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 Gioia del Colle, li 23 luglio 2019 

 

    Alla c.a. Sindaco di Gioia del Colle 

 Avv. Giovanni Mastrangelo 

 protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

sindaco.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

 

    p.c. Segretario Comunale 

 segretario.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

  

 Comandante Polizia Municipale 

 poliziamunicipale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

 

Oggetto:  Campetti sportivi viale Einaudi – Segnalazione criticità. 

 

Egr. Sig. Sindaco Avv. Giovanni Mastrangelo, 

Con la presente si evidenziano le perduranti criticità relative alla sicurezza dei campetti sportivi in via Einaudi.   
 

Note le vicende che hanno portato alla mancata fruizione pubblica dell’area in oggetto, preme sottolineare che, 

allo stato attuale, la stessa è priva di adeguata recinzione e di cartellonistica che indichi il divieto di ingresso e 

fruizione della struttura.  
 

Ne è prova il fatto che numerosi giovani della nostra comunità utilizzano, specie in periodo estivo, la struttura 

pur non essendo autorizzati. 

Il rischio legato all’utilizzo illegittimo della struttura, soprattutto in mancanza di adeguata vigilanza e 

manutenzione della stessa, diventa ancora più cogente se ci si confronta con le numerose segnalazioni di 

cittadini relative al ritrovamento nell’area di siringhe abbandonate.  

Appare evidentemente che il permanere di tale situazione espone gli inconsapevoli fruitori ad una serie di 

rischi legati alla loro incolumità, oltre che espone l’Ente a responsabilità civili e penali in caso di infortuni, 

che aprirebbero la strada a contenziosi insidiosi. 

Per le ragioni citate, lo scrivente, al fine di tutelare innanzitutto l’incolumità dei giovani utilizzatori, ma anche 

l’Ente comunale, ed il Rappresentante del Comune di Gioia del Colle, nella persona del Sindaco,   
 

Chiede 
 

- che sia immediatamente ripristinata adeguata recinzione e cartellonistica ai campetti e, contestualmente, 

che siano messi in atto tutte le iniziative tese a proseguire nel percorso di corretta messa in funzione e 

regolamentazione dell’utilizzo dei campetti, già attivato dalla passata Amministrazione all’indomani della 

scoperta del mancato accatastamento di tale area, così come di altri immobili comunali.  

 

- che relativamente al ricorrente ritrovamento di siringhe abbandonate nell’area, l’Amministrazione segnali 

la cosa ai Servizi Sociali ed all’Assessore competente in materia, per attuare tutte quelle azioni mirate al 

contrasto delle dipendenze.   

 

Confidiamo nella Sua coscienziosa valutazione di quanto esposto nel Suo celere intervento, rimanendo 

a disposizione per fattiva collaborazione nell’ottica del bene comune. 

 

Distinti saluti. 

 

Consigliere Comunale Il Presidente 

Dott. Donato Massimo Colacicco Ing. Alessandro Bencresciuto 
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