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Gent. Sig. Sindaco,
spero di rubarLe pochi minuti del suo tempo per segnarLe una situazione di pericolo che si è venuta a 
determinare nel piazzale antistante la stazione del nostro Comune.
Faccio una breve premessa. 
Circa un anno fa, dopo una lettera scritta da un carissimo amico che raccontava un incidente, 
fortunatamente non grave, accaduto alla figlia, feci un breve giro dell’aree verdi attrezzate del centro di 
Galatina;  il resoconto venne poi pubblicato da Galatina.it.
A seguito del sommario giro per le piazzette, riscontrai alcune situazioni di pericolo e una di queste venne 
prontamente rimossa (delle porte di calcetto non ancorate per terra). Purtroppo per altre situazioni non 
posso, ancora oggi, dire la stessa cosa. Vetri un po’ dappertutto, la presenza di placche in ferro presso P.zza 
Fedele dove dovrebbero essere montate le giostrine che qualche imbecille ha rotto. Situazioni che in caso 
di caduta di un bambino qualche guaio lo possono anche provocare. E come ben sa, anche se non è una 
legge della fisica, i bimbi corrono e cadono un po’ più spesso di noi adulti.
Inoltre, riscontrai un mediocre (ad essere buoni) livello di pulizia, da un lato sicuramente dovuto e causato 
dalla maleducazione di alcuni nostri concittadini, dall’altro da tempi incerti di pulizia di queste aree che 
ritengo, considerando la frequenza giornaliera da parte di bambini e famiglie, dovrebbero avere la 
precedenza negli interventi della CSA.
In quest’anno di commissariamento nulla è stato fatto e, sinceramente, mi sarei stupito del contrario. Per 
cui si può tranquillamente dire che Lei ha ereditato una situazione sicuramente disastrosa.
Ma mettendo da parte considerazioni di più ampio respiro che riguardano il futuro delle aree verde e delle 
aree pubbliche del nostro Comune, su cui prima o poi (spero quanto prima) occorrerà avviare una 
riflessione, ci sono degli interventi di manutenzione che non possono essere ritardati.
Le foto che vedrà di seguito segnalano una situazione di grave pericolo. Situazione che nello specifico si può 
conoscere perché, come nel mio caso, da genitore frequento queste aree o perché per mandato si 
dovrebbe avere la responsabilità del monitoraggio e della manutenzione delle stesse.
Come può vedere, vi sono alcuni paletti in lega di metallo che a causa della ruggine non sono più fissati per 
terra e che se urtati si inclinano paurosamente. Un adulto verrebbe colpito ad altezza bacino, un bambino 
…. non ci voglio neanche pensare.
Come ne sono venuto a conoscenza? Ad un certo punto ho visto un bambino che correndo all’interno del 
monumento urtava uno di questi paletti, che si inclinava rimanendo sorretto solo dalle catene. Il bambino 
(ho poi saputo di 5 anni) cercava di raddrizzarlo pur con qualche difficoltà. Sono intervenuto rimettendolo 
al suo posto e il bambino mi avvertito che “ce ne sono altri così”. In effetti i paletti ormai non fissati sono in 
tutto 5.
Come Le dicevo, non attribuisco alle Sue responsabilità politiche la situazione delle aree verdi attrezzate del 
nostro Comune, ad oggi vista la Sua ancora recente nomina non ritengo che il tema specifico che Le segnalo 
sia tema di dibattito politico (altrimenti avrei usato la forma del comunicato stampa dell’associazione 
politica, Il Popolo di Galatina, di cui faccio parte), ma in veste di “genitore preoccupato” chiedo a Lei e 
all’Assessore competente di:

• provvedere in tempi brevissimi alla manutenzione dell’area per rimuovere la situazione di pericolo 
segnalata;

• provvedere immediatamente alla messa in sicurezza dell’area per lo meno nei pressi dei 5 paletti 
non fissati, in attesa che si provveda con l’intervento qualora non immediato.
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Mi permetto di darLe un suggerimento. Lei sarà anche, come si suol dire, fresco di nomina ma qualcuno 
tecnicamente, a prescindere dal colore delle maggioranze, è sicuramente dovuto al monitoraggio di queste 
aree. Se così non fosse, Le suggerisco di:

• far fare un censimento delle possibili criticità presenti nelle aree verdi attrezzate e predisporre, 
sulla base dei risultati, un piano degli interventi di manutenzione;

• chiedere una relazione periodica che attesti, da parte della struttura tecnica comunale competente, 
gli esiti del monitoraggio delle strutture.

Sicuro che non mancherà di leggere la presente, e in attesa (spero non lunga) degli interventi richiesti, Le 
invio i miei più cordiali saluti
Massimo Negro
Galatina, 3 luglio 2010

  

_____________________
PS: prima di inviargliela via mail ho portato brevi manu copia della presente all’Ufficio di Polizia Municipale 
che prontamente ha avviato i contatti per avvisare chi di competenza affinché provveda.


