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Preg.mo Sig. Sindaco di Gravina in Puglia
e.p.c. Assessore attività produttive
e.p.c. Assessore ai lavori pubblici
Oggetto :

Buche in zon a PIP.

La scrivente associazione in rappresentanza del sistema produttivo della zona P.I.P. S. Giusep pe Lavorato re
di Gravina in Puglia

chie de
un ur gente interve nto di ripri stino delle num erose b uche presenti sul man to stra dale in zo na P IP.
Molte sono le segnalazioni di cittadini e forestieri che lamen tan o l’abba ndo no in cui v ersa questo perenne
cantiere di raccolta delle acqua reflue. Diversi sono quelli che hanno minacciato azioni per risarcimento
danni alle loro autovetture e furgoni e altri che sono scoraggiati a raggiungerci.
Non capiamo perché non si possano cominciare ad asfaltare le strade gia’ previste visto il completamento
della p osa dei tub i della rete duale da molti mesi e chied iamo se siano state diro ttate somm e previste per
questa bitumazione di strade a favore di altre strade cittad ine.
Non ci piace continuare a pagare enormi tributi senza avere le adeguate attenzioni.
Riportiamo due particolari segnalazioni che sono proprio all’ingresso della zona PIP con un’affluenza di
traffico molto sosten uta e che evi denziano cedime nti strutturali di pozzetti e con tondini di acciaio da
costruzione scoperti e rischiosissimi per gli automobilisti ( via Gianbattista Vico alla seconda rotonda e Via
Nervi a metà altezza).

Certi del vos tro interven to , ringraziamo per l’attenzion e e auspicando un immediato intervento salutiamo
distintamente.
Distinti salu ti
Il Presid ente
Mic hele CAPONE
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