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                                                                                  Al Sindaco  

                                                                                  SEDE 

                                                                                              

                                                                     e  p.c.   Al Capogruppo  di Minoranza 

                                                                                  SEDE 

  

                                                                                  Al Prefetto di Reggio Calabria  

                                                                                  Via Miraglia, 10   

                                                                                   89125 REGGIO CALABRIA 

                                                                                                

                                                                                  Al Comando Stazione Carabinieri di Galatro 

                                                                                  Via Regina Margherita 

                                                                                   89054 GALATRO 

 

Oggetto: Richiesta di emissione ordinanza  per debellare o quantomeno disciplinare il  gioco del 

pallone in Piazza G. Matteotti. 
 

Con  la presente la scrivente, in qualità di cittadina galatrese, intende sottoporre alla Sua attenzione  

un fenomeno, che è ormai, com’è noto, divenuto allarmante e preoccupante, ovvero il gioco del 

pallone in Piazza Giacomo Matteotti.   

I ragazzi infatti, giocando,inibiscono sovente alle persone soprattutto anziane  di ivi sostare e 

transitare serenamente e tranquillamente , rappresentando un serio e reale pericolo per la pubblica 

incolumità. 

Essi ,difatti,con le violente pallonate spesso sfiorano coloro che sostano nel suddetto luogo ed i 

passanti, oltre a causare talvolta danni  ad alcuni edifici ed esercizi commerciali esistenti nella zona, 

come la rottura di vetri , bottiglie, bicchieri e quant’altro. 

A volte il gioco diviene fonte di incomprensione e perfino motivo di scherno e derisione  nei 

confronti degli adulti. 

La suddetta pratica sportiva,inoltre, costituisce un grave pericolo anche per i giovanissimi ,che 

talvolta si riversano nelle strade adiacenti la piazza  per recuperare il pallone, nonché per gli utenti 

di tali vie quali automobilisti ,motociclisti ecc. più volte costretti a frenare bruscamente, per evitare 

di provocare lesioni ai giocatori.  

La situazione quindi è sempre più insostenibile e contraria ai valori del vivere civile. 

Pertanto la sottoscritta chiede alla S.V. di voler con solerzia adottare i provvedimenti ritenuti più 

opportuni,al fine di debellare o per lo meno regolamentare il fenomeno, ciò a tutela della sicurezza 

urbana, della quiete e del pubblico decoro. 

In attesa di Suo cortese e sollecito riscontro Le porge i suoi più cordiali saluti . 

 

Lì  

 

                                                                                                                Maria  Francesca Cordiani     

     


