
 

 

 

Marcianise, 25.11.2022  

Preg.mo  
 

PREFETTO DI CASERTA 
dott. Giuseppe Castaldo 
Piazza della Prefettura, 2 
81100 Caserta (CE) 
PEC: protocollo.prefce@pec-interno.it  

 
E 

 
Preg.mo    
 
COMMISSARIO PREFETTIZIO  
del Comune di Marcianise 
Dott. Ciro Sivestro  
Via Roma, 1 
81025 Marcianise (CE) 
PEC: protocollo@pec-marcianise.it   

  
  

Oggetto: DENUNCIA/ESPOSTO PER RICHIESTA URGENTE DI VERIFICA AI FINI DELLA 
INCOLUMITÀ DELLE PERSONE E DELLA SICUREZZA STRADALE PER I LAVORI IN CORSO 
SU AREA DI SVINCOLO INGRESSO TAMARIN/POLO INGROSSO CALZATURIERO E NOSTRA 
ISOLA SPARTITRAFFICO CON AREA A VERDE  

  
       Pregiatissimi Prefetto e Commissario Prefettizio, 

In nome e per conto delle nostre società consorziate e condomine del Condominio PIC, in riferimento 
all’oggetto si chiede di verificare con urgenza le eventuali autorizzazioni concernenti i lavori in corso di 
realizzazione per le aree prospicienti il nostro centro, da noi realizzate in passato con le autorizzazioni di ASI 
e Provincia ed a noi affidate per la cura del verde con l’accesso carrabile di nostra gestione ottenuto con 
regolare istanza fatta all’Ente Provincia di Caserta il 24/10/2011 al prot. N. 1059, rif. Fasc. n.519/2011, 
comprensiva dell’autorizzazione all’installazione di totem pubblicitari rinnovata ed autorizzata al n.39/P- 
2020 del 10 luglio 2020.  

Da diversi giorni non si è potuti fare ameno di constatare dei lavori in corso da parte di operai dell’ASI ed 
altri e ci è stato riferito che intenderebbero tagliare lo spartitraffico e modificare l’assetto viario, in quanto il 
realizzando MC DRIVE ha ottenuto l’assegnazione di un residuato ASI (più volte da noi richiesto e mai 
ottenuto dall’Ente) per la realizzazione di una strada di accesso più favorevole ai propri locali.  

Crediamo sia opportuno effettuare delle verifiche urgenti sul progetto presentato e sulla viabilità̀ che si sono 
immaginata per evitare sicuri problemi non solo di controversie future, ma, anche in vista dell’altro 
investimento in procinto di realizzazione della MD sull’altro lato del nostro centro, di estrema pericolosità 
per la viabilità nell’area già molto complicata di per se e che nell’ultimo periodo è stata oggetto di incidenti 
purtroppo mortali.  



 

 

Dalla verifica del progetto inoltrato ai nostri Consorziati/Condomini,  e dalle dichiarazioni degli addetti ai 
lavori, si evince una sicura modifica all’assetto viario interno all’area ASI, che stravolgerebbe completamente 
l’attuale ingresso ai nostri locali e comunque senza alcun interpello da parte sia dell’ASI che dell’ente 
Provincia alla nostra consortile, ignorando persino i nostri Consorziati/Condomini che si sono visti inoltrati 
una comunicazione da parte del Condominio PIC senza che mai ci fosse stata una assemblea che 
autorizzasse l’amministratore a firmare un qualsiasi accordo in tal senso.  

La documentazione attestante quanto dichiarato è stata innanzi tempo inoltrata all’ufficio tecnico del Comune 
di Marcianise con Pec del 10 novembre c.a protocollata al N° 59710 del 14-11-2022 e pregherei le Vostre 
Pregiatissime di intervenire tempestivamente al fine di salvaguardare l’incolumità ed i diritti di tutti.  

Nell’attesa, porgo i miei più distinti saluti.  

     

Tamarìn S.c.a r.l.  

 
Antonio Crescenzo           

presidente  
        

 


