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haiano, Con la misiva, indirizan anlre a Bedusconi, Amùla cliú la dapertx? ela $da

Statale 163, il sindaco saive al Broiderb Naplitano
Ìl sindaco dì Praiano,

Cennao Amendola, lecia
un appello al presidente
deùÀReplbbliaa cioraio
Napolitànó € al prehje!
Berlusconi p€r la c.hiusúra
di m barto della S.S. 163
e che 6i protrae dal 15
agGtu: uo stop aua cir
colùione, ncÌ oore della
Costiera Ahalfitma .he,
dice il pdmo cittadino,
sta @ando immerevoli

"La chiusura della S.S.
163 nel Comse di !ùore

- sarve il pn4o cittadino
Cennaro Amendola - si
púl]aè da Bioúi @ando
notevoli disagi e dami ai
dfta<lini ed a tuit€ le attivi
t  ommdiali .li Piai@ e
di tutta la Cósta d'Ahalfi.
Il setuo civi@ .lei .ittadini
e la tladizionale di6ponibi
l,è e prcfe$rorolrrà detli
operaton nristici, uiti tl'
impeSno de61i amhrni-
sbaton locali hamo fattó
si che noffitdte i sravt
problemi, la sitlazìone
n6 $a deEher.ta. Dopo

5 Siomi di disinfonzio-
ne e disorganizzazione
c.usat€ dalla totale a*n,
za di coor<tinmenro lra
Bl i  Ent i  sovracomunal i
Òmpetenti, la sihrzione
non è più g6tibile. Il er,
toscttto, iúpossibilitato
ad intraDmal@ oualsidi
initatita, e non 4uetle di

elaúo navetta via mm
e di infotrc i.ittadini e
gu *mteti turisri ón6
volstinaggio alì'aÌtezza
delle beiere, si app€lla

alla *mibiliìà del Pr6i
dente della Repùbblica,
&l Pr€i.tente .iel Coúi-
Slio dei Minj5tri, dèùe AÌre
Cari.he dello Stato, alla
Fésiore CmDania ed alla
Prctr.ia di Sinho aIffn-
ché interyùeúo oer s!
l@!ar la riÀluibm dè
pbblemi che hamo 6no
ad oesi irpedito I inizio
der la-vìd. Uappelo úreÈ
pretaú see di disgoe
dil?g8wi@c!€s@te
dele Commita di Phiano
e di tutta la C6ta dAnal-

fi, che p€rjodjcamente e
cidi@ent€ smÒ c@t ett€
a 5ubire .lúi scialì ed
económici in.alcolabili
caúsati dalla soni.a di
sh@ione da paie deqlr
EntipeDosl, và@ ilp;
blm; dèlla ùabrhrà .i€lia
S.5.163- Anticipo ùclÈ il
male$eÉ deeli altri col
lèshi Sindaci-della Costa
d'1nal6, chiamati quoti,
dimmmt€ ad aÉfr;ìbr
situzioni estrmamente
diffi.ili leAati alla ùabjlità
sùlla S-S. 163"


