
 

 Al Vicesindaco  

Al Presidente del Consiglio Comunale 

del Comune di Maddaloni 

loro sedi 

 

 

Oggetto: interrogazione a risposta scritta sulla Villa comunale F. Imposimato 

La sottoscritta Concetta Santo, Consigliere Comunale del M5S, a seguito di un sopralluogo alla villa 

comunale in oggetto, 

 

Premesso che 

 

- le villette comunali sono luoghi di aggregazione e di svago per la cittadinanza, soprattutto per le famiglie 

con bambini piccoli e anziani; 

- la villa comunale nel passato è stata uno dei fiori all’occhiello della città di Maddaloni, dedicata a Franco 

Imposimato, fratello del noto Giudice, distintosi per la lotta alla Camorra. 

 

Considerato che: 

 

- qualche mese fa sono stati fatti lavori di manutenzione e ripristino delle giostrine, del verde e 

riattivazione dei bagni dalla protezione civile delegati dal Vice Sindaco;  

- gli apparecchi illuminanti sono all’ 90% spenti, creando zone di buio totale che diventano luoghi 

pericolosi per la scarsa visibilità; 

- la pavimentazione anti trauma, per garantire la sicurezza nelle aree gioco, è assente in alcune giostrine. 

- vi è una scarsa pulizia, la mancanza di corrente e perdite di acqua nei bagni, oltre all’assenza di bagni per 

disabili. 

- sono necessari ulteriori interventi di manutenzione di carattere di urgenza. 

 

tutto ciò premesso e considerato, 

 

Interroga le SS.LL. 

 

per conoscere  

- quali lavori ha svolto la protezione civile e se sono in programma ulteriori lavori; 

- se è stata fatta una disinfestazione per le zanzare e altre tipologie di insetti in tutta la villa visto la 

grande presenza di zone verdi; 

- se è in programma il ripristino dell’illuminazione; 



 

- chi si occupa della pulizia giornaliera e manutenzione dei servizi igienici; 

- se è in programma di aggiungere la pavimentazione anti trauma mancante; 

- se sono previsti lavori di manutenzione alla ringhiera che fa da perimetro e protezione alla pista ciclabile 

che oggi appare deteriorata e pericolosa in caso di urto; 

- se è prevista la sostituzione di alcuni dei coprimuro in cotto che oltre ad essere rotti sono anche 

pericolosi; 

- se è previsto il ripristino di quella parte di pavimentazione mancante; 

- se è previso il ripristino della fontana grande, ormai in disuso da anni e la riparazione di alcune delle 

fontanelle che perdono acqua; 

- se è stato creato il percorso di cura e vigilanza citato dal Vicesindaco (fonte: www.maddaloninews.it del 

25/04/2019). 

 

Chiedo che mi venga data risposta scritta in ossequio alle tempistiche previste dal vigente regolamento del 

Consiglio Comunale senza alcuna omissione. 

 

*Si allegano foto 

 

 

 

Maddaloni li _________________ 

           In Fede 

     Concetta Santo 

 

 

http://www.maddaloninews.it/

