
Ordine del Giorno Prefettura 01 12 2022 

 Viabilità: La San Sperato-Mosorrofa 

a) Guard-Rail e muretti: all’ingresso del paese c’è una curva pericolosa dove esiste costante 

il rischio di finire nella scarpata, lavori mai completati. Lavori fatti dal Comune, forse 

anche verificati, approvati e pagati, che hanno lasciato quel tratto ormai da tantissimi 

anni in quello stato. Ricordiamo che sono già passati due mesi da quando una macchina 

è caduta nella scarpata con due sopravvissuti e nulla è stato fatto.  

b)  Manto Stradale Sconnesso, pieno di buche, bastano poche gocce d’acqua e si trasforma 

in una fiumara vera e propria. Risistemare tombini e cunette, fare un nuovo manto 

stradale (ultima volta 1980) con irreggimento dell’acqua piovana sono azioni necessarie 

e urgenti nello stesso tempo;  

c) Strada franata incompiuta (di chi è la colpa, nessuno paga mai); 

d) Comune di RC- Protocollo 27 gen 2021 0017434.E   interventi urgenti per il risanamento 

e lo sviluppo della viabilità cittadina     Stralcio 3 – San Sperato-Mosorrofa valore delle 

opere 790000,00 + 180000,00 euro. C.I.G. 84637023D7 n. gara: 7902502      

Che fine hanno fatto? Chiediamo lo stato attuale e soluzioni immediate. 

 Spazi pubblici e servizi:  

a) Accesso agi ATTI Il Comitato di Quartiere Mosorrofa in rappresentanza dei cittadini di 

Mosorrofa, in base alla legge n. 241/90 e successive modifiche e in base 

all’Articolo 10 Testo unico degli enti locali (TUEL) (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), 

chiede 

l’accesso agli atti amministrativi relativi alla sistemazione/riqualificazione del ex campo 

sportivo (zona Cimitero) di Mosorrofa e alla sistemazione area Bufano dove c’era in progetto 

la realizzazione del nuovo Campo Sportivo poi rimodulato in altro, area ludica, centro civico 

sportivo, attrezzature sportive all’aperto, ecc.., per conoscere lo stato dell’arte dei due 

processi. Chiede accesso alla relazione del geologo riguardante l’area di Bufano inerente alla 

realizzazione del progetto sopra menzionato.  

Cordiali saluti. 

Reggio Calabria li 27 05 2022    

Vorremmo sapere perché non c’è stata risposta. 

b) I nostri bambini e i nostri ragazzi non hanno uno spazio dove poter giocare ad eccezione 

della piazza San Demetrio dove però gli anziani si lamentano perché devono stare seduti, 

gli abitanti attorno alla piazza perché fanno chiasso, e li cacciano malamente; 

c) Non c’è un campetto dove poter fare sport, piccolo o grande che sia, e bambini, ragazzi 

e giovani non hanno alternative alla strada, ai videogiochi, sale giochi o peggio; 

d) Area Bufano: esiste un progetto di riqualificazione che aspettiamo da anni che veda la 

luce; Area Ludica, ecc…   

e) Ex-Campo sportivo, zona cimitero. Un’area già pronta all’uso che l’inettitudine di questo 

comune lascia abbandonata. 

f) Centro Civico a Sala di Mosorrofa, che fine ha fatto? 

Vorremmo sapere che fine hanno fatto i finanziamenti stanziati e spostati, 

più volte, da una parte all’altra per Centro Civico, Campo Sportivo, le tante 



progettazioni, Area ludica, ecc… e tutti i soldi spesi in progettazioni o altro 

con risultato il nulla. 

g)  

 Acqua: 

a) Dobbiamo dire che quest’estate l’acqua non è mancata ma non abbiamo avuto notizia dei 

lavori che dovevano effettuarsi per migliorare il servizio. Vogliamo la certezza che 

quest’estate non sia stata un’eccezione. 

Vorremmo sapere lo stato dei lavori e la situazione attuale. 

 Spazzatura: 

a) È incomprensibile che solo due/tre zone della città (Mosorrofa è una di queste) non sono 

servite dalla Differenziata. I cittadini di Mosorrofa/Sala pensano di essere stati lasciati di 

proposito come valvola di sfogo per tutti quelli che non sanno dove scaricare i propri 

rifiuti. Si può pensare anche ad una raccolta mista. 

b) Discariche abusive: insistono su Mosorrofa parecchie discariche abusive di rifiuti (non 

solo quelle lungo la via provinciale), si chiede l’immediato intervento e un maggior 

controllo del territorio. In particolare la discarica in zona Puzzu. 

È un problema di salute pubblica. 

Vorremmo sapere quali sono le azioni che prenderete per bonificare 

queste aree. 
 

 Cimitero 
Ci risulta che c’è un’area espropriata attorno al cimitero che potrebbe essere usata e non 

riusciamo a capire perché resta inutilizzata. 

Vorremmo sapere gli atti reali, vedere le carte. 

 

A tutte queste domande vogliamo risposte che pubblicheremo, invieremo un Comunicato Stampa 

appena usciti da qui, e delle quali chiederemo conto di settimana in settimana. 


