il punto di vista del WWF di Caserta 

 

11.04.13 Caserta - In riferimento alla 
manifestazione di ieri organizzata dall’ASCOM 
riportiamo alcune considerazioni. Le scriventi 
associazioni, verso la ZTL, hanno sempre 
mantenuto una posizione di confronto costruttivo: 
non si può dire che avvenga la stessa cosa in quel 
segmento di commercianti e cittadini che dicono 
NO a qualsiasi proposta di crescita della città. In 30 
anni di confronto spesso acceso su A.P. ,isola 
pedonale e ZTL ne abbiamo sentite di tutti i colori: il 
commercio non va bene da quando è stata istituita 

la variante anas; il commercio non va bene da quando sono stati delocalizzati gli uffici del Comune, 
idem per quelli della Provincia, la ZTL può andar bene ovunque ma non a Caserta…e così via. Sta 
di fatto che qualsiasi elemento d’ innovazione trova sempre la stessa risposta :NO!!!  

Il paradosso consiste nel fatto che ogni tentativo di confronto sulla ZTL viene considerato ostile al 
commercio di Caserta ed invece è proprio il contrario. Perché, invece di tentare di alzare ad 
oltranza il tono della rissa, non ci si apre ad un confronto di progettazione serena, efficiente ed 
efficace intesa a costruire una ZTL che vada bene per tutti? Nel giugno scorso, sono stati i 
commercianti a richiedere l'attuale piano di ZTL (ricordiamo che si parla solo di 6 ore al giorno , non 
di una chiusura integrale)? Perché, a seguito delle innumerevoli riunioni fatte presso la casa 
comunale, non hanno fatto seguire una programmazione di crescita, invece di fare l'ennesimo 
dietrofront sull'attuazione di una richiesta pervenuta proprio da loro?  

Recentemente l’Amministrazione Comunale ha concertato con la CLP un concreto miglioramento 
del servizio di mobilità collettiva: perché non si è approfittato dell’opportunità durante le festività 
pasquali? Lunedi in Albis Caserta era chiusa per ferie, i centri commerciali che assediano il 
capoluogo di provincia, invece, erano aperti e pullulavano di persone.  

Ricordiamo che i PQU (Piano di Qualificazione Urbana) di molte città italiane ed europee, al di 
sopra dei 40.000 abitanti, fondano la valorizzazione e lo sviluppo socio - economico dei centri 
urbani, partendo da un’isola pedonale e/o ZTL efficiente ed efficace. E se si vuole che Caserta sia 
una città a vocazione turistica, è indispensabile attivare dei Circuiti Turistici Integrati (CTI), vale a 
dire una modalità organizzativa con la quale tutte le risorse, le aziende e le attività di potenziale 
interesse turistico di un territorio vengono coordinate in modo da formare un unitario sistema 
d'offerta che aggrega più soggetti minori. Una città cresce se si riesce a coinvolgere il territorio in 
tutti i suoi aspetti economici, sociali e culturali, facendoli interagire e confluire verso il comune 
obiettivo di stimolare e sostenere i flussi turistici della zona grazie alla valorizzazione di tutte le 
risorse ivi presenti.  

Le posizioni del tipo "muro contro muro", portano esclusivamente alla paralisi della crescita e a 
rendere Caserta una città non capace di futuro . . . anche dal punto di vista commerciale. (Arci - 
Caserta in Bici – Lipu – ItaliaNostra – Legambiente - Lipu – UISP - WWF Caserta) 
 

Inps: venerdì 12 chiusi gli uffici 
A causa di un’assemblea sindacale  

10.04.13 Caserta - Venerdì 12 aprile sarà chiusa al pubblico la 
sede provinciale Inps, in Via Arena, a causa di un’assemblea 
sindacale del personale. Potrebbero verificarsi disagi nelle agenzie 
territoriali di Aversa, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, dove 
comunque – a differenza di Caserta - gli sportelli d’informazioni al 

pubblico rimarranno aperti.  

Concluso il trasferimento degli Uffici e delle competenze dell’ ex ...segue 

 

Scuola: Provincia risparmia 1 mln 
Taglio dei fitti passivi per l'anno 2013 

09.04.13 Caserta - Sarà di circa un milione di euro il risparmio 
conseguito dalla Provincia di Caserta per quel che riguarda i fitti 
passivi relativi agli edifici utilizzati come sedi per gli istituti scolastici 
superiori di Terra di Lavoro. Tale operazione, realizzata nell’ambito 
del Piano provinciale della rete scolastica, è stata possibile grazie a 

due tipi di interventi. Da un lato si è proceduto ad effettuare il recesso, a ...segue 

 

      
Ztl, mercoledì serrata dei negozi 
Un corteo fra corso Trieste e via Mazzini 

06.04.13 Caserta — Tornano in strada e stavolta 
anche con le sigle sindacali. I commercianti del 
centro cittadino aderenti alla Confcommercio 
hanno annunciato una manifestazione di protesta 
per il prossimo mercoledì: negozi chiusi e 
negozianti in corteo per protestare, ancora una 
volta, contro la zona a traffico limitato. Il 
dispositivo di mobilità cittadino, deciso l'estate 
scorsa di concerto peraltro con le stesse 
associazioni di ...segue 
  

Caserta: giunta comunale bloccata 
I centristi spingono per il rimpasto 

03.04.13 Caserta - Neanche ieri, martedì, l'Udc ha 
partecipato all'esecutivo convocato dal sindaco Pio 
Del Gaudio. Continua dunque il clima di tensione 
all'interno della maggioranza al governo della città 
capoluogo. I centristi pretendono da tempo una 
maggiore partecipazione alle scelte e alla ...segue 
 

Bus gratuiti per 4 ore al giorno  
L'annuncio dato dal sindaco Del Gaudio 

03.04.13 Caserta - Un servizio che funziona, 
nonostante l'indifferenza di molti cittadini casertani. 
L'informazione e la comunicazione sono 
sicuramente da migliorare ma stigmatizzo il 
comportamento di quanti si ostinano a protestare 
anche sui social network, proprio laddove abbiamo 
ripetutamente ...segue 
  
Ripartono i lavori del policlinico 
Consegna entro il 29 dicembre del 2015  

29.03.13 Caserta - Centotredici milioni di euro 
stanziati per completare il Policlinico di Caserta che 
sorgera'Â su 250 mila metri quadrati e avra'Â un 
volume di mezzo milione di metri cubi. I lavori, 
dopo tre anni di blocco dovuto al cambiamento 
della ditta appaltatrice e a vari freni di ...segue  
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Reggia di Caserta: sfregi e degrado 
Persi ogni anno oltre 50 mila visitatori  

08.04.13 Caserta - Non si fa in tempo ad arrivare alla Reggia di 
Caserta: le indicazioni per il parcheggio sembrano fatte apposta per 
scoraggiare i turisti. Sono tutte sbagliate. Ti fanno girare in tondo. 
Ti fanno passare la voglia della visita. E, alla fine devono essere 
riuscite a farla passare davvero, perlomeno a giudicare dalle cifre: 

da 12 anni a questa parte la Reggia di Caserta perde ogni anno oltre 50 mila visitatori. 
Se ...segue 
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