
Proposta Progetto Festa dell’ Uva 2011 

 

I consiglieri Comunali del Gruppo “Ricominciare” desiderano sottoporre al Consiglio 

Comunale la seguente proposta, volta ad attenuare il fenomeno degli ambulanti 

abusivi che da sempre affliggono la Festa Dell’ Uva. 

Innanzitutto, occorre assumere N° 24 unità di ausiliari a termine, per un periodo di 

tre gg.(anche meno) che avranno come mansione quella di transennare le strade e 

vigilare sulle autovetture che intendono entrare nel centro storico, nonché funzioni 

di parcheggiatori(insomma ausiliari del traffico). Voglio ricordare, ma so che non è 

necessario, che la legge prevede espressamente la possibilità del ricorso a 

manodopera straordinaria in occasione di eventi occasionali. 

Questi 24 ausiliari del traffico presidieranno l’ ingresso delle seguenti strade: 

- Via Pozzocampo all’ altezza delle scuole medie; 

- Via S. Andrea all’ incrocio con Via Pozzocampo 

- Via Sannitica all’ incrocio con Via Bebiana; 

- Incrocio presso il Cimitero; 

- Incrocio di Via Variante con Via Brinchi e Via Benefici; 

- Incrocio di Via Variante con Via F. Tommasiello; 

- Incrocio di Via Variante con Via Malgieri/Via Frontignano; 

- Incrocio di Via Variante con Via Maurelle; 

- Incrocio Via Degli Ulivi/Via Monticelli/Via risorgimento 

- Incrocio Via Degli Ulivi- Via Roseto 

- Incrocio Corso Umberto- Via Aceto 

- Quadrivio Corso Cusani-Via Dei Salici-Via Variante 

E si occuperanno, inoltre, di gestire i seguenti parcheggi comunali che verranno 

istituiti: 

 

- Piazzale del Cimitero; 

- Via Degli Ulivi; 

- Scuole Medie; 

- Via Variante. 



I suddetti ausiliari del traffico si autofinanzieranno con il ricavato dei parcheggi 

comunali, quindi non peseranno nemmeno per un euro sulle casse del Comune, e 

fornirebbero un grande contributo per l’ organizzazione e l’ immagine della Festa. 

Questa è una nostra modesta idea per la Festa Dell’ Uva, non è difficile da realizzare, 

e ci mettiamo a vostra disposizione per collaborare, scegliete voi in quali modi e 

forme(magari attraverso l’ istituzione della commissione proposta dal Consigliere 

Volpe?), ad espletare la prassi burocratica per porla in essere, magari con qualche 

modifica, se secondo Voi è necessario. Purchè si risolva l’ annoso problema del caos 

che puntualmente si verifica quella domenica, che va a scapito non solo della 

reputazione della Festa dell’ Uva, ma soprattutto dei nostri esercizi commerciali. 

 

 

I Consiglieri del Gruppo “Ricominciare” 


